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前序

本论文，通过三十年代的海派作家穆时英四篇短篇小说的翻译和研究，意欲突出在穆

时英的描述城市风格和爵士时代的美国作家弗朗西斯·斯科特·菲茨杰拉德 （Francis Scott 

Fitzgerald）的之间的一些一样方面。尽管这两位作家的写法不一样，我还是认为在他们的作

品有一种城市的抒情描述。通过他们关于描写城市时的形容词、形象和表达法选择的分析，

我想证明这一点。对于穆时英的作品，我选了我翻译的属于一九三三年的小说集《公墓》的

四篇新感觉派短篇小说：《上海的狐步舞，一个短片》、《夜》、《黑牡丹》和《被当作消

遣品的男子》。对于弗朗西斯·斯科特·菲茨杰拉德的作品，我选了一九二二五的小说集

《爵士时代的故事》(Tales of the Jazz Age)和一九二五年的长篇小说《了不起的盖茨比》(The 

Great Gatsby)。我选了这些时代的作品因为上海的三十年代的气氛和美国的二十年代的差不

多一样。 

为了更好了解穆时英的小说和这两位作家的比较，我研究三十年代的上海情况、中国

的历史背景、中国现代主义文学的出生和演变和一个穆时英风格和主题思想的分析。

第一章重点三十年代的上海的情况：通过它的历史、现代建筑和娱乐场所，我想介绍

上海是一座现代的城市，跟巴黎、纽约、伦敦等一样。鸦片战争和一八四二年的南京条约，

上海变成了五口通商的一座城市。这一些城市不是个真正的殖民地因为中国从来没被西方国

家征服也在中国从来没有一种外国殖民政府，但历史学家叫中国半殖民地。这一种半殖民地

的情和法、公共租界的外国据点让上海变成了一座现代的城市也让中国书生有思想自由。因

为上海不是个真正的殖民地，那时候知识分子可以分别“善恶的西方文化”：“善西方”是

西方文化应该模仿的方面，“恶西方”是西方文化应该反对的帝国主义方面。第一章也包括

一个关于上海的现代娱乐场所的研究例如跑马厅、夜总会、电影院、舞场、公园等的建筑、

娱乐活动和客人趣味，也包括一个关于出版社和电影文化的研究例如广告和美国电影对上海

文化的影响。

对穆时英小说来说，因为中国现代文学跟西方文学的关系很重要，第二站介绍中国现

代文学的出生和、演变和跟西方现代主义文学的关系。这一章包括一个五四运动文学的小研

究、一个京派文学的小研究和一个海派文学的研究。从清末时候中国作家决定了应该改变中

国文学。他们清末民初时越来越对西方文化和文学感兴趣。由于一九一九五四运动和鲁迅

《狂人日记》的出版，中国现代文学终于出生了。五四运动的知识分子拒绝中国传统文学和

文化：在文学方面他们开始用一种新语言——白话——和西方的写作技巧比如说意识流和内
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独白写他们的作品。三十年代时政治变得更越来越重要，一九三零年“中国左翼作家联盟”

出生了，许多作家开始写现实主义的作品。同时在北京和上海出生了两个有不一样风格的文

学派，但它们俩都不管政治。北京的叫京派，上海的叫海派。京派的作家不同意五四运动作

家的意见：他们认不因该拒绝中国传统文化，但应该把西方文化和中国文化的好处放在一起。

为了写他们的作品，京派作家用了西方写作技巧和中国经典语法和词语。海派风格跟京派的

完全不一样:上海的现代生活影响了海派作家风格影响得很深。海派作品一般的来说写的是

年轻人去夜总会、舞场玩儿。在他们的作品描述的上海是一种现代的、有快汽车的、有霓虹

灯的城市。为了描写在一种现代上海生活的感觉，这些作家用了很特别的、新的写作技巧，

比如说音乐的对立法和电影的剪辑。这是因为海派的另外个名字就是“新感觉派”。这写新

感觉派的写作技巧是从日本和法国现代主义文学：外国文化给海派留了很大的影响。施蛰存、

刘呐鸥和穆时英是上海的新感觉派最重要的作家。

第三章介绍穆时英的生活和他的写作风格。很可能他是最好也最有名的海派作家。他

是一九一二年在浙江省慈溪市出生的，他十七岁的时候开始写小说。他的第一个小说集是关

于被资本主义变本加厉的工人阶级，但从一九三三以后他开始写新感觉派的短篇小说。他的

短片小说描述上海的现代生活：中国年轻人去舞场喝酒、跟舞女跳狐步舞和华尔兹等。穆时

英的城市很快、很有活力、灯火通明的。为了抓住上海的感觉他用电影技巧描写声音、颜色、

气味和感情。他不但描写了这种生活，而且自己过了那种生活。他在一家农村的小学教课了，

但每个周末去了上海玩一玩儿。抗日战争的时候他去了香港，但那里没有工作，所以一九三

九年他回上海去了在一个汪精卫政权的日报工作。一年以后他被国民党人杀死了。

第四章包括这四篇穆时英的短篇小说的翻译：《被当作消遣品的男子》、《夜》、

《黑牡丹》、《上海的狐步舞，一个短片》都属于一九三九小说集《公墓》。除了《上海的

狐步舞》以外，没有人把这些短篇小说翻译成意大利语。即使《上海的狐步舞》已经被翻译

了，我选了翻译这篇短篇小说因为它是穆时英的最好、最重要和最典型的小说。关于翻译的

标准，对我来说翻译保持原文的风格是重中之重的 , 但有时候译文应该适应意大利语法和意

大利语的特点。

第一个短篇小说写的是一个比较天真的大学生的故事。他爱上了一个很漂亮也很“现

代的”同学，这个姑娘喜欢新感觉派的作家，她好像好莱坞的小明星，也她每个周末跟别的

男人去上海的夜总会玩儿。男主人公知道这个现代姑娘很危险，但他们变成男女朋友。有一

天他找不到他的女朋友：她骗了他也不说话地走了。

第二个短篇小说很短。主公认识个税收。他刚刚到了上海，所以他决定了去一座舞场。
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那里他跟一个舞女见面，过了一会儿这个姑娘同意跟他一起去一家酒店过夜。

第三短篇小说写的也写的是一个男人跟一个舞女的故事，他们两个也是在一个屋常见

面的，但这两个人物都觉得先对待生活的压力很大。一个月以后那个男人收了一封信：他的

一个住在农村的朋友在他的花园找到了一个黑牡丹妖。男主人公去了他的朋友那儿以后发现

了黑牡丹妖就是他认识的舞女。那时候那个姑娘比以前更幸福因为她终于没有上海生活的压

力。

第四篇短片小说有很多的人物，一些事非常富有的，别的是一般的人。这篇短篇小说

的故事都是在一个夜里之间发生的。富有的人去夜总会喝酒、跳舞，穷人被工作或者流氓杀

死。在这篇短篇小说穆时英描述最灯火辉煌的、最耀眼的、最惊人的上海：树干变成滚娘的

腿、广告变成巨人、弧灯变成月亮等。很快的不同形象让读者感觉三十年代现代上海的气氛。

第五章写的是穆时英的城市描写和弗朗西斯·斯科特·菲茨杰拉德之间的比较。在这

个部分我分析对城市的感觉用什么语言形式、什么形容词、什么样的城市形象、什么样的词

语的他们的选择。这两位作家都描写有钱有闲的人的生活：弗朗西斯·斯科特·菲茨杰拉德

的人物跟穆时英的一样参加舞会、去纽约喝酒、开很亏的汽车、互相谈恋爱。现在我们还不

知道穆时英知道不知道弗朗西斯·斯科特·菲茨杰拉德的小说，所以我们不知道弗朗西斯·

斯科特·菲茨杰拉德给了没给穆时英启发，但我们知道那个中国作家对美国文学很感兴趣。

尽管这两为作家是从两个不一样的国家来的、们的作品内容不一样、他们的文化背景不一样、

他们的风格也不一样，仍然用一种一样的抒情风格描写了他们的城市。由于半殖民地的情况

三十年代的上海到底跟二十年代的纽约差不多一样。。穆时英和弗朗西斯·斯科特·菲茨杰

拉德的人物是在两个惊人的、荒诞的抒情城市过他们生活的。这种惊人的城市是一种抒情城

市。
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Introduzione

Questa tesi si propone di tradurre quattro racconti dello scrittore neo-sensazionista degli anni 

'30 Mu Shiying (穆时英 )  e di  evidenziarne affinità  e somiglianze con la prosa dello scrittore 

americano Francis Scott Fitzgerald nella descrizione della città.

Per comprendere meglio la narrativa di Mu Shiying e il particolare contesto sia storico che 

letterario in cui scrisse l'autore, i capitoli precedenti la traduzione analizzeranno la città di Shanghai 

negli anni '30, lo sviluppo della letteratura modernista in Cina nonché lo stile e i contenuti delle 

opere dell'autore cinese.

Il primo capitolo è dedicato allo studio della città di Shanghai: si vuole dimostrare come la 

città negli anni '30 fosse alla pari con le più moderne città occidentali come Parigi, New York o 

Londra. Le particolari condizioni della città, costretta ad aprirsi all'Occidente dopo il Trattato di 

Nanchino (1842), le permisero uno sviluppo atipico rispetto gli altri centri urbani della Cina. La 

presenza degli occidentali nella Concessione Francese e nell'Insediamento Internazionale fece sì che 

Shanghai assumesse le caratteristiche di una vera e propria moderna città occidentale con grattacieli  

e cinema in stile Art Deco, luci al neon e grandi cartelloni pubblicitari, automobili e tram sulle sue 

strade, cabaret e sale da ballo aperti tutta la notte. Si esamineranno poi gli spazi urbani di Shanghai 

e i luoghi di svago presenti in città, non solo nelle concessioni straniere, ma anche nella zona cinese 

e l'influenza di stampa e cinema, e quindi dei modelli di vita da loro veicolati, sull'immaginario e la 

cultura  di  Shanghai;  l'ultimo  paragrafo  sarà  dedicato  alla  condizione  di  Shanghai  come  semi-

colonia:  la Cina e Shanghai tra le guerre dell'oppio e la seconda guerra mondiale non possono 

essere considerate colonie in tutto e per tutto in quanto mai sistematicamente colonizzate e guidate 

da un governo unitario straniero. Si può parlare invece di semi-colonia, condizione che non solo 

permise a Shanghai di divenire una città moderna, ma permise anche agli intellettuali cinesi una 

certa libertà di pensiero e di assumere posizioni ideologiche che non si appiattissero sulla dicotomia 

nazionalismo-collaborazionismo tipica delle colonie. 

Il  secondo capitolo  si  concentra  sullo  sviluppo della  letteratura  modernista  in  Cina  e  sul 

rapporto  tra  letteratura  occidentale  e  letteratura  cinese  moderna.  L'inquadramento  della  scena 

letteraria cinese segue per lo più un andamento cronologico e tratta nella prima parte il modernismo 

del  Movimento  del  Quattro  Maggio  e  della  Scuola  di  Pechino,  nella  seconda  invece  analizza 

approfonditamente temi, stili e forme della letteratura della Scuola di Shanghai di cui Mu Shiying fa 

parte.  Il  capitolo  vuole  sottolineare  l'importanza  della  letteratura  modernista  occidentale  e 

giapponese nello sviluppo della letteratura moderna cinese che, nella sua ricerca della modernità, si 
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rifece ad queste ogni volta con atteggiamenti e metodi diversi.

Il  terzo  capitolo è  dedicato alla  vita  e  alla  narrativa di  Mu Shiying.  L'autore cominciò  a 

scrivere già negli anni '20 racconti di stampo marxista per poi negli anni '30 passare alla letteratura 

neo-sensazionista  della  Scuola di  Shanghai  che lo  rese famoso.  Le sue opere neo-sensazioniste 

raccontano la vita di giovani uomini e donne nella moderna Shanghai fatta di luci, automobili e sale  

da ballo, vita che egli stesso visse in prima persona. Il capitolo affronta i temi trattati dall'autore e i 

modelli  stranieri  a  cui  si  ispirò  e  analizza  le  tecniche,  come  il  contrappunto  o  il  montaggio 

cinematografico,  da  lui  utilizzate  per  catturare  le  sensazioni  e  le  impressioni  della  Shanghai 

moderna, al fine di illustrare la visione di Shanghai nell'immaginario e nella prosa dell'autore.

Il  quarto  capitolo  è  composto  dalle  traduzioni  di  quattro  racconti  dell'autore  tratti  dalla 

raccolta del 1933 Cimitero Pubblico (Gongmu 公墓), nell'ordine:

- “L'uomo che venne trattato come un giocattolo” (Beidangzuo xiaoqianpin de nanzi 被当作消遣

品的男子);

- “Notte”, (Ye 夜);

- “Peonia Nera” (Hei mudan黑牡丹);

- “Shanghai Foxtrot, un frammento” (Shanghai de hubuwu, yi ge duanpian上海的狐步舞，一个

短片)

Sebbene Shanghai Foxtrot sia già stato più volte tradotto in lingua italiana si è ritenuto necessario 

proporne un'altra traduzione in questa tesi poiché questo è forse il racconto più emblematico ed 

importante della produzione artistica dello scrittore. In esso ci sono tutti i temi della narrativa di Mu 

Shiying e lo stile neo-sensazionista dell'autore trova qui la sua massima espressione. Come criterio 

per la traduzione si è cercato di rimane il più fedeli possibile alla struttura originale delle frasi e alle  

espressioni dell'autore, eccetto quando questo non inficiasse scorrevolezza e comprensione del testo 

italiano, in modo da preservare il  più possibile lo stile staccato e impressionista dello scrittore. 

Inoltre si è scelto di conservare in lingua originale ed evidenziare in corsivo tutte quelle parole che 

risultavano in inglese anche nel testo originale, per meglio riuscire a mantenere l'aura esotica e 

moderna che l'autore voleva trasmettere con questi inserimenti.

L'ultimo capitolo è dedicato all'analisi e al confronto della scelta di espressioni, immagini, 

aggettivi nella descrizione della città da parte dei due autori: Mu Shiying e F. S. Fitzgerald. Per 

quanto riguarda le opere di Mu Shiying si farà riferimento ai racconti tradotti nel quarto capitolo, 

mentre per le opere di F. S. Fitzgerald si farà riferimento alla raccolta di racconti del 1922 Tales of  

the Jazz Age e al romanzo  The Great Gatsby del 1925. Dello scrittore americano, si sono scelte 

opere degli anni '20 e non degli anni '30, che sarebbero state coeve ai racconti di Mu, in quanto il 

clima degli anni '20 americani, precedente la Grande Depressione, è paragonabile al clima degli 
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anni '30 di Shanghai, quando la Cina, o perlomeno questa particolare città, visse la sua età del jazz. 

Nel confronto tra i due autori non si è guardato solo al testo originale, ma ci si è anche appoggiati  

alle traduzioni in italiano di Bruno Armando per Il Grande Gatsby e di Giorgio Monicelli e Bruno 

Oddera per  I Racconti dell'Età del Jazz. Nonostante non si possano paragonare i due scrittori, in 

quanto gli stili e i temi sono troppo diversi fra loro, dall'analisi delle scelte narrative e descrittive dei 

due  autori  traspare  in  entrambi  una  descrizione  lirica  della  città  fatta  di  immagini,  sensazioni, 

impressioni ed atmosfere che vengono trattate in modo simile.
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I. Shanghai moderna

“In questo mondo oscuro ce n'è uno nuovo, brillante e meraviglioso che abbaglia la vista. Dov'è  
questo nuovo mondo? È sul basso corso del fiume Yangtze, affacciato sul Mar Cinese Orientale. 
[…] Che posto è questo? È Shanghai. Che città meravigliosa! Che fortuna in un tale ambiente 
naturale!”1

Così si apre l'articolo  Xin Shanghai  (La Nuova Shanghai) pubblicato nel 1904 sul giornale 

gestito da rivoluzionari anti-mancesi e redatto, tra gli altri, da Cai Yuanpei  Jingzhong Ribao  (La 

campana d'allarme). La città di Shanghai, descritta in modo astratto e utopico, identifica la speranza 

per una nuova civiltà cinese moderna, un posto che prefigura un “un nuovo, brillante e meraviglioso 

mondo in uno oscuro.”2 Una tale visione della città era ampiamente giustificata già agli inizi del XX 

secolo: Shanghai era effettivamente una metropoli cosmopolita moderna, al pari di città occidentali 

come New York o Parigi, diversa dal resto della Cina. Lo skyline cittadino venne ridisegnato da alti  

palazzi e grattacieli in stile Art Deco; le strade, sulle quali a fianco di risciò e biciclette correvano 

automobili di fabbricazione americana, di sera si illuminavano delle luci al neon di hotel, centri 

commerciali e sale da ballo.

Lo sviluppo atipico rispetto  alle altre città  cinesi  di  Shanghai è  dovuto in gran parte alla 

presenza delle potenze occidentali che iniziarono ad interessarsi ad essa nel corso del XIX secolo.  

La città venne occupata nel corso della Prima Guerra dell'Oppio (1839-1842) dalle truppe inglesi. 

Al  termine  della  guerra,  grazie  ai  termini  stabiliti  nel  Trattato  di  Nanchino  (1842),  gli  Inglesi 

ottennero il permesso di aprire rotte commerciali internazionali. I seguenti trattati, come il Trattato 

di  Humen  del  1843  e  il  trattato  sino-americano  di  Wanghia  del  1844,  costrinsero  la  Cina  a 

concedere  sempre  più  agli  occidentali,  fino  a  permettere  l'insediamento  e  l'extraterritorialità  in 

diverse zone del Paese come, appunto, Shanghai. Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti ottennero 

concessioni al di fuori della città murata di Shanghai, che rimaneva governata dai cinesi. Nel 1863, 

l'insediamento britannico a nord del distretto di Huangpu e quello americano a sud del distretto di 

Hongkou si unirono per formare l'Insediamento Internazionale di Shanghai. Per un secolo la città 

(dal 1843 al 1943) fu un treaty port: una città portuale aperta al traffico internazionale in seguito 

alla stipulazione dei trattati ineguali, ben divisa territorialmente. Le zone cinesi erano situate a sud 

nell'antica città murata e a nord (l'attuale distretto di Zhabei) ed erano separate dall'Insediamento 

Internazionale e dalla vicina Concessione Francese. Questa separazione durò fino al 1943 quando le 

1 Pubblicato originariamente in Jingzhong ribao, 26 giugno 1904, citato in Zhang, Xudong, “Shanghai Image: Critical 
Iconoagraphy, Minor Literature, and the Un-making of a Modern Chinese Mythology” in New Literary History, 
volume 33, numero 1, 2002, pag.146

2 Zhang, Xudong, “Shanghai Image: Critical Iconoagraphy, Minor Literature, and the Un-making of a Modern 
Chinese Mythology” in New Literary History, volume 33, numero 1, 2002, pag.145
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nazioni alleate terminarono formalmente il sistema delle concessioni con un accordo con la Cina.3

 Fu la presenza degli  occidentali  a modellare  la  città  di  Shanghai  e molte delle  moderne 

comodità arrivarono prima nelle concessioni: la banche furono introdotte nel 1848, strade in stile 

occidentale comparvero nel 1856, l'illuminazione a gas nel 1865, il telefono nel 1881, l'elettricità 

nel 1882, l'acqua corrente nel 1884, le prime automobili nel 1901.4 Agli inizi del XX secolo le 

concessioni straniere avevano quindi già le infrastrutture di una città moderna anche per gli standard 

occidentali.  Lo sviluppo verso la  modernità  di  Shanghai  proseguì  anche nei  decenni  successivi 

come  si  può  intuire  da  un'altra  catena  di  eventi:  nel  1901  il  più  grande  giornale  moderno  di 

Shanghai, lo  Shenbao  (申报 ), aveva raggiunto le diecimila copie; nel 1907 venne completato il 

ponte Waibaidu o Garden Bridge sul fiume Suzhou; nel 1908 il primo tram uscì dalla zone delle 

concessioni internazionali, cosa che causò vari incidenti nei mesi a seguire; nel 1909 nacquero i 

primi giardini con illuminazione elettrica nelle concessioni straniere che divennero subito il luogo 

di  incontro  preferito  dagli  shanghainesi.  Per  competere  con  i  meglio  illuminati  insediamenti 

stranieri, vennero aperti mercati notturni nella città cinese, seguiti poi dalla prima Fiera dei prodotti 

(Shangpin zhanlanhui, 商品展览会); nello stesso anno la Stazione Nord (Beihuochezhan, 北火车

站) potè assorbire il traffico di 20 treni merci e 1000 passeggeri al giorno; contemporaneamente lo 

Shanghai Club (anche Royal Club o English Club), aperto solo agli occidentali, venne riaperto in un 

magnifico edificio del Bund con un piano bar lungo più di 33 metri, nel 1910 la città contava più di  

un milione e duecentocinquantamila abitanti (di cui quindicimila stranieri).5 All'inizio degli anni '30 

Shanghai era alla pari delle maggiori città occidentali6 e la quinta città più grande del mondo con tre 

milioni quattrocentomila abitanti.7

Shanghai si presentava quindi agli occhi dei suoi abitanti e visitatori come una vera e propria 

città  moderna,  più  occidentale  che  non  propriamente  cinese.  Nel  '32  in  un  saggio  intitolato 

Shanghai, Xu Shushan prende in giro i turisti che, disinteressati all'aspetto commerciale della città, 

frugano Shanghai in cerca di ponti e pagode che non troveranno, in quanto “cercano un 'sogno' 

creato dalle illustrazioni delle riviste”. La vecchia Shanghai, ormai, non esiste più, i nuovi palazzi 

che perseguitano come fantasmi la città all'alba e crescono come mostri affianco alle “basse case in 

stile cinese, le schiacciano senza scrupoli o le distruggono in pezzi”. La nuova Shanghai si libera 

del vecchio e “alza la testa sopra questo posto del passato (la Cina)”.8 Anche Mu Shiying (穆时英, 

3 Lee, Leo Ou-Fan, Shanghai Modern: The Flowering of a New Urban Culture in China, 1930-1945, Cambridge, 
Harvard University Press, 1999, pag. 5.

4 Lee Leo Ou-fan, Shanghai Modern, p. 6.
5 Zhang Xudong, Shanghai image, pp. 146-147
6 Lee Leo Ou-fan, Shanghai Modern, p. 7.
7 Tales of Old China, sito, (http://www.talesofoldchina.com/library/allaboutshanghai/t-all04.htm), consultato 

l'11/02/2015
8 Xu Shushan, “Shanghai” in Wenyi chahua, 1932 citato in William Schaefer, “Shadow Photographs, Ruins, and 
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1912-1940), scrittore modernista degli anni '30, nota l'arrivo invasivo di un'architettura estranea a 

quella cinese, un'architettura prettamente occidentale, scrivendo nel racconto Yezonghui li de wu ge  

ren 夜总会里的五个人 (Cinque in un nightclub) del 1933: “Le strade sono trapiantate direttamente 

dall'Europa”.9 I due mondi, quello cinese e quello occidentale, sebbene collegati da ponti, tram e 

strade  costruite  delle  potenze  occidentali,  rimanevano  comunque  ben  separati.  I  confini  erano 

segnalati da cippi in pietra che si perdevano nel labirinto di strade ed edifici i quali segnalavano la 

presenza  egemonica  occidentale:  banche  e  uffici,  hotel,  chiese,  club,  cinema,  bar,  ristoranti, 

appartamenti di lusso e tracciati di gara. Questo non significa che i cinesi occupassero solo le parti 

più antiche della città e che nelle concessioni vivessero solo gli stranieri. Difatti, la popolazione 

nell'Insediamento Internazionale era in gran parte cinese: tra il 1900 e il 1935 la popolazione cinese  

crebbe da 345.000 a 1.120.00010 e nel 1933 erano più di 1.492.896 contro soli 70.000 stranieri su 

una popolazione totale di 3.133.782.11

Le concessioni straniere, che rappresentavano per i cinesi un mondo esotico fatto di luci e vizi 

dominato  dal  capitalismo  occidentale12,  venivano  indicate  con  l'espressione  shili  yangchang 

(letteralmente “la zona straniera lunga dieci li”) rimasta ancora oggi nel cinese moderno.13 Il cuore 

della shili yangchang era il Bund, il viale lungo la riva destra del fiume Huangpu all'ingresso del 

porto.  Gli edifici che lo caratterizzavano erano in gran parte di istituzioni coloniali britanniche, tra 

cui spiccavano il Consolato Britannico (costruito una prima volta nel 1852, poi nel 1873), il Palace 

Hotel, il già menzionato Shanghai Club, la Sassoon House con l'annesso Cathay Hotel, la Hong 

Kong and Shanghai Bank (costruita nel 1923) e la Casa della Dogana (del 1927). L'edificio della 

Hong Kong and Shanghai Bank con la sua rampa di scale larga 19 metri annunciata da due leoni in 

bronzo14 era  all'epoca  il  secondo edificio  più  grande al  mondo ad  ospitare  una  banca  e  venne 

progettato  in  stile  neo-greco  dagli  architetti  Palmer  e  Turner.15 Sopra  la  Casa  della  Dogana  si 

stagliava, come tutt'oggi, la torre dell'orologio che è una replica esatta del “Big Ben” di Londra: 

suona  tutt'ora  ogni  quarto  d'ora  dal  1893.  Si  fermò  solo  durante  gli  anni  della  Rivoluzione 

Culturale.16

Shanghai's Projected Past”, in PMLA, volume 122, numero 1, 2007, pag. 128.
9 Nell'originale:从欧洲移植过来的街道, Mu Shiying 穆时英, Shengchunü de ganqing 圣处女的感情 (Il sentimento 

della Santa Vergine), Hangzhou, Zhejiang wenyi chubanshe, 2004, p. 45
10 Frederic Jr., Wakeman, , “Licensing Leisure: The Chinese Nationalist Regulation of Shanghai, 1927-1949”, Journal 

of Asian Studies, 54.1, Febbraio 1995: 22 n. 1.
11 H. J. Lethbridge, “All about Shanghai: A Standard Guidebook” Hong Kong, Oxford University Press, 1938. pp. 33-

34.
12 Lee Leo Ou-fan, Shanghai Modern, p. 8.
13 “1. Le concessioni straniere della vecchia Shanghai. 2. Città cosmopolita e movimentata”, Pleco English-Chinese 

Dictionary Software.
14 Jon Huebner, “Architecture on the Shanghai Bund”, Papers on far Eastern History, 39 (Marzo 1989) p.140.
15 Lee Leo Ou-fan, Shanghai Modern, p. 8.
16 Tess Johnston, A Last Look: Western Architecture in Old Shanghai, Hong Kong, Old China Hand Press, 1993. p. 53.
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Se gli edifici coloniali britannici erano in stile neo-classico con forme greche e romane, atte a 

celebrare la grandezza dell'impero vittoriano, gli edifici statunitensi vennero costruiti in uno stile 

più moderno che potesse esemplificare al meglio la nascente potenza industriale americana. Già 

dalla fine degli anni '20 cominciarono a comparire palazzi di svariati piani più alti degli edifici del 

Bund grazie all'arrivo dall'America di nuovi materiali e delle nuove tecniche di costruzione . Questi  

erano principalmente banche, hotel, appartamenti e centri commerciali come ad esempio il Park 

Hotel, il cinema Grand, la Paramount Ballroom and Theater e il Majestic Theater. Questo connubio 

tra  l'Art  Deco  e  i  grattacieli  dava  luogo  ad  una  particolare  esuberanza  estetica  che  era 

intrinsecamente associata con la modernità17. Queste nuove costruzioni, in totale contrasto con i 

principi generali di architettura cinese, erano “qualcosa di nuovo e differente, qualcosa di eccitante 

e non ortodosso, qualcosa caratterizzato da una sorta di joie de vivre che si manifestava a volte in 

termini di colori, a volte di altezza, altre di decorazioni e qualche volta in tutti e tre insieme.”18

Non deve stupire quindi che negli anni la città di Shanghai abbia acquisito diversi soprannomi 

grazie alla sua eclettica singolarità, tra cui:  “La Parigi d’Oriente”, “Perla d’oriente”, ”La Regina 

d’Oriente” e la “Grande Atene della Cina”. Non furono solo i suoi edifici a farle guadagnare questa 

fama, ma anche la sua vita notturna: “Pensare a Shanghai è pensare alla sua vita notturna. Sono due 

sinonimi”, così scrive Tasman Ile19 in una novella del 1929. Negli anni '30 Shanghai era ormai 

famosa  in  tutto  il  mondo  per  i  suoi  cabaret20;  era  la  città  del  già  citato  Paramount  Ballroom 

considerato alla pari e moderno quanto quelli di New York e Parigi; era la città della malfamata 

Blood Alley, una strada piena di bar, bettole e bordelli frequentati da soldati e marinai stranieri in 

licenza che consumavano grandi quantità di alcol, si azzuffavano e danzavano con prostitute delle 

nazionalità  più disparate21;  era la  città di  centinaia  di altri  cabaret,  sale  da ballo,  nightclub che 

punteggiavano le strade dagli Avenues Joffre e Lafayette (attuali  Huaihai Lu  e  Fuxing Lu) nella 

Concessione  Francese  fino  alla  famosa  Nanjing  Road  nell'Insediamento  Internazionale.  A 

perpetuare l'alone di mistero e fascino della città, ancora oggi in inglese esiste un verbo nato dal 

nome  della  città:  “to  shanghai”  significa  “imbarcare  qualcuno  come  marinaio,  drogandolo  e 

portandolo a bordo a forza.”22 

Xiao Jianqing  (萧剑青 ) in  Mannhua Shanghai  (漫画上海 )del 1936 scrive: “Shanghai ha 

grandi edifici stranieri alti ventidue piani, ma ha anche capanne alte come bare. Solo grazie a ciò 

17 Lee Leo Ou-fan, Shanghai Modern, p. 11.
18 Patricia Bayer, Art Deco Architecture: Design, Decoration, and Detail from the Twenties and Thirties, New York, 

harry N. Abrams, 1992, citato in Lee Leo Ou-fan, Shanghai Modern, p. 11.
19 Tasman Ile, Shanghai Nights, citato in Andrew David Field, Shanghai's Dancing World: Cabaret Culture and Urban 

Politics. 1919-1954, Hong Kong, The Chinese University Press, 2010, p. 1.
20 Ibidem, p. 1.
21  Tales of Old China, sito. Consultato l'ultima volta l'11/02/2015.
22 Tratto da Dizionario Inglese Italiano, Bologna, Nicola Zanichelli Spa, 1972.
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può manifestare il 'colore orientale' di questa 'Parigi d'Oriente'.”23 La città di Shanghai offriva quindi 

all'epoca, come anche tutt'ora, un contrasto tra vecchio e nuovo, tra cinese e occidentale. In una 

vignetta di Zhang Guanyu (张光宇) comparsa su Shidai Manhua (时代漫画) del 1933 due contadini 

cinesi parlano del Park Hotel:

Contadino A: “Che edificio alto! Chissà a cosa serve!”
Contadino B: “Non sai proprio nulla: è per quando si alza l'acqua del fiume Huangpu!”

Per  il  cinese  medio,  la  maggior  parte  dei  moderni  palazzi  erano  sia  letteralmente  che 

figurativamente, fuori dalla loro portata. I grandi hotel servivano solo ricchi e personalità di spicco 

per  lo  più  straniere.  Questo,  d'altro  canto,  non impedì  a  diversi  abitanti  cinesi  di  Shanghai  di 

usufruire dei moderni cinema e sale da ballo come anche di acquistare vestiti e pellicce alla moda di 

foggia occidentale e utilizzare cosmetici europei e americani tutti  in vendita nei moderni centri 

commerciali.

1. I luoghi della Shanghai Moderna

 I centri commerciali

Se, come già accennato in precedenza, i grandi alberghi occidentali servivano per la maggior 

parte clienti stranieri, moltissimi centri commerciali erano aperti anche ai cinesi. Un esempio sono 

lo Xianshi (先施, Sincere) inaugurato nel 1917, lo Yong'an (永安, Wing On) del 1918, lo Xinxin (新

新,  Sun Sun) del 1926 e il Daxin (大新) del 1944 (Sun Company), tutti costruiti con capitali dei 

cinesi  residenti  all'estero.  Questi  nuovi  grandi  centri  commerciali  combinavano  consumismo  e 

divertimento in quanto, oltre ai negozi sparsi sui diversi piani, possedevano ristoranti, sale da ballo, 

caffè,  hotel  e  bar  sul  tetto.  Il  Sincere venne aperto da un commerciante cinese che operava in 

Australia introducendo il “prezzo fisso” che doveva assicurare sincerità e correttezza perfette, da 

qui  il  nome “Sincere”24 (“sincero”  in  italiano).  Non solo  introdusse  questa  novità  nel  mercato 

cinese, largamente basata sulla contrattazione,  ma fu il  primo centro commerciale ad impiegare 

commesse donne. Il Wing On inizialmente aprì in un edificio di sette piani, poi nel '32 si spostò in 

un grattacielo di diciannove piani di forma triangolare dotato di veloci ascensori,  riscaldamento 

centralizzato e aria condizionata. Il Sun Sun aveva al sesto piano lo studio di una radio con i muri in 

vetro, i clienti in questo modo potevano vedere dal vivo le star della radio cantare.

Tutti questi centri commerciali erano situati vicino o sulla Nanjing Road, la strada principale 

23 In Xiao Jianqing 萧剑青, Manhua Shanghai 漫画上海 (Shanghai a fumetti), Shanghai, Jingwei shuju, 1936, citato 
in Lee Leo Ou-fan, Shanghai Modern, p. 12.

24 Lee Leo Ou-fan, Shanghai Modern, p. 13.
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dell'Insediamento  Internazionale  che  i  cinesi  chiamavano  Damalu,  “strada  principale”,  a 

testimoniarne la sua importanza. Nel 1908 venne completata la prima linea del tram che collegava il 

Bund con Tibet Road e poi arrivava fino alla Bubbling Well Road (attuale West Nanjing Road). 

Nanjing Road viene descritta dal Reverendo Darwent in questi termini:

Un'altra cosa che stupirà il visatore sarà il traffico... Queste sono lo cifre fornite dal Consiglio  

Municipale del “Censimento del traffico all'incrocio tra Nanjing Road and Jinsu Road del 25,  

27,  27  febbraio 1918,  dalle  7  a.m.  Alle  7 p.m.”:  “risciò  14,663;  pedoni  30,148;  carri  942, 

automobili 1863, carriole 2,582, carretti trainati a mano 527, biciclette 772, carretti trainati da  

pony 129, tram 754.”25

Nella vita della Shanghai moderna oltre ai centri commerciali giocava un ruolo molto importante 

anche l'onnipresente pubblicità, sia sotto forma di luci al neon e grandi cartelloni che sotto forma di 

immagini e slogan sui giornali e le riviste. Ad esempio sulle pagine della rivista Liangyou (良友, 

Buon amico) venivano pubblicizzati i più svariati prodotti: dagli alimentari (Quaker Oats e Momilk) 

ai  detersivi  (Fab),  alle  medicine,  ai  primi  elettrodomestici,  quindi  profumi,  sigarette,  macchine 

fotografiche, dischi e grammofoni, automobili e molto altro.26

I caffè

I caffè, luogo di incontro importante sia da un punto di vista politico che culturale in Europa,  

si dimostrarono estremamente popolari nella Shanghai degli anni '30.27 Essi diventarono uno dei 

luoghi ricreativi e d'incontro più popolari tra gli aspiranti uomini e donne “moderni” di Shanghai, in 

particolare tra artisti e scrittori.

All'inizio  degli  anni  '30 la  Shanghai  letteraria  venne colta  da una  “mania  dei  caffè”  che 

nacque sia dal loro fascino esotico occidentale che naturalmente convergeva nell'idea dell'artista 

bohémien, sia da motivi più prettamente economici. Gli artisti squattrinati potevano infatti trovare 

caffè,  tè  e  spuntini  ad  un  prezzo  ridotto  durante  l'ora  del  tè,  abitudine  tipicamente  britannica. 

Nonostante la presenza di quest'usanza inglese, i caffè erano di chiaro stampo francese tanto che 

molti  di  essi  si  trovavano  nella  Concessione  Francese  lungo  l'Avenue  Joffre,  la  sua  arteria 

principale. La strada si presentava molto diversa da quelle dell'Insediamento Internazionale grazie 

alle politiche delle autorità francesi, molto più severe e rigide di quelle inglesi e statunitensi. Era 

infatti  proibito costruire fabbriche ed edifici  commerciali nella zona residenziale.  In particolare, 

25 Reverend C. E. Darwnt, Shanghai> A Handbook for Travellers and Residents, 1920, Taipei, Ch-eng Wen Publishing 
Company, 1973, citato in Lee Leo Ou-fan, Shanghai Modern, p. 16.

26 Lee Leo Ou-fan, Shanghai Modern, p. 17.
27 Ibidem p. 18.

14



lungo l'Avenue Joffre non c'erano né grattacieli né edifici particolarmente grandi, ma in compenso 

filari di alberi direttamente importati dalla Francia, abitazioni basse di chiara architettura europea, 

chiese,  cimiteri,  scuole  (come  l'Aurora  University,  dove  studiarono  Liu  Na'ou  e  Mu Shiying), 

cinema (l'Empire, il Cathay e il Paris) e caffè. La strada, calma e pacifica di giorno, di notte si 

riempiva  di  musica  jazz  proveniente  dai  caffè  e  dai  bar  lì  presenti.  Secondo  Ou-Fan  Lee  se 

“l'Insediamento Internazionale incarnava la frenesia e il trambusto dell'alta finanza, la Concessione 

Francese era pervasa da un'aura di cultura, sia alta che bassa, ma del tutto francese, addirittura più 

esotica di quella inglese o americana.”28 

Tra i caffè più in voga nel periodo29 figuravano lo Xinya (新亚, Sun Ya) sulla East Nanjing 

Road; il Sullivan's, una cioccolateria; il Federal, un caffè in stile tedesco sulla Bubbling Well Road; 

il Little Man (小男人, Xiao nanren); il Balkan Milk Store, il Constantine's e il Café Rénaissance, 

gestiti da emigrati russi.

Le sale da ballo

Un altro luogo pubblico fondamentale nella vita pulsante della Shanghai moderna erano di 

sicuro i cabaret e le sale da ballo. I cabaret, per la maggior parte gestiti da occidentali, offrivano 

spettacoli e balletti ai clienti ed erano più lussuosi rispetto alle sale da ballo di solito più piccole.  

Queste offrivano solo piccole band, i cui musicisti erano spesso filippini, e “accompagnatrici”,30 

ovvero  ragazze  che  ballavano  o  insegnavano  a  ballare  a  pagamento  ed  eventualmente 

riaccompagnavano  gli  avventori  a  casa.  Nel  1936  c'erano  più  di  trecento  cabaret  e  casinò  a 

Shanghai31, frequentati sia dagli occidentali che dai cinesi: infatti sebbene il ballo fosse un'usanza 

prettamente occidentale venne subito abbracciata dalla popolazione cinese. Tra i cabaret più famosi 

si registrano il Tower sopra il Cathay Hotel, lo Sky Terrace al Park Hotel, il Paramount Ballroom 

and Theater (Bailemen,   百乐门 in cinese, ovvero “la porta dei cento piaceri”), il Del Monte's, il 

Ciro's (Xianlesi, 仙乐斯 in cinese, ovvero il “luogo dei piaceri celesti”) , il Roxy's, il Venus Café, il 

Vienna  Garden  Ballroom e  il  Little  Club.  I  nomi  di  questi  cabaret  sono  di  chiara  ispirazione 

occidentale ed esercitavano una sorta di effetto alienante e di fascino esotico sulla clientela cinese, 

come d'altronde i nomi dei grandi hotel di lusso occidentali.

Se i  grandi cabaret le cui ballerine erano tutte più o meno donne russe emigrate dopo la 

rivoluzione e riunivano l'élite cinese e straniera32, nelle più piccole sale da ballo clienti e ballerine 

erano per la maggior parte cinesi.  Se i caffè rimasero il luogo preferito della classe sociale più 

elevata  sia  cinese  che  straniera,  come  anche  di  scrittori  e  artisti,  le  sale  da  ballo  divennero 

28 Lee Leo Ou-fan, Shanghai Modern, p. 18.
29 Si vedano in merito gli scritti dei francofili Zhang Ruogu, Zeng Pu e Zeng Xubai e del poeta Xu Chi.
30 In cinese wunu e dancing girl o taxi dancer in inglese.
31 Lee Leo Ou-fan, Shanghai Modern, p. 23.
32 Wakeman, “Licensing Leisure, 27.
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frequentatissime  da  persone  delle  più  diverse  classi  sociali,  e  di  gran  lunga  li  superarono  in 

popolarità e presto divennero parte dell'immaginario popolare di Shanghai.33 Ding Baigao, in un 

articolo del 1934 intitolato  Hua xiao wuchang  (话小舞场 , Parlando delle piccole sale da ballo) 

descrive così queste piccole sale da ballo:

Le sale da ballo sono piccole, l'ambiente piccolo e i prezzi bassi (con un dollaro si possono 

pagare cinque o sei balli)... Una tazza di tè costa venti centesimi, non importa quanto rimani,  

anche cinque o sei ore... Poiché lo spazio è poco, quando danzi senti la tensione della carne e 

anche di più... Nelle grandi sale da ballo siamo tutti gentiluomini e non ci viene nemmeno in 

mente di cercare il sapore di una donna. Seguendo la musica si deve ballare il fox trot o il  

walzer o il blues e se si sbaglia un passo si suscitano immancabilmente le risate imbarazzanti di 

tutto il pubblico. Ma in una piccola sala da ballo, puoi ballare come vuoi; non hai bisogno di  

coordinare il movimento dei tuoi passi, e puoi uscire dal ritmo dei musicisti quando suonano un 

“Peach Flower River” o un “Vienna”. Fai come ti pare... Per di più, la durata di un ogni ballo è 

lunga il doppio rispetto a quelle nelle grandi sale da ballo e le sparpagliate luci verdi o rosse o 

viola vengono spente spesso. Lo fanno per renderti più bramoso, perché puoi toccare i seni delle 

ballerine, baciare le loro guance o la bocca, puoi fare come ti pare.34

Una delle sale da ballo più famose era il Moon Palace, assiduamente frequentato dallo scrittore Mu 

Shiying. Qui, molto probabilmente, conobbe l'accompagnatrice che in seguito sarebbe diventata sua 

moglie. Questa sala da ballo come molte altre divenne il luogo principale dove sia Mu che Liu 

Na'ou ambientarono i loro racconti,  cercando di carpirne le frenetiche sensazioni con una prosa 

ritmata e vicina alle tecniche cinematografiche.

Parchi pubblici e lo Shanghai Race Club

Parchi  e  giardini  erano  presenti  in  gran  numero  in  tutta  Shanghai,  sia  nell'Insediamento 

Internazionale che nella Concessione Francese, come anche nella città vecchia. Nei parchi delle 

concessioni però era proibito l'ingresso alla popolazione cinese. Il regolamento del 1916 articolato 

in cinque punti stabiliva infatti che: i parchi fossero esclusivamente per l'uso dei residenti stranieri; 

proibiva l'ingresso a cani e biciclette; l'ingresso ai cinesi, eccetto che per i domestici al seguito dei 

loro padroni occidentali;  l'ingresso agli  indiani,  eccetto che per quelli  con un aspetto dignitoso; 

l'ingresso ai giapponesi, eccetto che per quelli vestiti con abiti occidentali. Tale regolamento venne 

in seguito abolito nel 1928 in seguito alla presa di Shanghai da parte delle truppe nazionaliste di  

33 Lee Leo Ou-fan, Shanghai Modern, p. 25.
34 Ding Baigao, “Hua xiao wuchang” 话小舞场, Xiandai Manhua 现代漫画 (Fumetti moderni), 2 citato in Lee Leo 

Ou-fan, Shanghai Modern, pp. 26-27.
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Chiang Kai-shek nel 1927. 

Molti di questi parchi non erano semplicemente dei giardini, ma coniugavano le funzioni di 

parco con quella di sala da ballo, caffè e ristorante. Uno dei più famosi giardini di questo genere era 

il Rio Rita's Village, gestito da degli immigrati russi. Questo parco, menzionato ad esempio sia nel 

romanzo di Mao Dun Ziye (子夜, Mezzanotte)35, che nel racconto Bei dangzuo xiaoqianpin de ren  

(被当作消遣品的男子, L'uomo che venne trattato come un giocattolo) di Mu Shiying,  aveva un 

palco con pista da ballo all'aperto molto popolare durante il periodo estivo.

Nel 1862 aprì lo Shanghai Race Club (Paomating, 跑马厅) che divenne subito popolare tra la 

popolazione cinese.36 Le corse dei cavalli, sport tipicamente inglese, appassionarono così tanto i 

Cinesi  che  fondarono  anche  loro  i  proprio  “race  club”.  Nonostante  occidentali  e  autoctoni 

condividessero i palchi del tracciato di gara, ai cinesi era proibito diventare membri dello Shanghai 

Race Club come anche era proibito l'ingresso nell'edificio dello stesso. Questo era un imponente 

palazzo di sei piani con una torre dell'orologio alta il doppio.

2. Stampa e Cinema

All'inizio degli anni '30 la città di Shanghai vide fiorire una prospera industria editoriale e 

cinematografica. Di Shanghai furono la maggior parte dei giornali pubblicati e gran parte delle case 

editoriali erano di base proprio in questa città. Inoltre su 106 cinema presenti in tutto il Paese, ben 

26 erano a Shanghai e proiettavano sia film cinesi che film provenienti da Hollywood. Nacquero tra 

la fine degli anni '20 e l'inizio degli anni '30 diverse case di produzione cinematografica come la 

Lianhua (联华影业公司, United China Film Company), la Mingxing (明星影片公司, Bright Star 

Film Company), la Tianyi (天一影片公司, Unique Film Productions), ecc... 

Diverse furono le case editrici che vennero aperte a Shanghai, molte di queste già agli inizi  

del 1900 come la Commercial Press (Shangwu yinshuguan,  商务印书馆 ), la China Bookstore 

(Zhonghua shuju,  中华书局 )  e  le  minori  Wenming (文明 ,  Civilization)  e  Guangzhi  (广智 , 

Expanding wisdom). Queste case pubblicavano libri, traduzioni di libri straniere, libri di testo per le 

scuole, riviste e giornali. Sebbene spesso le case editrici dessero maggior importanza alla stampa 

dei libri di testo, una voce importante era composta anche dalla pubblicazione di riviste. Una di 

queste, pubblicata dalla Commercial Press era la Dongfang zazhi (东方杂志), prima mensile, poi 

quindicinale, rivista intesa per il cittadino di una moderna metropoli. Proponendosi di poter educare 

i lettori rimanendo al contempo sempre al passo coi tempi e adatto alla vita di tutti giorni37, sulle sue 

35 Pubblicato a Shanghai nel 1933.
36 Lee Leo Ou-fan, Shanghai Modern, p. 31.
37 Ibidem,.p. 48.
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pagine venivano pubblicate articoli  e foto dei campi più disparati.   Venivano pubblicati  articoli 

filosofici  e  scientifici  come  ad  esempio  le  teorie  sull'evoluzione  e  quelle  di  Freud 

sull'interpretazione dei sogni; nel periodo della Prima Guerra Mondiale vennero pubblicati resoconti 

dettagliati  con  foto,  cronologie  degli  eventi  e  articoli  sulle  nuove  tecnologie  belliche  come  il 

sottomarino e il dirigibile. Terminata la guerra, la rivista pose ancora molta attenzione alle nuove 

tecnologie come il telegrafo, i tram, il telefono, l'automobile, il cinema, ecc... Oltre alla Dongfang 

zazhi,  più generica,  la Commercial  Press stampava molte altre  riviste indirizzate  a  categorie  di 

lettori ben precise, ad esempio: la Jiaoyu zazhi (教育杂志, Education magazine), Xuesheng zazhi  

(学生杂志, Student magazine), Shaonian zazhi (少年杂志, Young magazine), Funu zazhi (妇女杂志,

 Women magazine), Yingwen zazhi  (英文杂志 ,  English magazine), Yingyu zhuokan  (隐喻周刊 , 

English language weekly), Xiaoshuo yuebao (小说月报, Short story monthly) e Nongxue zazhi (农

学杂志, Agricultural study magazine). 

Un'altra  rivista  molto popolare e  che giocò un ruolo molto importante  nel  creare l'idea e 

l'immagine della “modernità”38 fu la Liangyou huabao (良友画报, The young companion). Questa 

fu una rivista illustrata di arte e divertimento. Sulla copertina di ogni numero campeggiava il titolo 

sia in caratteri cinesi che in inglese e c'era sempre la foto o il ritratto di una donna “moderna”, 

spesso  un'attrice.  Le  donne  non  erano  solo  presenti  sulle  copertine,  ma  comparivano  anche 

all'interno della rivista. Le foto di queste donne sempre vestite alla moda e ritratte in ambienti chiusi 

arredati  in  stile  Art  Deco,  contribuirono  a  costruire  il  gusto  e  l'immagine  della  nuova  donna 

“moderna”  come  anche  dell'arredamento  e  della  vita  di  una  casa  “moderna”.  Le  donne  erano 

presenti  anche  nelle  onnipresenti  pubblicità:  queste  in  gran parte  pubblicizzavano sigarette,  ma 

anche prodotti per l'igiene personale come il dentifricio o generi alimentari. Grazie ai suoi articoli e 

pubblicità, per Leo Ou-fan Lee “un intero immaginario della modernità urbana era stata costruita 

sulle pagine della Liangyou huabao”.39 Le foto mostravano Shanghai, ne ritraevano i famosi centri 

commerciali,  gli hotel,  le sale da ballo, i cinema e le star. Venivano riportate foto di jazz band, 

grattacieli di venti e più piani, scene di corse di cani e cavalli e donne “moderne”. 

Le pubblicità non comparivano solo all'interno delle riviste, ma anche nei grandi poster dei 

calendari. Questi combinavano tecniche di pittura cinese con un design moderno, più in stile Art 

Deco. Il  calendario che riportava sia la  datazione internazionale che l'anno delle Repubblica di 

Cina,  occupava il  terzo inferiore;  i due terzi  superiori invece, erano occupati dal ritratto di una 

donna, molto simile alla tipologia di donna rappresentata sulle copertine della Liangyou.

L'andare a cinema divenne presto un'abitudine molto diffusa tra la popolazione di Shanghai. I 

38 Ibidem,.p. 67.
39 Ibidem,.p. 75.
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cinema di Shanghai proponevano un'ampia scelta di film cinesi e non. Le grandi sale proiettavano 

film  provenienti  da  Hollywood,  ma  anche  produzioni  autoctone.  La  cinematografia  cinese 

dell'epoca secondo il professor Zhang Zhen della New York University “si distingueva per uno 

sguardo decisamente contemporaneo, accentuato da un paesaggio urbano vivacissimo, e dal design 

e della moda degli anni '30, oltre che dalla febbre patriottica e rivoluzionaria fomentata dalla crisi 

nazionale.”40 Queste due anime del cinema cinese si scontrarono presto sulle pagine delle varie 

riviste  di  cinema  che  nacquero  all'inizio  degli  anni  '30.  Il  dibattito  tra  cinema  “morbido”  o 

sentimentale (ruanxing dianying, 软性电影) e cinema “duro” o realistico (yingxing dianying, 硬性

电影) influenzò non solo la cinematografia del tempo, ma anche il gergo modernista rappresentato 

dal cinema e dalla cultura urbana di Shanghai.41 Se il cinema “duro”, girato da registi e attori con 

tendenze  di  sinistra,  era  vicino  alle  istanze  progressiste  e  impegnato  politicamente,  il  cinema 

“morbido” proponeva una un cinema più leggero ed estatico. Sulle pagine della rivista di cinema 

Xiandai dianying (Modern Screen), lo scrittore modernista Liu Na'ou lanciò una nuova teoria del 

cinema che dava  priorità  alla  forma e alla  capacità  del  cinema di  divertire  e  alleviare i  dolori 

dell'uomo moderno  con  il  sentimentalismo,  l'evasione  e  la  soddisfazione  del  desiderio  erotico. 

Grazie anche a queste teorie, i film che vennero realizzati a Shanghai prima dello scoppio della 

Seconda Guerra Sino-giapponese cercarono tutti di catturare il fascino scintillante del paesaggio 

urbano ritraendone le sue forme e le luci al neon42.

I film cinesi venivano proiettati per la maggior parte da piccole sale cinematografiche che non 

potevano distribuire le prime dei film hollywoodiani. A fianco a queste c'erano però i più grandi e 

imponenti  cinema delle  concessioni  come:  l'Odeon  Theater,  il  Carlton,  l'Embassy,  il  Palace,  il 

Victoria, il Paris, l'Isis e il Majestic. Dopo il bombardamento giapponese del '32 vennero costuriti 

nuovi cinema come il Grand (Da Guangming), il Metropol (Da Shanghai) e il Cathay (Guotai). I 

palazzi dei cinema, in stile Art Deco, con lobby dai pavimenti in marmo, fontane decorative43, sedili 

confortevoli e illuminazioni al neon, fornivano agli spettatori non solo lo spettacolo del film, ma 

anche un altro: lo spettacolo del cinema in sé. Ciò accrebbe di certo l'interesse del pubblico verso il 

cinema  e  contribuì  non  poco  a  far  divenire  “l'uscita  al  cinema”  un'abitudine  e  uno  svago 

immancabile per i cittadini di Shanghai.

40 Muller, Mario, Pollacchi, Elena (a cura di), Ombre elettriche, cento anni di cinema cinese (1905-2005), Milano, 
Mondadori Electa, 2005, pag. 52.

41 Ibidem, p. 52
42 Ibidem, p. 55
43 Il cinema Odeon aveva tre fontane nella lobby.
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3. Shanghai semi-coloniale

La compresenza  di  elementi  occidentali  ed  elementi  cinesi,  la  dialettica  tra  il  nuovo e  il 

moderno e le dinamiche sociali e culturali proprie della città di Shanghai sono comprensibili grazie 

alla condizione di semi-colonia della città e, più in generale, della Cina stessa. A differenza di India,  

Africa  e  America  Latina,  la  Cina  non  venne  mai  sistematicamente  colonizzata  dalle  potenze 

occidentali rendendo, difatti, impossibile identificare la Cina Repubblicana come una colonia. La 

sua peculiare condizione è stata chiamata “semi-colonia” (ban zhimindi, 半殖民地) o “sub-colonia” 

(ci zhimindi,  次殖民地). Il termine “semi-colonia” venne utilizzato per la prima volta dai critici 

marxisti  degli  anni  '20,  in  quanto  riusciva  a  descrivere  la  simultanea  coesistenza  di  strutture 

coloniali e strutture feudali native. Il termine dispregiativo “sub-colonia” fu usato invece da Sun 

Yat-sen (孙中山) in quanto riteneva la Cina peggio di una colonia vera e propria. Nel suo pensiero 

la Cina non era solo “schiava di un Paese, ma di tutti”44. Oltre alle già menzionate Francia, Stati 

Uniti  e  Regno  Unito,  altre  quindici  nazioni  straniere,  ottennero  concessioni  extraterritoriali  e 

vantaggiosi trattati commerciali che garantirono loro diritto di extraterritorialità in cinquanta porti 

cinesi. A causa della mancanza di una colonizzazione vera e propria, non si venne mai a creare un 

governo coloniale centrale che potesse costruire strutture e istituzioni proprie (quindi “moderne”) 

sul territorio cinese.  Questo,  insieme alle alterne cooperazioni e rivalità tra le potenze straniere 

presenti  in Cina,  resero più spietato lo sfruttamento del Paese. Sun Yat-sen disse nei suoi “Tre 

Principi del Popolo” (三民主义,  San min zhuyi) infatti che nel caso una colonia formale si fosse 

dovuta trovare a fronteggiare una carestia o un'alluvione, la potenza imperialista si sarebbe sentita 

obbligata a fornire un aiuto alla colonia stessa, sia per proteggere i propri interessi che per un senso 

di protezione “paterna”. Ma quando la Cina settentrionale dovette combattere contro diversi disastri 

naturali nei primi anni '20, nessuna nazione straniera si sentì obbligata a fornire alcun tipo di aiuto.  

La Cina subì quindi una esperienza coloniale solo parziale e stratificata. Questo, secondo Shu-mei 

Shih, permise agli intellettuali cinesi di avere diverse posizioni politiche, ideologiche e culturali che 

superano  la  dicotomia  classica  tra  nazionalismo  anti-colonialista  e  collaborazionismo  anti-

nazionalista tipico dei paesi colonizzati.45 

Le differenti posizioni degli intellettuali vanno a comporre quella che sarà forse la più grande 

disputa  intellettuale  nella  Cina  dell'epoca:  ovvero come riuscire  a  modernizzare  il  paese.  Nella 

disputa tra forte nazionalismo cinese e volontà di modernizzare la Cina, l'Occidente era letto in due 

44 Shih, Shu-mei, “Gender, Race, and Semicolonialism: Liu Na'ou's Urban Shanghai Landscape”, in The Journal of 
Asian Studies, volume 55, numero 4, 1996. p. 939

45 Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern, Writing Modernism in Semicolonial China, 1917-1937”, Berkley/Los 
Angeles/London, University of Californai Press, 2001 p. 238.
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modi  antitetici:  un  Occidente  “positivo”,  moderno,  un  modello  da  emulare,  e  un  Occidente 

“negativo”, quello dell'imperialismo, oggetto della critica nazionalista. Per Shu-mei Shih, nel lungo 

tempo, fu la visione dell'Occidente “positivo” a prevalere su quella dell'Occidente “negativo” in 

quanto era necessario modernizzare il più velocemente possibile il Paese.46

Nel caso specifico di Shanghai, la città era letteralmente e geograficamente semi-coloniale. 

Come già analizzato in precedenza, questa era per metà controllata dalle potenze imperialiste e per 

metà controllata dai cinesi. Shanghai era essa stessa un vistoso simbolo della presenza coloniale e di 

sviluppo irregolare, l'Occidente “negativo” era tangibile e presente, materializzato negli stranieri 

(shanghailanders) e nella cultura industriale di sfruttamento. La presenza materiale dell'Occidente 

era ovvia nella struttura gerarchica e multirazziale della città, nei moderni edifici esclusivamente 

per stranieri e nella recinzione di diverse aree per evitare l'ingresso dei Cinesi.

Il razzismo, sebbene non così netto come in India o in Africa,47 era chiaro già nella serie dei 

“trattati ineguali”, ma ancora di più nella vita di tutti giorni. Secondo Anne Marie-Claire Bergère, 

per i cinesi “l'umiliazione era ad ogni angolo”, nella “brutalità di un poliziontto” o nel “ghigno di un 

bambino biondo”48. Per di più, Jerome Ch'en in China and the West: Society and Culture riporta che 

molti  di  questi  Shanghailanders erano criminali  o indesiderabili:  trafficanti  di  oppio,  prostitute, 

giocatori d'azzardo e quaccheri-evangelisti che vagabondavano o commettevano piccoli furti, frodi 

e omicidi. La comunità internazionale non era composta da intellettuali, né da persone interessate 

alla  cultura  locale,  anzi,  consideravano  un  “peccato”  essere  amichevoli  con  i  cinesi  e 

“assolutamente ridicolo” sposarne uno. Negli  edifici  commerciali  stranieri  c'erano ascensori  per 

cinesi diversi da quelli per gli occidentali; sui tram, controllati dai francesi, nessun cinese poteva 

sedersi nei compartimenti di prima classe. Come già riportato prima, nei club stranieri era vietato 

loro l'accesso se non come ospiti degli stranieri e, fino al 1928, solo il personale di servizio poteva 

entrare nei giardini delle concessioni. Anche nel mondo della prostituzione, con l'arrivo di 20.000 

donne russe in seguito alla vittoria bolscevica nella guerra civile russa, le donne cinesi vennero 

discriminate dai clienti (sia cinesi che occidentali) che preferivano le donne straniere. Zhou Leshan 

ne “La Primavera di Shanghai” del 1931 scrive: “la Primavera potrà anche essere arrivata in quei 

graziosi parchi delle concessioni straniere, ma questi sono riservati ai bianchi e alla classe cinese 

più  elevata,  non  sono  certo  qualcosa  che  può  essere  goduto  da  quelli  che  vivono  nei  sudici 

longtang”. In Liyi he weisheng (礼仪和卫生, Etichetta e Igiene), Liu Na'ou (刘呐鸥), descrivendo i 

46 Shih, “Gender, Race, and Semicolonialism”, p. 940
47 A Shanghai non era infatti possibile identificare una vera e propria gerarchia razziale, un esempio era la presenza del 

Giappone come potenza straniera e quella dei Russi Bianchi che, in quanto rifugiati, occupavano un gradino molto 
basso della scala sociale.

48 Marie-Claire, Bergère, “The Other China: Shanghai from 1919 to 1949”, in Shanghai: Revolution an Development 
in an Asian Metropolis, Cambridge, Cambridge University Press, 1981. p. 13. 
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quartieri cinesi, dice:

Ad una distanza di sole due o tre strade lo scenario cambia come se si fosse attraversato un  
oceano. Le colorate insegne che spuntano dai negozi rendono pericolosa la zona sopra testa.  
L'interno di negozi che non hanno mai ricevuto la grazia di un raggio di luce sputano un gelido  
puzzo umidiccio. Un misto di olio, sudore e polvere entra passa dalle narici direttamente nei  
polmoni. La salute è ormai scappata lontano. Anche lo “tsk tsk” di una prostituta che sollecita i 
clienti ha il pungente odore d'ammoniaca del vicolo. Una casa da tè ribollente spalanca la sua 
bocca gigantesca da tigre e ingoia prostitute e qualsivoglia cospirazione, affare e imbroglio.49

Nei confronti  della  discriminazione razziale,  gli  intellettuali  di  Shanghai  ebbero  posizioni 

ambivalenti.  Diversi  scrittori,  soprattutto  quelli  appartenenti  alla  corrente  della  xinganjuepai  

(corrente della nuova sensazione) sembrano semplicemente registrare la discriminazione razziale 

senza alcun commento di sorta, come un mero dato di fatto. Un esempio lo si può rintracciare nei  

racconti  dello  scrittore  modernista  Liu  Na'ou:  nei  suoi  scritti,  la  gerarchia  razziale  non  è  mai 

criticata o comunque non diviene mai un problema, viene semplicemente raccontata ed accettata 

così com'è. Nel racconto Youxi (游戏, Giochi) si trova:

Improvvisamente l'aria si fece elettrizzante, un'esplosione musicale uscì allarmante. Proprio in 
mezzo alla banda, un musicista con il suo sassofono, il demone del jazz, caoticamente suonava 
verso il pubblico. Poi il gong, i tamburi, l'organo e gli archi si aggiunsero squillanti. È come un 
ricordo dei neri africani, il sacrificio prima della caccia, il pompare del sangue nelle vene, la 
scoperta di una sessualità primitiva, il gong, il tamburo, l'organo, l'arco, tum, tum, tum.50

Il jazz in questo passaggio viene presentato come la musica dei neri africani che esprime la loro 

sessualità primitiva e ricorda i loro riti tribali prima della caccia. In Liyi he weisheng invece:

Poco  prima  della  rush  hour le  strade  intorno  a  Huangpu  sembravano  invase  da  donne 
occidentali  che facevano shopping.  I  loro  alti  tacchi  calpestavano la  delicata  luce del  sole,  
facendo risuonare di piccoli e leggeri passi il pavimento in legno. Una  blonde usciva da un 
negozio di fiori piena di tulipani. Una macchina arrivò di fretta e si fermò sulla strada sputando  
fuori una donna in cappotto leggero che profumava di erba e sua figlia piccola. Un Indiano 
corpulento alzò il suo corto bastone, così Qiming potè attraversare la strada seguendo la fila di  
auto e carri  ed entrò in una grande farmacia sulla curva. Le sue narici subito si  riempirono 
dell'odore fragrante di un buon pasto.
-Come posso aiutarla, signore?
Chiese una donna slava sollevando una faccia solo labbra e occhi.
-Sana... Ce l'avete quello fatto in Germania?
-Sana? Sana? … Ah! Il signore vuole forse...
Non terminò la frase, ma fece un sorrisetto e, lanciatogli uno sguardo, si infilò nel retrobottega.
… Non sono male le slave. Il loro sapore selvaggio che sembra quello dell'agnello arrostito del 
Caucaso merita di essere provato. Dato che la loro razza ha solo da poco ricevuto il battesimo 
della tecnologia, sono, per lo meno, meno freddi e calcolatori rispetto agli altri stranieri. Dopo 
aver lasciato il loro Paese, non hanno forse costruito un'oasi su Avenue Joffre per rendere un po' 

49 Liu, Na'ou 刘呐鸥, Dushi fengjingxian 都市风景线 (Orizzonte sulla metropoli), Hangzhou, Zhejiang chubanshe, 
2003, p. 66.

50 Ibidem, p. 5.
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più umido questo deserto che è Shanghai?”51

In questo passaggio donne di diversa provenienza corrispondono ad una determinata classe sociale: 

le donne bianche appartengono alla classe sociale più elevata e fanno shopping nei migliori quartieri 

della  città,  l'impiegata  slava  è  la  mediatrice  capitalista  tra  il  bene  (il  corpo  prostituito)  e  il 

consumatore  tramite  la  sua  vendita  di  afrodisiaci,  le  prostitute  russe  sono  le  fornitrici  di  una 

sessualità esotica, mentre quelle cinesi sono le meno costose e al gradino più basso della gerarchia 

sociale. Da questi spezzoni appare come il razzismo e la gerarchia razziale è data per scontata, non 

interrogata, in più, i protagonisti, consolidano questa stessa gerarchia partecipando alla vita di tutti i 

giorni.52

Gli  scrittori  della  nuova  sensazione  scelsero  coscientemente  di  non  rappresentare  la 

dimensione esplicitamente coloniale dell'esperienza urbana della città di Shanghai, come appunto  il 

razzismo e lo sfruttamento economico. La città, invece, viene rappresentata in tutto il suo fascino 

urbano, costruito dalle stesse strutture e istituzioni semi-coloniali: teatri, cinema, caffè, tracciati di 

gara,  automobili  e  sale  da  ballo.  Le  sue  specifiche  condizioni  la  resero  la  città  perfetta  per 

ambientare  gli  scritti  modernisti  e  sensazionisti,  pervasa  com'era  da  un  “aura di  importazione” 

esotica ed erotica. I cabaret, i teatri, i velodromi, i centri commerciali, le sale per il gioco d'azzardo 

e  da  ballo  sono  i  luoghi  dell'azione  e  della  narrazione.  Secondo  Shu-mei  Shih  “nella  copiosa 

narrativa urbana ambientata a Shanghai, la città non diviene semplicemente l'ambientazione, ma il 

soggetto (della stessa).”53 La Shanghai semi-coloniale diviene simbolo e immagine di una modernità 

idealizzata, ma allo stesso tempo si colora anche di toni più psicologici. Essa crea un'esperienza 

scioccante per l'individuo e lo sottopone ad un eccesso di stimoli. Il cittadino non può far altro che 

assorbire lo shock di questo rapido susseguirsi di eventi e novità. La città diviene il luogo di un 

incontro estatico o traumatico a seconda di quale sia il punto di vista e quindi la tecnica usata per 

descriverla. È proprio l'uso della descrizione, tramite una miriade di nuove consecutive sensazioni, 

a comunicare questa tensione vibrante di Shanghai ed il suo fascino seducente e sensuale. Gli autori 

che  riportano  suoni,  odori  e  velocità  della  città,  sono  profondamente  affascinati  da  essa.  Nel 

descrivere le  scene cittadine,  queste  vengono eroticizzate  come se fossero l'oggetto del  proprio 

sguardo. La città viene antropomorfizzata in un mostro spaventoso che “inghiotte” le persone e le 

“sputa” o le “vomita” fuori dagli edifici. La sequenza iniziale di Youxi permette di analizzare bene la 

tecnica narrativa di Liu Na'ou nel descrivere l'ambiente urbano catturandone le sensazioni:

Tutto in questo Tango Palace è in un melodioso muoversi:  corpi di donne e di uomini, luci  

51 Ibidem, p. 65
52 Shih, Shu-mei, “Gender, Race, and Semicolonialism”, p. 946.
53 Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 265.
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colorate, bicchieri scintillanti, liquidi rossi, verdi, così come le dita snelle, bocche rosse e occhi 
fiammeggianti. Al centro un pavimento lucido riflette i tavoli e la gente tutt'intorno, facendo 
sentire agli avventori di essere entrati in palazzo magico, dove il proprio spirito e la propria  
mente sono entrambi sotto il controllo di una magia. In mezzo a tutto questo, ciò di più delicato 
e agile  sono i  movimenti  dei  camerieri  vestiti  di  bianco:  questi  vivacemente,  proprio come 
farfalle tra i fiori, volano ora di qua ora di là, senza essere minimamente sgraziati. L'aria è un 
misto di alcol, sudore e olio e spinge tutti a rimanere su di un alto livello di eccitazione. C'è un  
uomo di mezza età che ride di cuore mostrando i denti, una ragazza sussurra mentre muove le 
braccia in modo accattivante e seducente. Più in là, con le mani che sorreggono il mento, di  
fronte ad una bottiglia di birra, c'è un uomo solitario. Trovare la coppia che siede al tavolo  
vicino la finestra in mezzo a questa festante folla non è affatto facile.
-Ah ah ah!
-Cosa c'è di così divertente?
-Tu sei divertente, guardati, i tuoi occhi sono pieni di lacrime!54

In questo passaggio Liu Na'ou usa una tecnica quasi cinematografica, dove la voce narrante 

come una camera da presa entra prima nella sala da ballo, poi zooma su alcuni avventori e infine 

sulla coppia seduta vicino la finestra. La scena è descritta mediante un susseguirsi rapido di odori e 

sguardi, suoni e colori con una tecnica che può essere chiamata dell'“ascolto sinestetico”, in cui 

immagini percepite da organi diversi si susseguono in velocità. Il passaggio veloce da un'immagine 

ad un'altra da ritmo e un vero e proprio tempo alla narrazione che comunica il tempo staccato e 

rapido della città moderna.

Se, grazie al peculiare modo di scrivere di questi scrittori,  anche la degradazione morale 

della città diviene seduttiva e parte dell'immaginario di Shanghai, molti intellettuali degli anni '20 e 

'30 avevano una visione negativa della città. Come in ogni grande città, crimini e malvivenza erano 

all'ordine del giorno. 

Fu Sinian (傅斯年 ), uno studente dell'università di Pechino scrisse sul  Xinchao  (新潮 , La 

Nuova Onda) che Shanghai “puzza” e manca di organizzazione sociale e originalità, i suoi abitanti 

sono solo capaci di imitare e pieni di cattivo gusto. Zhou Zuoren (周作人)in un saggio del 1926 

definisce la cultura di Shanghai come una cultura di “compradores, hooligans e prostitute” il cui 

superficiale e decadente eccesso costituiscono l'esatto opposto della “razionale ed estetica” cultura 

dell'illuminato mondo della vita di tutti i giorni. Zhou non rimanda questa mancanza di gusto della 

cultura shanghainese alla natura coloniale e commerciale della città e non intravede nulla di nuovo 

in tutto ciò, ma solo “un'esagerazione di ciò che è prettamente volgare della cultura cinese”. Chen 

Duxiu (陈独秀)considera la città culturalmente fraudolenta e socialmente oscena. Qian Zhongshu 

scrive che “aspettarsi che Shanghai sia produttrice di cultura, sarebbe come aspettarsi che le idee 

uscissero  fuori  da  altre  parti  del  corpo  che  non  siano  il  cervello”.  Liang  Yuchun  chiama 

semplicemente Shanghai: “cane”.55

54 Liu, Na'ou, Dushi fengjingxian p. 3.
55 Le citazioni dei diversi autori su Shanghai sono tutte riportate in Zhang Xudong, Shanghai image, p. 147.
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Fu quindi proprio questa condizione semi-coloniale della città e lo stato di colonizzazione 

multipla e multistrato della Cina a permettere la nascita dei diversi racconti della città, delle diverse 

visioni degli intellettuali, come anche delle posizioni ambigue di alcuni di essi.
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II. La questione moderna

1. Non scrivere opere vuote
2. Non scrivere opere malinconiche e sentimentali
3. Non usare costruzioni classiche
4. Non usare citazioni e frasi fatte
5. Non dare importanza alle costruzioni simmetriche 
6. Non scrivere in modo sgrammaticato
7. Non imitare gli antichi
8. Non rifuggire l'uso di parole ed espressioni popolari56

Lo scontro tra Oriente e Occidente che si materializza in Cina sin dalle guerre dell'oppio diede 

vita della questione moderna, un dibattito intellettuale su come modernizzare il Paese e “salvare la 

nazione” (jiuwang, 救亡) che non si limitò solo al piano politico, ma si ripercosse anche nei vari 

ambiti della vita culturale cinese, come la letteratura. Sin dalla fine della dinastia Qing (1644-1912), 

intellettuali  e  scrittori  dell'epoca  cominciarono  un  ripensamento  generale  della  letteratura  che 

avrebbe portato al suo rinnovamento. La “modernizzazione” della letteratura passò attraverso un 

cambiamento sia a livello contenutistico che tecnico-linguistico di tutti i generi letterari: dalla prosa 

alla poesia, al teatro. 

Sul piano contenutistico due sono le direttrici  su cui si  indirizza questo cambiamento.  La 

prima  è  una  maggior  soggettività  nella  narrazione  che  si  rivela  sia  in  una  maggior  presenza 

dell'autore nel testo, tramite l'inserimento di pensieri e opinioni personali come anche di elementi 

autobiografici,  sia  nell'esplicitazione  e  nell'indagine  delle  emozioni  e  del  mondo  interiore  dei 

personaggi. La seconda è l'idea di una letteratura dalla funzione didascalica: questa deve denunciare 

i mali della società ed educare i lettori grazie a testi di critica e satira sociale. Dal punto di vista 

tecnico invece,  strettamente legata al nuovo interesse per l'introspezione psicologica di autore e 

personaggi, si ha l'introduzione di nuove tecniche letterarie come il flusso di coscienza, il monologo 

interiore e di altre tecniche proprie della letteratura e del modernismo occidentali. Inoltre, sul piano 

linguistico si fece sempre più uso del baihua (白话), la lingua vernacolare, a discapito del wenyan, 

la lingua letteraria, da sempre intesa come lingua ufficiale della letteratura.  Il cambio di lingua 

permise una maggior diffusione del testo letterario tra la popolazione dei ceti inferiori, come anche 

una  maggior  sperimentazione  linguistica  dovuta  allo  scardinamento  delle  regole  grammaticali 

classiche insite nella lingua stessa (il  baihua  è composto principalmente da parole bisillabiche al 

contrario del wenyan (文言) composto da parole monosillabiche).

Il dibattito di fine Ottocento su una nuova letteratura venne facilitato e in parte alimentato 

anche dalla traduzione di diverse opere letterarie e filosofiche occidentali: tra gli autori più tradotti 

56Hu Shi,  胡适“Otto no”,  Wenxue gailiang chuyi   文学改良刍议 (Modesta proposta sulla riforma della 
letteratura), 1917 in Xinqingnian  新青年 (Nuova Gioventù), 1917.
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troviamo Dickens, Dumas, Scott e Conan Doyle. Il criterio con cui venivano scelte le diverse opere 

era di carattere contenutistico: si cercavano libri con trame vicine a quelle dei romanzi popolari 

cinesi e quindi vicine al gusto del pubblico cinese. In ogni caso, ad interessare il lettore dell'epoca, 

non furono solo la trama, ma anche i diversi elementi stranianti presenti nel testo come le varie 

tecniche occidentali che risultavano nuove al lettore cinese.

1. Il modernismo del Quattro Maggio e della Scuola di Pechino

Campagne per un rinnovamento culturale e letterario vennero lanciate dagli intellettuali anche 

durante tutta l'era repubblicana. Gli  scrittori,  non riconoscendo nella vasta eredità artistica della 

Cina classica una risorsa affidabile per poter entrare nella modernità, scelsero di rifarsi a modelli 

occidentali,  in  particolare al  modernismo; questo venne mostrato come una soluzione alla  crisi 

nazionale in quanto simbolo della nuova letteratura occidentale e quindi affine alla modernizzazione 

stessa.57 In realtà il modernismo occidentale era legato a doppio filo con le politiche imperialistiche 

e parte integrante della legittimazione ideologica dell'espansionismo coloniale. Secondo Shu-mei 

Shih la  nascita  del  modernismo “non sarebbe mai  stata  possibile  senza l'imperialismo e la  sua 

agenda economica”.  L'espansionismo coloniale occidentale diede accesso a una vasta varietà di 

culture subordinate che, come nel caso della Cina, fornirono “una rinvigorente ispirazione culturale 

all'Occidente” il quale se ne appropriò orientalizzandola.58 Secondo Edward Said, si possono trovare 

tracce di Orientalismo in molti scrittori modernisti: dalla “imperialista arroganza paternalistica” di 

Conrad  all'Oriente  passivo  a  disposizione  dell'Occidente  di  Paul  Valery,  fino  alle  visioni 

antidemocratiche di T.S. Eliot e dei filo-fascisti Ezra Pound, T.E. Hulme, Whyndam Lewis e dei 

Futuristi  italiani.59 Secondo  lo  scrittore  americano  William  H.  Gass  il  primo  modernismo,  in 

qualsiasi campo artistico, “era pieno di fascisti, simpatizzanti fascisti e altri amanti dei treni-che-

arrivano-in-orario; era pieno di antisemiti, sessisti, razzisti, scimmioni delle classi sociali elevate e 

snob  monarchici.”60 Le  politiche  anti-democratiche  si  riflettevano  anche  nel  già  menzionato 

processo di assimilazione delle culture non-occidentali, legando il modernismo occidentale non solo 

all'imperialismo ma anche all'espansionismo coloniale e culturale.

La condizione semi-coloniale della Cina fu il  fattore determinante per l'appropriazione da 

parte  degli  scrittori  cinesi  del  modernismo  Occidentale.  Come già  analizzato  in  precedenza  la 

situazione di semi-colonia permise agli intellettuali cinesi di operare in dinamiche che erano diverse 

57 Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 12.
58 Ibidem p. 7.
59 Edward W., Said, “Orientalismo, l'immagine europea dell'Oriente”, Milano, Feltrinelli , 2012. p.p. 186-190 e 250-

251. 
60 Citato in Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 7.
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da quelle classiche di nazionalismo/collaborazionismo e permise una divisione tra un Occidente che 

Shu-mei  Shih  chiama  “metropolitano”  e  un  Occidente  “coloniale”.  L'Occidente  metropolitano 

rappresentava  la  cultura  occidentale  in  Occidente,  quindi  oggetto  di  emulazione  e  modello  da 

seguire, mentre l'Occidente coloniale rappresentava la cultura dei colonizzatori occidentali in Cina, 

oggetto  di  critica  e  bersaglio  del  nazionalismo.  Bisogna  anche  aggiungere  che  la  soluzione 

“illuminista” (qimeng, 启蒙) propugnata degli intellettuali del Quattro Maggio, anti-feudale e pro-

occidente, proponendo di abbracciare la cultura occidentale come strumento per salvare la nazione, 

era di per sé considerata una soluzione nazionalista e per niente anti-cinese. 

Secondo Shu-mei Shih, grazie a questa distinzione, i modernisti cinesi,  ciechi alla matrice 

imperialistica del  modernismo,  riuscirono a  neutralizzarne il  suo insito  intento imperialista.61 Il 

modernismo  venne  quindi  visto  e  recepito  come  una  pura  pratica  letteraria,  ad  esempio  nella 

sperimentazione  formale  e  stilistica,  nell'investigazione  psicologica  e  nell'ibridazione  delle 

espressioni linguistiche. Molti scrittori cinesi videro nel modernismo occidentale un simbolo della 

modernità stessa e uno strumento per poter delegittimare la cultura tradizionale cinese, considerata 

come un macigno sulla strada dello sviluppo del Paese. Dal punto di vista tecnico era il modello a 

cui rifarsi per liberare la letteratura dalla pesante eredità classica e poter raggiungere la modernità e  

la modernizzazione. Xiaomei Chen vede in questa appropriazione utilitaristica del modernismo una 

sorta di “occidentalismo” da parte degli intellettuali cinesi molto vicino all'orientalismo delle loro 

controparti occidentali, in quanto essi manipolarono e in parte stravolsero il modernismo per i loro 

scopi.62

Nel confronto tra Oriente e Occidente si  deve anche tener  conto del  ruolo di  mediazione 

svolto dal Giappone nell'introduzione della cultura occidentale in Cina. Già durante il periodo del 

movimento del Quattro Maggio, gli scrittori cinesi, molti dei quali educati in Giappone, tradussero i 

testi  modernisti  e  saggi  sul  modernismo  occidentale  giapponesi.  Per  di  più,  gran  parte  della 

conoscenza  di  questi  scrittori  riguardo  la  letteratura  occidentale  era  mediata  dalla  traduzioni 

giapponesi,  disponibili  sia  durante  i  loro  soggiorni  in  Giappone,  che  nelle  librerie  giapponesi 

presenti in Cina, come la rinomata libreria Uchiyama  (Uchiyama shoten  in Giapponese;  Neishan 

shudian 内山书店 in Cinese) di Shanghai. Negli anni a seguire si aprirono dibattiti letterari tra gli 

intellettuali cinesi e giapponesi  come ad esempio il dibattito del Quattro Maggio su “l'arte per 

l'arte” (wei yishu er yishu,  为艺术而艺术 ) e il dibattito modernista sul nuovo sensazionismo 

(shinkankakuha in Giapponese; xin ganjuepai 新感觉拍 in Cinese).

Il  Giappone  a  seguito  della  restaurazione  Meiji  (1868)  divenne  l'unico  esempio  di  Paese 

61 Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 15.
62 Chen Xiaomei, “Occidentalism: A Theory of Counter-Discourse in Post-Mao China”, New York, Oxford University 

press, 1995, citato in Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 13.
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asiatico  che  riuscì  con  successo  nel  processo  di  Occidentalizzazione.  Nonostante  il  suo  ruolo 

nell'immaginario  cinese  e  degli  stessi  giapponesi  continuasse  a  cambiare  ed  evolversi,63 gli 

intellettuali cinesi videro in esso un modello di modernizzazione a cui rifarsi, inoltre venne anche 

considerato come un alleato nella lotta contro l'imperialismo occidentale che stava distruggendo i 

caratteri nazionali e le culture dei Paesi asiatici. Quest'ultimo punto venne in seguito cooptato dalla 

propaganda imperialista giapponese che fece del Giappone una nazione superiore alle altre, una 

nazione  moderna  che  avrebbe  dovuto  guidare  gli  altri  stati  asiatici  verso  la  modernizzazione, 

giustificandone le politiche espansionistiche e propugnando le idee di pan-asiatismo e della sfera di 

co-prosperità  della  Grande  Asia  Orientale.  Analogamente  a  quanto  accadde  nella  divisione  tra 

Occidente metropolitano e coloniale,  anche la cultura giapponese subì la stessa scissione.  Zhou 

Zuoren (1885-1967), scrittore e saggista durante tutto il periodo repubblicano, sostenne la necessità 

di  differenziare  un  Giappone  metropolitano  padre  di  una  cultura  ammirabile  da  un  Giappone 

coloniale produttore di bigotti barbari e imperialisti. In diversi saggi degli anni '10 e '20 scrisse 

infatti di come la cultura giapponese non potesse essere interpretata solo come militaristica e quanto 

tale cultura spesso si scontrasse con l'imperialismo giapponese.64

In letteratura, quindi, il confronto tra Cina e Occidente/Giappone, si concretizza nell'utilizzo e 

nell'appropriazione da parte degli intellettuali cinesi delle tecniche, delle forme e dei sentimenti del 

modernismo occidentale e giapponese. Molti scrittori, anche quelli che in seguito divennero realisti 

o naturalisti, passarono, per usare le parole di Shu-mei Shih, una “fase modernista”65. Alla fine degli 

anni '20 la sperimentazione di molti scrittori darà vita ai movimenti letterari modernisti anche molto 

divergenti  tra  loro  di  Pechino  e  Shanghai.  In  generale  tutta  la  produzione  culturale  dell'era 

repubblicana venne caratterizzata dalla volontà di modernizzare la Cina tramite l'assimilazione da 

un lato della  cultura occidentale  e  la  resistenza dall'altro  alla  stessa.  Secondo Shu-mei Shih,  il 

modernismo cinese fu uno dei  luoghi più importanti  di  questa “negoziazione” in quanto “forse 

incarna la ricerca più intensa di una modernità culturale e, di conseguenza, diviene il luogo dove le 

63 La Cina Imperiale considerò sempre il Giappone uno stato vassallo e un “fratello minore”, immagine che iniziò a  
venire meno in seguito alla sconfitta cinese nella Prima Guerra Sino-Giapponese del 1894-95. Dopo questa vittoria  
il Giappone continuò inesorabile in altra azioni imperialiste: assunse il controllo su Corea e Manciuria russa dopo la  
Guerra Russo-Giapponese del 1904-1905; acquisì i diritti in Cina di Russia, Francia e Gran Bretagna durante la  
Prima Guerra Mondiale, vendutigli per assicurare la sua neutralità nel conflitto; impose le “Ventuno richieste” alla 
Cina nel 1915; ottenne nel 1919 le concessioni tedesche nello Shandong in seguito al Trattato di Versailles; negli 
anni '30, invece, si assistette ad un'escalation del conflitto tra Cina e Giappone: del 1931 è l'invasione giapponese  
della  Manciuria;  del  1932  l'insediamento  di  Puyi,  l'ultimo  imperatore  Qing,  a  capo  dello  stato  fantoccio  del  
Manchukuo; nello stesso anno i Giapponesi  attaccarono e bombardarono la città  Shanghai,  cosa che portò alla 
smilitarizzazione  dell'area;  nel  1933  attaccarono  la  zona  della  Grande  Muraglia  assumendo  il  controllo  della 
provincia di Rehe e ottenendo la smilitarizzazione della regione di Pechino e Tianjin. Questa lunga serie di conflitti 
tra i due stati sfocerà infine nella Seconda Guerra Sino-Giapponese scoppiata in seguito all'Incidente del Ponte di  
Marco Polo del 1937 e che terminerà solo nel settembre 1945 con la resa incondizionata del Giappone.

64 Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 18.
65 Ibidem, pp. 44. 
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manifestazioni delle politiche culturali nella corsa alla modernità si fanno più rivelatrici.”66

La rottura: il modernismo del Quattro Maggio

Le istanze di rinnovamento culturale e le nuove idee sulla letteratura nate alla fine del periodo 

Qing si concretizzarono nel Movimento del Quattro Maggio (wu si yundong, 五四运动), legato alle 

proteste studentesche di Pechino e di altre città della Cina del 1919 scoppiate in seguito al Trattato 

di Versailles. E' in questa data che canonicamente si fa iniziare la letteratura moderna cinese in 

quanto fu proprio grazie a questo movimento che presero forma le riforme linguistiche, stilistiche e 

contenutistiche che avrebbero caratterizzato la nuova letteratura cinese.

In questo periodo si rafforzò la visione dicotomica tra Cina-tradizione e Occidente-modernità. 

Negli scritti di diversi intellettuali dell'epoca, come Chen Duxiu (1879-1942), Li Dazhao (李大钊, 

1889-1927) e Qu Qiubai (瞿秋白, 1899-1935) l'immagine della Cina che viene tratteggiata è quella 

di un Paese legato al passato e all'antichità, profondamente tradizionale e spirituale, di carattere 

pessimista, fatalista e che ancora si regge su politiche  feudali, pacifiste, basate sulla famiglia e su 

un'economia ancora in gran parte agricola. L'Occidente, invece, è il nuovo, il moderno; al contrario 

della  Cina  è  materialista,  ottimista;  non  fatalista,  ma  progressista;  è  razionale,  militarista, 

individualista e ha un'economia industriale.67 Tutto ciò che è di proprietà dell'Occidente è nuovo e 

moderno,  mentre  tutto  ciò che è  cinese è  vecchio e  tradizionale.  In  un'idea lineare del  tempo,  

costruendo la Cina come il passato e l'Occidente come il futuro, divenne possibile pensare per gli 

intellettuali del Quattro Maggio di poter raggiungere l'Occidente: la Cina sarebbe potuta diventare 

una pari  delle potenze occidentali  semplicemente accorciando le distanze e raggiungendo il  più 

velocemente  possibile  la  modernità,  vista  come  proprietà  dell'Occidente  e  del  Giappone 

occidentalizzato. Per compiere questo salto era necessario ripudiare la tradizione in quanto vecchia 

e superata e abbracciare la nuova cultura occidentale. Per Shu-mei Shih, la costruzione del tempo 

lineare come anche la costuzione della cultura cinese contro la cultura occidentale “venne usata per 

legittimare il grande progetto illuministico del Quattro Maggio, antitradizionalista e cosmopolita, di 

cui  il  modernismo  fu  un'importante  espressione  letteraria.”68 I  titoli  di  molte  delle  riviste  che 

fiorirono tra gli anni '10 e '20 comunicano di per sé la volontà e la fretta di modernizzarsi. Molti di 

questi  infatti  suggeriscono  l'arrivo  della  nuova  era  della  modernità  come  ad  esempio:  “Nuova 

Gioventù” (Xin qingnian,  新青年), “Nuova Onda” (Xin chao), “Creazione” (Chuangzao,  创造), 

“Alba” (Shuguang,  曙光  ),  ecc...  Indicativi  sono anche i nomi di stampo darwinista che molti 

scrittori si scelsero come: Yang  Tianze   杨天择 (selezione-naturale Yang), Sun Jingcun  孙竞存

66 Ibidem, pp. 45.
67 Ibidem, pp. 53-54.
68 Ibidem, pp. 50.
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jing'cun(lotta-per-la-sopravvivenza Sun), Zhang Jingsheng   张竞生 (lotta-per-la-vita Zhang) e Hu 

Shi  胡适 (Adatto Hu).

Per la sua natura antitradizionalista e filo-occidentale, la letteratura del Quattro Maggio è una 

letteratura  fortemente  cosmopolita  e  multiculturale,  caratterizzata  dal  tentativo  dell'individuo di 

liberarsi  dalla  tradizione per  raggiungere uno stile  di  vita  più libero e  autonomo,  sia  sul  piano 

sociale  che  sul  piano  privato  di  emozioni  e  sessualità.  In  questo  periodo  nascono  diverse 

associazioni letterarie e animati dibattiti teorici sui modi e sulle finalità della letteratura che trovano 

terreno fertile nelle pagine della già menzionate riviste. 

Del 1918 è il  racconto simbolo della nascita della nuova letteratura cinese: “Diario di un 

pazzo” (Kuangren riji,  狂人日记) di Lu Xun (鲁迅). Lu Xun fu scrittore, saggista, riformista e 

viene comunemente riconosciuto come il padre della letteratura moderna cinese. Egli scrisse tre 

raccolte di racconti: “Alle armi” (Nahan,  呐喊 , 1923), “Esitazioni” (Panghuang,  彷徨 , 1926) e 

“Vecchie leggende riraccontate” (Gushi xinbian, 故事新编, 1936); “Erbe selvatiche” (Yecao, 野草, 

1924-26), un testo in prosa poetica; alcune poesie e numerossisimi saggi (zawen,  杂文 ). Le sue 

opere, spesso satiriche e taglienti, in cui sperimenta nuove tecniche narrative e una nuova lingua, 

analizzano la natura dell'individuo e i mali della società cinese dell'epoca. Molti degli scrittori del 

periodo si riunirono intorno alle diverse società letterarie che fiorirono all'inizo degli anni '20 tra cui 

le più importanti forse furono la “Associazione per gli studi letterari” (Wenxue yanjiu hui, 文学研究

会) e la “Società Creazione” (Chuangzao she, 创造社 ). Vicini all'Associazione per gli studi letterari 

furono gli scrittori Mao Dun (矛盾, 1896-1981), Zhou Zuoren, Ye Shengtao (叶圣陶, 1894-1988), 

Bing Xin (冰心, 1900-1999) e Zheng Zhengduo (郑振铎, 1898-1958) che si fecero portavoce di una 

letteratura improntata al realismo, la quale doveva descrivere i mali e i problemi della società. Più 

attenta all'ideale estetico è invece la Società Creazione i cui membri Guo Moruo (郭沫若), Yu Dafu 

(郁达夫, 1896-1945), Tao Jingsun (陶晶孙) e Cheng Fangwu (成仿吾, 1897-1984) danno molta 

importanza al romanticismo e al racconto autobiografico.69

Il cosmopolitismo presente nelle opere dei diversi scrittori  è dovuto in parte alla massiccia 

importazione e conseguente traduzione e valutazione critica del pensiero modernista occidentale 

come dell'esistenzialismo e individualismo di Nietzsche, del vitalismo di Bergson, dell'interiorità 

psicologica di Freud e della sessualità sempre di Freud, Ellis  e Hakuson.70 Le diverse filosofie 

vennero  spesso  reinterpretate  e  snaturate  per  essere  utilizzate  come  strumento  al  servizio 

dell'antitradizionalismo.  Nietzsche  per  gli  scrittori  del  Quattro  Maggio  rappresentò  il  simbolo 

dell'iconoclastia  del  movimento  in  quanto  interpretato  come il  “ribelle  che  combatte  contro  le 

69 Nicoletta Pesaro, “Letteratura cinese moderna e contemporanea”, in Scarpari M., La Cina, Torino, Einaudi, vol. III, 
2006, pp. 702

70 Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 58.
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tradizioni e le convenzioni stabilite.”71 Il Superuomo di Nietzsche era l'uomo del futuro libero dalla 

“mentalità degli schiavi” (nuxing, 奴性). Questa mentalità era per gli intellettuali cinesi dell'epoca 

la  peggior  caratteristica nazionale e l'anticonvenzionalismo nietzschiano poteva dare il  colpo di 

grazia a questa “rimanenza feudale” (fengjian yidu, 封建遗毒). Il personaggio di Ah Q ne “La vera 

storia di Ah Q” (Ah Q zhengzhuan, 啊Q正传) di Lu Xun nel suo essere forte con i deboli e debole 

con i  forti,  nel  cercare futili  vittorie  morali  in  cocenti  sconfitte  è  il  simbolo  proprio di  questa 

mentalità e malattia tutta cinese. L'influenza del pensiero del filosofo tedesco in Lu Xun si vede 

anche nei suoi scritti pre-Quattro Maggio quando considera l'intelletto individuale come il “grande 

uomo e genio” (dashi tiancai,  大师天才) che può illuminare la società, mentre le stupide masse 

(yuzhong, 愚众) possono portare la società solo al degrado. Come la funzione sociale di Nietzsche 

venne ampiamente esagerata per essere adattata alla situazione cinese, anche il vitalismo di Bergson 

venne  reinterpretato  per  essere  usato  nel  contesto  della  società  cinese.  Gli  intellettuali  cinesi 

prendono le teorie su intelletto e intuizione di Bergson e le applicano in un contesto di linearità del 

tempo che poco ha da spartire con la durata del tempo bergsoniano.72 In questo modo l'intuizione 

diviene lo strumento per la creazione di macchine moderne e quindi per il progresso scientifico e 

sociale.73 Godette  di  maggior  diffusione rispetto a esistenzialismo e alla  filosofia  di  Bergson la 

psicanalisi: questa servì in primo luogo a liberare gli individui dalla repressione. Partendo dalla 

teoria che le cause dei disordini mentali siano da rintracciare nel passato del paziente come ad 

esempio sessualità infantile e esperienze traumatiche nell'infanzia, fu facile per i cinesi vedere nella 

tradizione il trauma infantile della nazione che schiaccia l'individuo e ne distrugge la moralità. Il 

“Diario  di  un  pazzo” di  Lu Xun si  chiude  col  grido:  “Salvate  i  bambini!  Salvate  i  bambini!” 

lasciando intendere che se la società dell'epoca schiacciata dalla tradizione è diventata inumana e 

cannibale, i bambini solo l'unica speranza in quanto ancora innocenti e non contaminati dal degrado 

sociale. La psicanalisi venne anche utilizzata nella lotta contro una “moralità sessuale feudale” e per 

celebrare la sessualità erotica. Questo non significa che mancassero opere di letteratura erotica nella 

letteratura  cinese  tradizionale,74 ma  la  psicanalisi  legittimò la  discussione  sulla  sessualità  come 

scientifica e quindi come qualcosa di distintamente moderno. Diverse opere del Quattro Maggio di 

Guo Moruo e Yu Dafu hanno espliciti contenuti sessuali.

Nella letteratura moderna del Quattro Maggio fu fondamentale la rivoluzione linguistica che 

sancì la sostituzione della lingua letteraria con il vernacolo moderno. La lingua che venne utilizzata 

71 Ibidem p. 58.
72 Ugo Perrone, Annamaria Pastore, Ferretti Giovanni, Ciancio Claudio, “Storia del pensiero filosofico”, Torino, 

Società Editrice Internazionale, vol. III, 1980, pp. 280-286.
73 Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 18.
74 Si vedano ad esempio le opere di epoca Ming:“La prugna nel vaso d'oro” (Jingpingmei, 金瓶梅) pubblicato nel 

1610 e “Il tappeto da preghiera di carne” (Rouputuan, 肉蒲团) pubblicato nel 1657.
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dagli scrittori del periodo non fu in realtà un vero e proprio vernacolo, quindi vicino alle espressioni 

popolari,  ma una “trasposizione del Cinese vernacolare in una lingua più moderna e scientifica 

trasportando le lingue occidentali e il giapponese in cinese”.75 Infatti, oltre alle sperimentazioni in 

campo tecnico, gli scrittori sperimentarono molto anche con la lingua stessa, occidentalizzandola e 

distruggendone la struttura e la sintassi. Esempi sono la presenza di parole straniere scritte nello 

loro  lingua  alfabetica  all'interno  dei  testi  in  cinese,  la  creazione  di  parole  nuove  dovute  alla 

traduzione di termini stranieri e l'ampio utilizzo delle particelle di denominazione de (的) e di (地) 

che rendevano la struttura grammaticale più vicina a quella occidentale e quindi moderna, e dei 

pronomi personali ta (她) e ta (他) che permise una differenziazione di genere nella terza persona 

plurale.

Il modernismo del Quattro Maggio, in sintesi, fu un movimento fortemente antitradizionalista 

che enfatizzò la sperimentazione formale e l'introspezione psicologica, molto più vicino nel suo 

rompere con la tradizione a “l'antipassatismo” dei futuristi italiani che al modernismo occidentale, 

comunemente percepito da noi occidentali come antimoderno.76

La mediazione: il modernismo della Scuola di Pechino

L'Occidentalismo e la netta rottura con la tradizione del Quattro Maggio crearono una sorta di 

crisi di identità nell'intellettuale cinese. Se da un lato questa trovò risposta in una svolta a sinistra di  

molti intellettuali che abbracciarono le idee marxiste e anti-imperialiste, dall'altro diversi scrittori e 

filosofi  di  base  a  Pechino  cominciarono  un  recupero  dei  valori  tradizionali  cinesi  cercando  di 

trovare convergenze e compatibilità tra le culture cinese e occidentale. In questo modo nacque la 

jingpai ( 京派 ,  corrente  di  Pechino)  il  cui  nome deriva dal  nome della  stessa città  di  Pechino 

(Beijing,  北京, in cinese) vista come simbolo della cultura cinese. Tra gli scrittori più importanti 

della jingpai ci sono Zhou Zuoren, Zhu Guangqian (朱光潛, 1897-1986), Fei Ming (废名, 1901-

1967), Shen Congwen (沈从文, 1902-1988) e Ling Shuhua (凌叔华, 1900-1990) che scrissero in 

uno stile raffinato ed elegante, vicino all'estetica classica.

Da un punto di vista filosofico, l'opera di recupero della tradizione cinese da parte di Zhou 

Zuoren e Zhu Guangqian,  i due pensatori del movimento,  è vicina al  pensiero neoconfuciano e 

neotradizionalista di alcunu intellettuali dell'epoca77 che affermavano l'importanza della cultura e 

della tradizione cinese a livello universale, da integrare alla cultura occidentale per mitigarne gli 

75 Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 67.
76 Ibidem, p. 70.
77 Per il pensiero neoconfuciano si faccia riferimento agli scritti di Liang Shuming (1893-1988), Zhang Junmai (1886-

1969) e Xiong Shili (1885-1968). Per il neotradizionalismo si vedano gli scritti post-1919 di Liang Qichao (1873-
1929) e Yan Fu (1854-1921).
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aspetti negativi come l'eccessivo materialismo e militarismo. La modernità occidentale non veniva 

ripudiata e tanto meno combattuta su basi nazionalistiche, ciò che gli intellettuali legati alla scuola 

di  Pechino  non  condividevano  con  occidentalisti  del  Quattro  Maggio  era  l'idea  che  modernità 

volesse dire negare tutto ciò che è cinese.

La  rivalutazione  dei  valori  tradizionali  si  tradusse  nella  letteratura  della  jingpai come 

letteratura del “locale” e della “località”. Simbolo di “località” e “cinesità” per eccellenza divenne 

Pechino,  in  opposizione  alla  altamente  modernizzata  e  occidentalizzata  Shanghai.  Sebbene  gli 

scrittori  della  jingpai evocarono  altri  luoghi  di  “località”  come  Shaoxing  per  Zhou  Zuoren  e 

Huangmei nello Hunan per Fei Ming, Pechino ne fu comunque il simbolo e fu il luogo dove molti 

di essi scrissero e pubblicarono. Questa era molto cambiata rispetto al periodo del Quattro Maggio: 

nel 1926 il governo di Duan Qirui emanò un mandato di arresto per cinquanta intellettuali radicali 

tra cui i fratelli Zhou. Questa purga, insieme alle precarie condizioni economiche in cui vivevano 

gli  intellettuali,  causò  un  esodo  di  quest'ultimi  dalla  vecchia  capitale  a  Shanghai.  Nel  1927 

Shanghai,  in  seguito  a  questo  avvenimento  e  grazie  alla  sua  florida  industria  editoriale  e  alla 

maggiore libertà di espressione che l'ambiente permetteva, sembrava aver eclissato Pechino come 

centro culturale della Cina, che perse anche la sua importanza politica quando nel 1928 il governo 

nazionalista fece di Nanchino la nuova capitale della Repubblica di Cina.

Secondo Zhou Zuoren è lo studio della “località”, insieme ad altre caratteristiche estetiche e 

formali, a permettere un'autentica modernità.78 In “Località e Letteratura” egli scrive che la poetica 

della località deve enfatizzarne le tinte originali (bense, 本色) e i sentori (quwei, 趣味) e deve essere 

scritto in maniera opaca, non trasparente nel significato. Nel gioco tra tradizione e modernità si 

inserisce anche la descrizione della scrittura di Fei Ming che Zhou Zuoren fa nella prefazione a due 

suoi libri (“Giuggiole” e “Ponte”): egli usa termini della critica poetica tradizionale come qipi (奇僻,

 raro  e  bizzarro),  shengla  ( 生辣 ,  crudo  e  piccante)  e  huise  ( 晦涩 ,  oscuro  e  di  difficile 

comprensione), termini che se da un lato rimandano alla tradizione, dall'altro fanno riferimento al 

gusto per la poca chiarezza di molte opere moderniste come ad esempio le poesie di Baudelaire, 

citate dallo stesso Zhou.79

Zhu Guangqian invece crea quella che Shu-Mei Shih chiama “estetica di corrispondenza” tra 

l'estetica tradizionale cinese e il modernismo occidentale. Un esempio è quando utilizza le teorie 

cubiste e post impressioniste moderne per difendere la mancanza di realismo nelle opere d'arte 

cinesi80 o quando paragona la nozione tradizionale di  hanxu (涵蓄 suggestività) all'ambiguità e 

78 Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 182.
79 Le citazioni di Zhou Zuoren sono tratte da “Locality and Literature” e “The Origin of Modern Chinese Literature” di 

Zhou Zuoren stesso, citate in Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 182.
80 Zhu, Guanqian, “Defending Chinese Art from the Perspective of the Theory of 'Distance'”, citato in Shih, Shu-mei, 

“The Lure of the Modern”, p. 185.
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ambivalenza nell'arte moderna. Secondo Zhu Guanqian la lingua moderna deve essere una sintesi di 

semantica  e  sintassi  tradizionale,  moderno  vernacolo  e  sintassi  europeizzata;  una  lingua 

sperimentale che egli ritrova nella prosa di Fei Ming per la prosa e nella poesia di Bian Zhilin (卞之

琳, 1910-2000). 

Sebbene non tutti gli autori appartenenti alla jingpai possano essere considerati modernisti,81 

il modernismo fu il sottotesto di molte delle opere e dei molti esperimenti formali condotti dagli 

scrittori. Se nel lavoro di Fei Ming si può trovare un sincretismo di tecniche occidentali e cinesi  

come  il  flusso  di  coscienza  (stream  of  consciousness) occidentale  e  le  strutture  linguistiche 

paratattiche della poesia classica cinese, in Lin Huyin ad esempio si può rintracciare l'uso di una 

struttura episodica tipica della narrativa tradizionale insieme al montaggio lineare Joyciano.82

2. Celebrare la modernità: il modernismo della Scuola di Shanghai

Negli anni della “Decade della Lega di Sinistra” (1927-1937), così chiamati appunto a causa 

dell'importanza che ebbe la Lega degli Scrittori di Sinistra (1930) nella vita culturale cinese, nacque 

a  Shanghai  un  letteratura  più  commerciale  e  frivola,  politicamente  disimpegnata,  ispirata  al 

modernismo francese e giapponese: quella della Scuola di Shanghai. La città di Shanghai, come 

analizzato ampiamente nel primo capitolo, offriva ai suoi abitanti uno spettacolo urbano unico nella 

Cina del  periodo e molto più vicino a  quello che avrebbero potuto offrire  Parigi,  New York e 

Londra negli anni '20. Gli scrittori della Scuola di Shanghai (haipai, 海派) o della “corrente della 

nuova sensazione” (xin ganjuepai) come Liu Na'ou (1900-1939), Ye Lingfeng (叶灵凤, 1904-1975), 

Shi Zhecun (施蛰存, 1905-2003), Shao Xunmei (邵洵美, 1906-1968) e Mu Shiying (1912-1940) 

raccontarono  la  Shanghai  moderna,  una  città  di  piacere,  peccato  e  carnalità,  inondata  dalla 

fantasmagoria della mercificazione e del consumismo urbano.

In un contesto in cui la scena letteraria andava sempre più politicizzandosi, diversi scrittori 

rifiutarono i diktat della Lega e l'uniformarsi su posizioni ideologiche, fossero queste di destra o di 

sinistra,  e  scelsero  invece  una posizione  più  ambigua:  quella  della  “terza  categoria  di  uomini” 

(disanzhongren).  A questa  categoria  appartengono  appunto  gli  scrittori  della  haipai  che,  pur 

considerandosi vicini alle posizioni di sinistra, rifiutarono le idee della Lega su forme, contenuti e 

funzioni della letteratura. I diversi scontri che Mu Shiying ebbe con i membri della Lega furono, ad 

esempio,  raramente  dovuti  a  differenze  ideologiche,  quanto piuttosto alle  restrizioni  che questa 

imponeva sull'estetica. La libertà politica ed ideologica, e quindi le scelte formali ed estetiche degli 

81 Shen Congwen, scrittore tra i più importanti della jingpai, è poco incline a sperimentare e non interessato alle 
innovazioni formali, quindi non strettamente modernista.

82 Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 185.
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scrittori della  haipai, fu permessa dalla natura stessa della città di Shanghai. La frammentazione 

geografica, politica ed ideologica della città semi-coloniale permise agli scrittori il lusso di scegliere 

una delle “molte Shanghai” e quindi di non schierarsi apertamente contro la presenza coloniale e 

l'umiliazione  del  popolo  cinese  ma  oscillare  tra  più  posizioni  politiche.  Questa  ambiguità  è 

esemplificata dai rapporti ambivalenti di due dei maggiori scrittori neo-sensazionisti, Liu Na'ou e 

Mu Shiying, che, sebbene fondamentalmente di sinistra, ebbero con il Partito Nazionalista, il Partito 

Comunista e il regime collaborazionista di Wang Jingwei. Nella divisione tra Occidente/Giappone 

metropolitano e coloniale si colloca la rappresentazione che gli scrittori della  haipai  diedero alla 

città di Shanghai: essi ne celebrarono la cultura metropolitana sfoggiando apertamente uno stile di 

vita urbano prettamente occidentale che, pur parlando dei luoghi in cui si manifestava la presenza 

coloniale,  si  rifiutava  di  descriverne  la  dimensione  coloniale  (come  razzismo e  diseguaglianze 

economiche). La città, in tutto il suo fascino urbano, divenne non solo l'ambientazione o, in altre 

parole, “il campo da gioco del desiderio di ricerca del divertimento”(Shih), ma anche il soggetto 

stesso della narrativa della haipai.

E' nella Shanghai fatta di macchine, jazz, film hollywoodiani, sale da ballo, corse di cavalli 

ecc.  che  si  muovono  i  protagonisti  delle  opere  della  haipai.  Qui,  nei  luoghi  della  modernità 

occidentale come cinema, cabaret e treni, giovani uomini cinesi e donne moderne dai tratti esotici si 

incontrano  e  vivono  una  vita  “moderna”  da  cittadini  cosmopoliti:  bevono  cocktail  e  whisky 

occidentali, ballano al ritmo di jazz, valzer e foxtrot, flirtano e si lasciano in amori che Mu Shiying 

definirebbe “ad alta velocità”.83

Velocità e modernità non vengono riportate solo nella cultura materiale dell'occidente, ma 

anche incarnata dalla figura della donna moderna. Essa è un prodotto diretto della cultura popolare 

di Shanghai e del capitalismo occidentale. Sin dagli anni '20 i film stranieri presentavano le attrici di 

Hollywood come i nuovi ideali di bellezza e femminilità. Calendari, pubblicità e film promulgavano 

l'immagine di donne famose con ninnoli, acconciature e accessori alla moda. Con l'introduzione dei 

grandi centri commerciali e della pubblicità di massa, le donne cominciarono ad essere chiamate in 

prima persona come consumatrici, inoltre, esse dovevano rimanere sempre aggiornate in fatto di 

vestiti, balli e cultura. La cultura materiale dell'Occidente, veniva trasformata in una affascinante 

modernità urbana, personificata nella figura della donna moderna.

La donna moderna

La donna moderna è la moderna femme fatale di Shanghai, è essa stessa un “prodotto della 

83 Mu, Shiying 穆时英, Gongmu  公墓 (Cimitero Pubblico), Pechino, Baihua wenyi chubanshe, 1933.
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modernità” (jindai  de chanwu,  近代的产物 ),  in lei  sono presenti  tutte  le  caratteristiche della 

moderna Shanghai e le sue seduzioni: la velocità, il consumismo, l'esotico e l'erotico.84 Le emozioni 

che suscita negli uomini sono contraddittorie: da un lato l'infatuazione, dall'altro la sicurezza di un 

futuro tradimento. Sentimenti ambigui che replicano l'attrazione e l'alienazione di un giovane cinese 

o degli stessi scrittori, di fronte alla fantasmagoria del mondo moderno che offriva la città. Infatti 

molti  dei  modernisti  che  scrissero  a  Shanghai  non  erano  autoctoni  ma  provenivano  da  zone 

periferiche o di campagna: Liu Na'ou era originario di Taiwan, Mu Shiying e Du Heng erano del 

Zhejiang, Shi Zhecun era di Songjiang, Hei Ying indonesiano. Inoltre questi scrittori emigrati, con 

l'eccezione di Liu Na'ou, erano per la maggior parte del tempo troppo poveri per godere in prima 

persona dello spettacolo cittadino che si limitava ad essere osservato ma non vissuto. Nel parallelo 

donna-città anche la donna è presentata come l'oggetto di uno sguardo erotico sempre però fuori 

portata per i protagonisti.85

L'origine di questa visione della donna moderna si può rintracciare nella letteratura esotica e 

modernista francese (come quella di Paul Morand) o nel nuovo sensazionismo giapponese e nella 

sua figura della  modan gaaru  o, per  contrazione  moga,  (ragazza moderna).  Queste donne sono 

indisciplinate,  sentimentali  e studiate dagli autori  come oggetto di attenzioni erotiche,  con tratti 

quasi occidentali che donano alla figura il fascino dell'esotico. Ad esempio la ragazza descritta da 

Liu Na'ou in “Giochi” (Youxi) ha labbra tonde e spesse, un seno prominente, il corpo morbido e 

liscio come quello di una anguilla, orecchini di giada, una fronte “razionale”, capelli corti e naso 

greco. Ella cerca il piacere, la velocità (adora le macchine sportive) e i soldi. È attraente, precoce e 

infedele. 

Tipica  nelle  storie  di  Liu  Na'ou  è  la  trama che  racconta  dell'uomo narratore/protagonista 

all'inseguimento forsennato e, in ultimo, del tutto vano di una donna sfacciatamente moderna. Nel 

caso di un triangolo amoroso, la donna moderna riesce a ingannare e lasciare entrambi gli uomini.  

La donna in “Due uomini fuori dal tempo” (Liang ge Shijian de Buganzhengzhe, 两个时间的不感

症着) seduce molti uomini e, prontamente e abilmente, li scarica. La velocità della città è parallela 

alla velocità con cui la ragazza moderna cambia ragazzo e al suo amore per le veloci macchine 

sportive.86

Quando si  girò,  vide  l'immagine  di  una  moderna  ragazza  sportive.  Sotto  una  seta  francese 
trasparente  c'erano  muscoli  elastici  che  vibravano  come  se  occupati  in  piccoli  leggeri 
movimenti. Appena potè vedere più chiaramente, vide una piccola ciliegia aprirsi e un sorriso 
uscire  dal  lago  verde.  H semplicemente  non poteva  distogliere  lo  sguardo da  quel  paio  di 
ginocchia bianche leggermente coperte da una opera bag che spuntavano da delle calze grigio-

84 Shih, Shu-mei,, “Gender, Race, Semicolonialism”, p. 947. 
85 Shih, Shu-mei, “Lure of the Modern”. p. 271.
86 Shih, Shu-mei,, “Gender, Race, Semicolonialism”, p. 948. 
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nere. Ma aveva ancora un altro pensiero ben saldo in testa.87

H, il protagonista, ha appena vinto una grossa somma alle corse, quando una ragazza moderna lo 

approccia e gli chiede un appuntamento. Girando la città tra caffè americani, vie commerciali e altre 

attrazioni urbane, H si sente un uomo moderno, al passo coi tempi. Ma presto incontrano un altro 

uomo, T, che anch'egli ha un appuntamento con la ragazza. I tre, vanno in una sala da ballo: prima T 

balla un blues con la donna, poi è il turno di H con un valzer. Mentre ballano la ragazza pianta H 

dicendogli che il suo tempo è finito e aggiungendo:

-Ah! Sei proprio un bambino. Chi ti ha detto di essere così goffo con mani e piedi? Ma che 
mangiare un gelato e fare una passeggiata! Che mucchio di fesserie! Lo sai che l'amore va fatto 
in una macchina in mezzo al vento?  Fuori città c'è il posto adatto, sotto l'ombra di un albero. 
Non ho mai passato più di tre ore con lo stesso uomo. Questa è già un'eccezione!

La donna lascerà entrambi per un altro appuntamento e consiglierà loro di portarsi a casa qualche 

“accompagnatrice”. H scopre di non essere affatto in linea con il ritmo cittadino, anzi viene lasciato 

indietro dal passo molto più veloce della ragazza moderna. 

La  donna  nell'opera  di  Liu  Na'ou  è  oggetto  del  desiderio;  la  sua  libertà  sessuale  non  è 

condannata su basi morali patriarcali, ma è simbolo della sua libertà nel seguire i suoi desideri; la 

sua  materialità  non  è  condannata  come  superficialità  o  volgarità,  ma  indica  la  sua  abilità 

nell'adattarsi al nuovo mondo. Questa icona della modernità minaccia i personaggi maschili di Liu, 

incapaci di restare al passo coi tempi.88

Se la figura della donna nei racconti di Mu Shiying, sebbene perfezionata e più “umana”, 89 

rimane simile a quella di Liu Na'ou, la donna di Shi Zhecun è diversa da quella descritta dagli altri  

neo-sensazionisti: rimane sempre il desiderio sessuale, ma viene indagata con maggior profondità 

psicologica e sfida lo  stereotipo della  nuova donna. Nella prefazione a “Condotta esemplare di 

donne virtuose” (Shan nüren xing pin) del '33, Shi Zhecun scrive che “le donne descritte nelle sue 

storie  sono  praticamente  tutte  stereotipi  di  quelle  che  ha  visto  negli  ultimi  anni”.  Cristopher 

Rosenmeier individua quattro stereotipi che ricorrono in diverse configurazioni nei racconti di Shi: 

la “donna enigmatica”, la “prostituta”, la “moglie separata” e la “donna inibita”.90

La “donna enigmatica” è oggetto del desiderio dell'uomo e lo spinge verso la delusione e 

l'irrazionalità,  ma non è la classica femme fatale,  lo è solo per  il  narratore maschio.  La donna 

irraggiungibile è in parte solo frutto dell'immaginazione del protagonista che la evoca in preda al 

87 Liu, Na'ou, Dushi fengjingxian, p. 54
88 Shih, Shu-mei,, “Gender, Race, Semicolonialism”, p. 952. 
89 Per una maggior analisi riguardo la figura della donna nella narrativa di Mu Shiying si faccia riferimento al 

prossimo capitolo (III).
90 Cristopher, Rosenheimer , “Women Stereotyopes in Shi Zhecun's Short Stories”, in Modern China, volume 37, 

numero 1, 2011, p. 47.
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suo desiderio sessuale. Ad esempio in Meiyu zhi xi (梅雨之夕, Una sera di pioggia primaverile) il 

narratore, in una Shanghai piovosa, posa il suo sguardo carico di desiderio sessuale su di una bella 

ragazza sconosciuta. Il suo particolare modo di vedere la donna è a cavallo tra realtà e fantasia. La 

donna a fine racconto scomparirà nella pioggia senza lasciar traccia. Egli lavora in un ufficio di 

Shanghai e gli piace passeggiare per la città nelle giornate di pioggia sulla strada del ritorno a casa. 

In una di queste giornate, vede un'attraente giovane donna scendere da un bus e decide di seguirla. 

Immaginandosi  che  ella  lo  stia  invitando  con  gli  occhi,  trova  il  coraggio  di  approcciarla. 

Cominciano a camminare insieme e presto il narratore si convince che lei era la stessa ragazza che 

fu sua prima fidanzata ai tempi della scuola. Continuando nel suo flusso di coscienza, la ragazza gli 

ricorda perfino la pittura giapponese e la poesia classica. Solo quando la pioggia smette, egli si 

sveglia da questo sogno e torna lentamente alla realtà e a casa dalla moglie. La donna in questo 

racconto,  caricata  di  tutte  le  pulsioni  sessuali  del  protagonista  e  delle  sue  fantasie,  è  elusiva, 

misteriosa e quindi irraggiungibile: di lei non sappiamo nulla. Come oggetto del desiderio erotico è 

costruita completamente nella mente del narratore.

Le “prostitute” sono, nei  racconti  di  Shi,  in  cerca di liberarsi  dei  loro clienti  e  quindi  di 

stabilire una propria vita “normale” di donna e moglie, ma i loro sogni rimangono sempre tali. Esse  

falliscono nel capire che la loro posizione è impossibile da cambiare in quanto bloccate nella loro 

professione come oggetto del desiderio sessuale maschile. Al contrario della “donna enigmatica” la 

“prostituta” è privata della sua sensualità dal lavoro che svolge. Su Wen è una  taxi dancer che 

lavora in una sala da ballo ed è la protagonista di Bomu de wunü (薄暮的舞女, Il tramonto della 

ballerina). La narrazione copre una sola notte, quella in cui ella decide di rimanere a casa, lasciare il 

lavoro  e  farsi  una  nuova  rispettabile  vita  coniugale.  La  narrazione  viene  portata  avanti  dalle 

telefonate che riceve o fa durante la serata. La prima telefonata è del manager del locale in cui 

lavora che le chiede il motivo della sua assenza. Su Wen si da per malata e comunica che non 

sarebbe più andata a lavoro. L'uomo, sentendo che vuole stabilirsi, la schernisce con una risata. 

Nella seconda conversazione telefonica scarica un suo cliente sinceramente innamorato di lei. Ella 

ride del suo ideale di amore eterno e gli dice che vuole sposare un uomo ricco che possa permettere 

di scappare dalla sua attuale condizione. Poi è al telefono con l'uomo che lei vorrebbe sposare. Egli 

ha completamente dimenticato il loro appuntamento ed è appena andato in bancarotta a causa delle 

obbligazioni di stato. Decidono di separarsi. Nella quarta e ultima telefonata chiama un altro uomo, 

con cui prende un appuntamento per la sera stessa tornando al suo vecchio lavoro. La storia si  

conclude con Su Wen che si cambia d'abito e esce di casa. Questo racconto è una storia di delusioni 

e false aspettative, ad ogni telefonata la protagonista è svegliata dalle sue fantasie e messa di fronte 

la realtà. Il telefono diventa l'invasione del moderno mondo reale esterno.
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La “moglie separata” rimane sempre l'oggetto della contemplazione maschile, in questo caso 

del marito, ma questa manca della precedente attrazione sessuale e delusione nervosa. In questi 

racconti  l'uomo si  considera  un moderno e  illuminato  intellettuale,  ma comunque non riesce  a 

comprendere sua moglie con i suoi sogni e desideri. La donna rimane sempre imperscrutabile allo 

sguardo dell'uomo. In Hudie furen (蝴蝶夫人, Signora Farfalla) viene narrata la crescente tensione 

tra il marito, un intellettuale, e la sua vivace moglie. Egli è uno studioso serio ed entomologo che  

considera sua moglie una sciocca e giovane donna che passa tutto il suo tempo andando al cinema, 

dal parrucchiere o nei centri commerciali. D'altro canto lei rinfaccia a lui di non passare abbastanza 

tempo insieme,  fino  a  quando,  man mano che  il  rapporto si  deteriora,  ella  non comincerà una 

relazione con il  suo insegnante di  tennis.  Questi,  al  contrario del  marito,  ama nuotare,  ballare, 

guidare, è giovane e vigoroso e riempie le sue frasi con parole inglesi. Quando alla fine il marito si 

decide a portar fuori la moglie è ormai tardi: ella non è più a casa ma al parco con l'amante. Il 

racconto narra quindi il fallimento maschile nel capire la donna e la conseguente alienazione di 

quest'ultima. La moglie viene comunque descritta simpateticamente: nonostante rispetti il marito, 

desidera un'altra, più piacevole vita.

La “donna inibita” come la “prostituta” sogna di liberarsi dai suoi vincoli e costruirsi una 

nuova vita, ma non è la sessualità maschile ad impedirglielo, quanto le sue stesse inibizioni e il  

senso di dovere. Nel racconto Wu (雾, Nebbia), la protagonista va a Shanghai per far visita ad alcuni 

parenti. Ella è figlia di un prete cattolico e vive in un villaggio di pescatori. Si sente molto al di 

sopra degli abitanti del villaggio e sogna il classico letterato intellettuale della moderna città. Sul 

treno per Shanghai, mezzo che di per sé è già simbolo della modernità, incontra un uomo bello e 

colto  che  “combacia  perfettamente  coni  suoi  criteri  del  marito  ideale”.  Dopo  aver  conversato 

durante il viaggio, alla discesa, egli le lascia il biglietto da visita. Arrivata a casa e informato la 

famiglia della sua avventura, scopre che l'uomo che tanto l'affascinava è un attore molto famoso. 

Nonostante  tutti  i  familiari  siano  eccitati  lei  al  contrario  prova  disappunto  e  delusione  fino  a 

sembrare quasi  imbarazzata  per  aver  parlato con un semplice attore.  Quando la  protagonista  si 

innamora è guidata dai suoi ideali letterari ma quando poi scopre che è un attore, riversa sull'uomo 

tutti i suoi pregiudizi. Questa storia è in sintesi il confronto di un'ingenua ragazza di campagna con 

la modernità.  Nonostante si consideri razionale e illuminata, le suo convinzioni crollano di fronte 

alle nuove regole sociali della città moderna.91 A Shanghai una “star del cinema” non è un semplice 

“attore”,  ma  forse  il  più  moderno  e  alla  moda  compagno  concepibile.  Tutto  ciò  rimane 

incomprensibile per la donna che continuerà la sua vita solitaria.

91 Ibidem, p. 64.
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Il nuovo sensazionismo

Per riuscire a catturare l'essenza della vita moderna, gli scrittori della haipai inventarono uno 

stile che unisce tecniche moderniste occidentali  e  giapponesi a  tecniche descrittive derivate  dal 

mondo del cinema92, come anche una nuova lingua che potesse trasmettere le sensazioni del vivere 

in città: il  tempo dei cabaret, delle sale da ballo e di altre luoghi della veloce vita moderna; la 

solitudine del cittadino cosmopolita, il degrado morale dell'esistenza urbana. Lo stile della Scuola di 

Shanghai è fatto di narrazioni in prima persona, ripetizioni, flussi di coscienza, monologhi interiori, 

montaggio filmico e antropomorfizzazione della città moderna.

Il seguente passaggio tratto da “Al Paris Theatre” (Zai Bali daxiyuan, 在巴黎大戏院) di Shi 

Zhecun è un esempio dell'utilizzo della tecnica del monologo interiore:

Perchè è corsa a comprare i biglietti? Questa è la mia umiliazione. Quel russo pelato non mi sta 
forse fissando? Questa donna ha gli occhi inchiodati sulla faccia, sì, e quell'altro si è tolto il  
sigaro dalla bocca per osservarmi. Mi stanno tutti guardando. Non mi sbaglio, so cos'hanno in 
mente. Mi disprezzano, no, mi prendono in giro. Non capisco perchè abbia voluto andare di 
corsa a prendere i biglietti...  Non sa che questo mi avrebbe fatto sentire a disagio? Sono un 
uomo, un gentiluomo. Nessun uomo che accompagna una donna a teatro per veder un film, di 
qualunque estrazione sociale la donna sia, dovrebbe permettere che sia la donna a comprare i 
biglietti. No, non ho mai visto una cosa del genere... Sento caldo in viso. Immagino che la mia  
faccia sia diventata rossa... Perchè mi dà i biglietti?... Ah, questi sono biglietti circle! Perchè si 
mostra così ricca?... Ora capisco, è il suo modo per dimostrarmi la sua insoddisfazione per i  
biglietti normali che ho comprato l'altro giorno. Questo è ancora più umiliante. Non lo posso 
sopportare! Preferisco dare un taglio alla mia relazione con lei piuttosto che accettare questi  
biglietti e rimanere con lei per il film. Non farò più nulla con lei: andare per centri commerciali,  
mangiare gelato, mai più con lei!93

La narrazione viene portata avanti dai pensieri del maschio narratore/protagonista umiliato dalla 

libertà d'azione della donna moderna che mina la sua mascolinità. Egli sente su di sé il giudizio 

negativo degli altri uomini e donne presenti al teatro. Nonostante la sua risoluzione nel non voler 

passare più tempo con la donna, alla fine entrerà nel cinema con lei e riverserà le sue pulsioni 

sessuali  su di  un fazzoletto  da  lei  prestatogli.  L'uomo con una strategia  “freudiana”  sostituisce 

l'oggetto del desiderio che lo minaccia (la donna) in un feticcio (il fazzoletto).94

In “Shanghai Foxtrot” (Shanghai de wubuwu) di Mu Shiying si trova invece:

 
(Non è  forse  così?  Un così  buon materiale  tecnico  nessun problema si  capisce  che  le  sue 

intenzioni sono certamente buone non teme nessuno in più sono un filantropo...)95

92 Lee, Leo, Ou'fan, “Shanghai Modern”, p. 133
93 Shi Zhecun, Shi Xiu's Love, citato in Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern” p. 352.
94 Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern” p. 353.
95 Mu Shiying, Shengchunu de ganqing, p. 16.
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Racchiuso tra due parentesi tonde troviamo i pensieri di un giovane scrittore, forse lo stesso Mu 

Shiying riportati con la tecnica del flusso di coscienza. Egli medita sulla condizione di una donna 

che, avvicinatolo con un pretesto, gli offre per una sera la figlia per potersi pagare il cibo: a pensieri 

di carattere morale, sono affiancate valutazioni sulla qualità dell'avvenimento come argomento di un 

possibile romanzo. Il flusso di coscienza in lingua cinese viene riproposto da Mu Shiying con una 

serie di frasi molto brevi una di seguito all'altra, senza punteggiatura e senza soggetti e oggetti ben 

chiari. Sta al lettore decidere dove una frase finisce e l'altra comincia.

Il  ritmo della  musica e  la  velocità  dell'azione viene trasmessa grazie  a tecniche vicine al 

mondo  del  cinema  in  cui  la  “macchina  da  presa”  narrativa  sembra  muoversi  attraverso  una 

sconcertante  sequenza  di  “riprese”  che  ricreano  una  sorta  di  effetto  simile  al  montaggio.96 La 

descrizione già citata e brevemente analizzata che Liu Na'ou fa del Tango Palace in Youxi è infatti 

un rapido susseguirsi di scene e immagini. Descritto con una tecnica simile è anche l'ambiente della 

sala da ballo di Shanghai Foxtrot:

L'azzurro tramonto avvolge ogni cosa, un saxophone allunga il suo collo, spalanca la bocca e 
squilla verso di loro,  tuuu tuuu!  Nel mezzo di quel pavimento lucido, gonne fluttuanti, abiti 
fluttuanti, tacchi eleganti, tacchi, tacchi, tacchi, tacchi. Capelli sciolti e volti maschili. Camicie  
bianche di uomo e visi  sorridenti di donna. Braccia che si  allungano, pendenti di giada che 
scendono  fino  alle  spalle,  file  ordinate  di  tavoli,  con  le  sedie  però  in  estremo  disordine.  
Camerieri  in bianco stanno in piedi in angoli oscuri.  Odore di alcol,  di profumo, di uova e  
pancetta, di sigaretta...Qualcuno, seduto da solo in un angolo, beve caffè per ritrovare le forze..
Si  balla:  la  melodia di  un  valzer  avvolge  le  loro  gambe,  i  loro  piedi  poggiano su  di  essa 
fluttuando, fluttuando.97

I flash che ritraggono la scena, lo “zoom” sui particolari, come anche la ripetizione e i parallelismi, 

restituiscono il movimento dei ballerini e trasmettono al lettore le pulsazioni della musica.

I modernisti di Shanghai non solo utilizzano tecniche derivate dal cinema, ma anche dalla 

musica  e  dal  ballo.98 La  struttura  di  molte  delle  opere  neo-sensazioniste  è  data  dall'uso  del 

“contrappunto” ovvero l'arte di combinare più melodie contemporaneamente aggiungendo come un 

controtema alla melodia principale.  Questa tecnica venne spesso usata da Mu Shiying come ad 

esempio in Shanghai  Foxtrot  dove la  melodia principale  è data  dalla  veloce e  scintillante  città 

moderna e dai suoi abitanti in cerca di divertimento, mentre il controtema è la città dei sobborghi e  

dei ceti  sociali  più bassi.  Secondo Shu-mei Shih il  “contrappunto permette in certa misura una 

espressione dei sentimenti anticoloniali, ma la feticizzazione del divertimento e del consumismo 

urbano spesso indebolisce quegli stessi sentimenti.”99

96 Lee, Leo, Ou'fan, “Shanghai Modern”, p. 193
97 Mu Shiying, Shengchunu de ganqing, p. 11.
98 Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern” p. 266.
99 Ibidem, p. 266.
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Al rapido susseguirsi  di  immagini  si  accosta  anche un rapido susseguirsi  di  suoni,  odori, 

colori che danno vita alla tecnica dell'ascolto sinestetico: la serie di accostamenti dei diversi dati 

sensoriali  è  di  forte  impatto  sul  lettore  e  riesce  a  cogliere  le  luci  e  la  vita  movimentata  della 

moderna Shanghai. 

Gambe bianche degli alberi, gambe bianche dei pali del telegrafo, gambe inanimate... le gambe 
incipriate di ragazza che si accavallano in una revue...una lunga fila di gambe dipinte di bianco. 
Seguendo  il  tranquillo  viale,  dalle  finestre  degli  appartamenti,  gli  occhi  della  metropoli, 
scivolano, attraverso i vetri, luci verginali rosa, viola, verdi.100

In  questo  passaggio  di  Shanghai  Foxtrot,  i  tronchi  degli  alberi  e  i  pali  del  telegrafo  vengono 

ripetutamente illuminati dai fari di un'automobile rendendoli bianchi e trasformandoli nelle gambe 

di una donna. Le luci multicolori della città scivolano sulla strada e diventano gli occhi della città 

stessa.

Le riviste moderniste

I racconti del modernismo di Shanghai come anche i testi e gli autori che furono d'ispirazione 

per gli scrittori della  haipai vennero per la maggior parte pubblicati su riviste letterarie edite e/o 

pubblicate  dagli  stessi  scrittori  modernisti  come  Les  Contemporaines,  Literary  Landscape,  La 

Nouvelle Littérature,  Trackless Train,  Literary Vignettes,  Oazo  e  Big Dipper. Fu sulle pagine di 

queste riviste che il nuovo sensazionismo mise in mostra il suo stile e attrasse un ampio pubblico.101

Una  delle  prime  riviste  ad  essere  stampate  fu  Trackless  Train  (Wugui  Lieche)  curato  e 

pubblicato a  proprie  spese da Liu Na'ou nel  1928.  Questa  fu la  prima rivista  a  promuovere la 

letteratura modernista in stile franco-giapponese con traduzioni e articoli su Paul Morand (1888-

1976), Kataoka Teppei (1894-1944), Yokomitsu Riichi (1898-1947) e Kawabata Yasunari (1899-

1962),  ispiratori  delle  loro  controparti  cinesi,  e  a  pubblicare  i  primi  racconti  neo-sensazionisti 

cinesi. Sul primo numero della rivista apparve infatti  Youxi di Liu Na'ou, il primo racconti neo-

sensazionista cinese.  Quando  Trackless Train venne bandito dal governo nazionalista per le sue 

posizioni politiche troppo di sinistra, Liu Na'ou cominciò subito a pubblicare tra il 1929 e il 1930 

una nuova rivista:  La Nouvelle Littérature (Xinwenyi) che riprese l'opera da dove Trackless Train  

l'aveva lasciata, seppure mostrando meno apertamente il suo orientamento politico. Non si interessò 

solo agli scrittori francesi e giapponesi ma, a differenza della precedente, si interessò anche alla 

letteratura americana, inglese, italiana, spagnola e tedesca.102 A causa dei costi troppo elevati Liu 

Na'ou si vide costretto nel 1930 a cessarne la pubblicazione. Nel 1932 però la casa editrice Xiandai 

100Mu Shiying, Shengchunu de ganqing, p. 10.
101Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern” p. 241.
102Ibidem, p. 248.
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cominciò  a  stampare  Les  Conteporaines edito  da  Shi  Zhecun,  rivista  pensata  come puramente 

letteraria e ideologicamente neutrale. Con 7000 copie per numero,  Les Contemporaines  fu il più 

importante  forum letterario  cinese  per  lungo  tempo.103 Qui  vennero  pubblicati  i  racconti  neo-

sensazionisti di Mu Shiying e sul numero di ottobre 1934 apparve uno speciale sulla letteratura 

americana con traduzioni e articoli su William Faulkner, Ezra Pound, John Dos Passos, Eugene O' 

Neill,  Gertrude  Stein  e  altri...  Shi  Zhecun  riteneva  la  letteratura  americana  un  modella  per  la 

letteratura cinese in quanto moderna (non legata alla tradizione inglese), creativa (cresciuta in una 

cultura nuova, quella del cinema, dei grattacieli, delle radio e del jazz) e libera (creata in un contesto 

democratico di libertà di espressione e opinione).

103Ibidem, p. 249.
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III. Mu Shiying

Capelli impomatati, un abito occidentale ben stirato e lo stile di un artista moderno: questo è 
l'aspetto  del  Signor  Mu Shiying.  Una  pancia  piena  di  arguzia  alla  Horiguchi  Daigaku,  una 
scrittura  alla  Yokomitsu  Riichi,  una  creatività  alla  Hayashi  Fusao  nel  creare  nuove  forme 
narrative:  questo è il  contenuto del  Signor Mu Shiying.  Per questi  motivi  diede un enorme 
contributo alla  seconda decade della  nuova letteratura  in  Cina...  Anche  se  fu Liu Na'ou ad  
introdurre per primo il neo-sensazionismo giapponese, per quanto riguarda la tecnica, Mu è di 
gran lunga superiore.104

Ogni  giorno,  all'imbrunire,  Mu  si  avviava  al  Moon  Palace  Dance  Hall  vestito  in  abito 
occidentale; alto di statura, l'elegante figura che Mu Shiying si ritagliava sulla pista da ballo  
faceva sì che le persone lo fissassero ammaliate, in quanto lui e la sua compagna di ballo erano 
sempre i migliori ballerini sulla pista.105

Mu Shiying 穆时英 è considerato da molti il più importante tra i neo-sensazionisti: il suo stile 

sperimentale e le molte opere che scrisse gli valsero l'appellativo di “campione della scrittura cinese 

neo-sensazionista” (zhongguo xinganjuepai de shengshou, 中国新感觉派的圣手) e lo “Yokomitsu 

Riichi cinese”.106 Egli, infatti, perfezionò le tecniche e gli esperimenti formali cominciati da Liu 

Na'ou 刘呐鸥, suo modello letterario e amico, qualche anno prima. Mu Shiying nacque nel 1912 a 

Cixi, vicino Ningbo, nella provincia del Zhejiang. Proveniente da una famiglia privilegiata, il padre 

era banchiere e speculatore nel campo dell'oro, si trasferì a Shanghai all'inizio degli anni '30 dove si 

laureò  in  Letteratura  Cinese  presso  l'Aurora  University,  una  scuola  gesuita  nella  Concessione 

Francese fondata nel 1903. Deciso a non seguire le orme del padre cominciò a scrivere alla tenera 

età di diciassette anni: i suoi primi racconti attirarono l'attenzione di Shi Zhecun 施蛰存, all'epoca 

direttore la rivista Les Contemporaines, che pubblicò molti dei suoi racconti. Mu Shiying divenne 

presto il protetto di Shi come anche dei più maturi Liu Na'ou e Dai Wangshu. Quella vita edonistica 

dei giovani abitanti di Shanghai e quel mondo moderno fatto di luci e sale da ballo non fu solo 

l'argomento dei suoi scritti  ma parte integrante della sua vita.  Nonostante le avverse fortune in 

campo economico, il padre fu costretto a dichiarare bancarotta e morì poco dopo di depressione e 

esaurimento107 egli,  lavorando come insegnante e con i proventi  delle vendite dei suoi racconti, 

frequentò caffè (tra i suoi favoriti c'era il Caffé Renaissance), teatri e sale da ballo (soprattutto il  

Moon Palace), dove corteggiava e veniva corteggiato dalle ragazze.108 Giovane e di bell'aspetto, con 

un  “naso  greco”  e  un  “viso  lungo”109,  dai  tratti  decisi,  vestito  alla  moda  occidentale,  fumava 

104    Xun Si, “Mu Shiying” in Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 306.
105Zheng Zeqing, “Mu Shiying: the destiny of an author of a western adverturers' metropolis”, New Literature 

Historical Documents, 1986. n.1. citato in Andrew, David, Field, “Mu Shiying: China's Lost Modernist”, Hong 
Kong, Hong Kong University Press, 2014. p XXXVI.

106Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 305.
107Andrew, David, Field, “Mu Shiying”, p. XVI.
108Ibidem, p. XXV.
109“A Comet in 1930s literary arena: Ye Lingfeng talks about Mu Shiying”, citato in Shih, Shu-mei, “The Lure of the 

Modern”, p. 305.
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sigarette Craven “A” (nome che diede alla protagonista di un suo racconto e al racconto stesso), 

ballava il foxtrot superbamente e scommetteva sul jai alai. Durante la settimana insegnava in una 

scuola elementare nella campagna fuori Shanghai, giocava a basket, faceva lunghe passeggiate a 

piedi o a cavallo, frequentava sala de tè tradizionali110, ma nei fine settimana si spostava in città 

dove si ritrovava spesso a passare le sue serate a ballare e bere. Fu proprio durante le sue serate al 

Moon Palace che conobbe l'accompagnatrice cantonese la quale sarebbe poi diventata sua moglie: 

Qiu Peipei 仇佩佩 . Nel 1936, poco prima dello scoppio della guerra, si trasferì ad Hong Kong per 

riunirsi con la moglie che l'aveva precedentemente lasciato ed era andata a vivere nella colonia 

inglese dalla sorella. Lì, tornarono a vivere insieme solo dopo che Mu accettò di rasarsi i capelli  

come punizione per qualche sua mancanza verso la moglie di cui non sapremo mai la natura.111 

Negli anni che passò ad Hong Kong egli continuò a pubblicare saggi e racconti ma si trovò presto in 

precarie condizioni economiche (a casa avevano il solo materasso per dormire e nessun mobile)112. 

Fu  forse  proprio  questo  motivo  che  lo  spinse  ad  accettare  nel  1939  un  lavoro  come  agente 

nell'appena formato governo collaborazionista di Wang Jingwei. Ad oggi non si è ancora certi dei 

motivi della sua scelta, sembra però non fosse dettata da convinzioni ideologiche o politiche, anzi 

c'è chi sostiene che fosse una spia doppiogiochista del Partito Nazionalista.113 In ogni caso il suo 

impiego  presso  il  governo  collaborazionista  lo  porterà  nel  1940  alla  morte  in  un  attentato 

orchestrato  da  nazionalisti  cinesi,  come  d'altronde  era  successo  un  anno  prima  a  Liu  Na'ou, 

assassinato anch'egli in circostanze simili.

Stile e modelli

Mu Shiying eccelse nel catturare l'essenza dei diversi tipi di cittadini come anche l'essenza 

della città stessa: espose i lati più  oscuri di una Shanghai notoriamente travagliata da malviventi, 

fumerie d'oppio e  prostituzione,  ma ne esaltò  anche l'atmosfera di sfrenato edonismo e energia 

senza  limiti  tipici  della  metropoli  moderna.  Egli  indagò  la  vita  e  l'esperienza  urbana  con  un 

linguaggio innovativo e ritmico che deve molto all'influenza della musica jazz e al foxtrot, come 

anche al nuovo mondo del cinema. Dalla danza e dal film infatti deriva il suo modo di “montare” le  

scene con una tecnica che assomiglia molto al montaggio di veloci riprese diverse, filmate da una 

camera in costante movimento. Il seguente passaggio tratto da “Shanghai Foxtrot” è emblematico 

dell'utilizzo di questa narrazione filmica:

Si  balla:  la  melodia di  un  valzer  avvolge  le  loro  gambe,  i  loro  piedi  poggiano su  di  essa 

110Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 313.
111Andrew, David, Field, “Mu Shiying”, p. XLVI.
112Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 309.
113Ibidem, p. 309.
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fluttuando, fluttuando.
Il figlio si stringe alla madre e le sussurra all'orecchio: Ci sono molte cose che si possono dire 
solo quando si balla il valzer e tu sei un'ottima ballerina.....e, Rongzhu, io ti amo!”
Sentendo un bacio sulla tempia, la madre si ritira tra le braccia del figlio, sorridendo.
Un commerciante di gioielli belga che si spaccia per gentiluomo francese si stringe alla star del  
cinema Ying Furong e le sussurra all'orecchio:  “Il  tuo sorriso rende tutte le altre donne del  
mondo invidiose...per questo io ti amo!”.
Sentendo un bacio sulla tempia, si ritira tra le sue braccia e sorride. Improvvisamente vede che  
al dito ha un diamante di troppo.
Il commerciante vede Liu Yan Rongzhu oltre la spalla di Yin Furong e le fa un cenno col capo 
sorridendo. Anche Xiaode, al giro successivo, guarda Yin Furong alzando un sopracciglio come 
un vero gigolo.
Si  balla:  la  melodia di  un  valzer  avvolge  le  loro  gambe,  i  loro  piedi  poggiano su  di  essa 
fluttuando, fluttuando.
Il  commerciante si stringe a Rongzhu e le sussurra segretamente all'orecchio: “Il  tuo sorriso 
rende invidiose tutte le altre donne del mondo...per questo io ti amo!”.
Sentendo un bacio sulla tempia, si ritira tra le sue braccia e sorride. Lascia del rossetto sulla  
camicia bianca.
Xiaode si stringe a Ying Furong e le sussurra segretamente all'orecchio: “Ci sono molte cose che 
si possono dire solo quando si balla il valzer e tu sei un'ottima ballerina.....e, Furong, io ti amo!” 
Sentendo un bacio sulla tempia, si ritira tra le sue braccia e sorride.114

Nella sala da ballo la “macchina da presa” di Mu si muove tra due coppie che ballano: una giovane 

donna ricca Liu Yan Rongzhu, e il suo figliastro Liu Xiaode, un commerciante belga e una attrice 

cinese. Prima indugia su una delle due coppie poi passa all'altra e sembra stringere sui particolari. 

Quando le coppie si scambiano i partner, i protagonisti non fanno altro che ripetere le stesse vuote 

frasi di tenerezza. L'intera scena è “filmata” in un modo che ricorda gli spettacoli e i musical di  

Hollywood: in questa vorticosa “scena” di dialoghi stilizzati Mu “riprende” un mondo splendente e 

affascinante in superficie, ma fondamentalmente vuoto di contenuti.115

Come in Liu Na'ou anche in Mu Shiying è molto forte l'influenza del francese Paul Morand 

(1888-1976), modello per le tecniche moderniste e per l'esotismo nel tratteggiare la figura della 

donna  moderna,  nonché  del  giapponese  Yokomitsu  Riichi,  uno  dei  maggiori  scrittori  del  neo-

sensazionismo giapponese. La corrente neo-sensazionista in Giappone ebbe vita breve (1924-1930), 

essa nacque come movimento modernista interno ad una rivista chiamata Literary Age (Bungei  

jidai,  1924-1927) e  morì  in  seguito allo  spostamento di  molti  dei  suoi  scrittori  verso posizioni 

sempre più imperialiste, militariste e nazionaliste.116 Questo movimento letterario cercò di creare un 

nuovo  linguaggio  che  potesse  trasmettere  le  nuove  sensazioni  della  modernità  e  della  nuova 

metropoli di Tokyo. Risulta quindi facile immaginare perché il movimento divenne d'esempio per 

gli  scrittori  di  Shanghai.  Con  uno  stile  fatto  di  frasi  brevi  che  si  susseguono  anche  senza 

un'apparente sequenza logica, personificazioni, immagini crude e narrativa in terza persona, i neo-

114Mu, Shiying, Shengchunu de ganqing, p. 12.
115Lee, Leo, Ou-fan, “Shanghai Modern”, p. 222.
116Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, pp. 257-260
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sensazionisti giapponesi tentarono di illustrare la velocità e le visioni della moderna vita urbana. 

Yokomitsu  Riichi  descrisse  in  “Sulle  Nuove  Sensazioni”  (Shinkankakuron,  1925)  che  cosa 

intendeva per neo-sensazionismo:

La sensazione è un'intuitiva esplosione di soggettività che strappa l'aspetto esteriore della natura 
per  ottenere  un  accesso  diretto  alla  cosa  in  sé...  Il  metodo  neo-sensazionalista...  dà  una 
rappresentazione più materiale al processo di comprensione delle emozioni.117

Il  nuovo sensazionismo giapponese ebbe sicuramente un fortissimo impatto  sul  modernismo di 

Shanghai:  fu infatti  solo dopo il  suo viaggio in  Giappone del  1927 che Liu Na'ou cominciò a 

scrivere nel nuovo stile neo-sensazionista e a pubblicare i  suoi racconti,  come anche quelli  dei 

modernisti giapponesi, sulla rivista Trackless Train. Sappiamo anche che lo stesso Mu Shiying fu in 

stretto contatto con diversi  scrittori  neo-sensazionisti giapponesi: visitò il  Giappone almeno due 

volte  ed  ebbe diverse  conversazioni  e  scambi  di  opinioni  con Yokomitsu  e  Kataoka.118 Mentre 

lavorava per il governo collaborazionista, Mu visitò il Giappone come membro di una delegazione 

di giornalisti cinesi, in quell'occasione espresse il desiderio di incontrare gli scrittori Yokomitsu, 

Kataoka e Hayashi Fusao. Il desiderio venne esaudito e venne organizzata una cena per lui con 

molti scrittori presenti.  Egli impressionò la platea col suo fascino, la sua eloquenza (parlava un 

ottimo inglese in confronto a quello dei giapponesi) e il suo carisma, tanto che lo scrittore e critico 

Kon Hidemi disse che la festa fu un enorme successo e che Mu fu splendido e piacevole.119 Quando 

Mu venne assassinato, diversi scrittori giapponesi pubblicarono articoli e saggi commemorativi.

 Fonte di ispirazione per la scrittura di Mu Shiying non fu solo il modernismo di stampo 

franco-giapponese ma anche il modernismo americano. Pur non essendo mai riuscito a terminarlo, 

Mu aveva intenzione di scrivere un romanzo che offrisse una visione panoramica di tutta la Cina del 

periodo. Il romanzo, che sarebbe stato l'unico romanzo neo-sensazionista della Cina moderna, si 

sarebbe dovuto chiamare “Cina 1931” (Zhongguo 1931,  中国，1931) prima, “La Marcia della 

Cina” (Zhongguo xingjin, 中国行进) poi. Sulla sua stesura avrebbe avuto una profonda influenza lo 

stile dell'americano John Dos Passos, che Mu Shiying sicuramente lesse come ci testimonia questa 

lettera di Zhao Jiabi 赵家璧 , compagno di università di Mu:

Incoraggiai Mu a scrivere il suo romanzo che doveva intitolarsi Cina, 1931. Al tempo ero preso 
dalla trilogia dello scrittore americano John Dos Passos, nella quale c'è un libro intitolato 1919. 
Lo prestai a Mu, lo lesse e si preparò a seguire il metodo di Dos Passos per scrivere riguardo la  
Cina,  mescolando  contesto  storico,  personalità  centrali  nella  storia,  l'esperienza  dell'autore 
stesso e la narrazione di storie di finzione in un unico romanzo. Questo romanzo verrà in seguito 

117 Citato in Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 258. La traduzione in italiano è dalla versione inglese 
presente nel libro di Shih.
118Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern” p. 334.
119Ibidem, p. 334.
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intitolato La Marcia della Cina.

Di questo  romanzo,  mai  pubblicato,  ci  è  pervenuto  un  pezzo:  il  racconto  Shanghai  Foxtrot  fu 

pensato  in  realtà  come parte  di  un'opera  più  grande.  Il  titolo  completo  del  racconto  è  infatti: 

Shanghai Foxtrot – un frammento (Shanghai de wubuwu – yi ge duanpian).

La narrativa di Mu Shiying

Mu Shiying non si limitò ai temi e alle forme della sola corrente neo-sensazionista: all'inizio 

della sua carriera scrisse e pubblicò romanzi e racconti dai soggetti, stili,  forme e contenuti più 

disparati. 

Nel 1930, ancora diciottenne, pubblicò un romanzo intitolato Scambio (Jiaoliu, 交流) insieme 

a diverse altre storie brevi di cui non fece mai menzione, probabilmente in quanto le considerava 

come meri esperimenti tecnici.120 Del 1933 sono i tre racconti autobiografici “Padre” (Fuqin, 父亲), 

“La vecchia casa” (Jiuzhai, 旧宅) e “Il centesimo giorno” (Bairi, 百日): essi raccontano i momenti 

difficili che la famiglia di Mu dovette affrontare in seguito al fallimento e alla morte del padre. 

Questi racconti rivelano il lato malinconico di Mu che dovette farsi carico della famiglia in qualità 

di figlio maggiore, sebbene all'epoca fosse appena sedicenne.

Nel  1932,  pubblica  Polo Nord e  Sud  (Naibeji,  南北极 ),  ripubblicata  poi  nel  1933 nella 

versione  estesa.  Di  questa  raccolta  fanno  parte  cinque  storie  di  fratellanza  e  lealtà  tra  il 

sottoproletariato delle campagne nella lotta contro le forze corruttive del capitalismo urbano e tre 

che trattano della macchina capitalista che sfrutta la classe operaia urbana.121 Il titolo stesso della 

raccolta suggerisce la distanza tra chi ha e chi non ha e le immense disparità economiche della Cina 

del  tempo.  I  primi  cinque  racconti  sono  scritti  in  prima  persona  e  col  linguaggio  ruvido  del 

sottoproletariato;  in essi  sono presenti  rimandi  al  romanzo cinese tradizionale del  XV secolo  I  

briganti (Shuihuzhuan, 水浒传): proprio grazie a queste allusioni, le storie riescono a “nativizzare” 

la critica marxista del capitalismo urbano.122 Le altre tre storie invece sono scritte con uno stile più 

distaccato, in terza persona, senza eccessiva intrusione da parte delle emozioni dei protagonisti. I 

racconti,  questa  volta  ambientati  in  città,  sono  da  considerare  come  esercizi  sui  classici  temi 

marxisti nel contesto urbano. Con la pubblicazione di questa raccolta Mu Shiying venne salutato 

come portavoce della coscienza del proletariato dagli scrittori della Lega che ne apprezzarono stile e 

tematiche,  apprezzamento che presto avrebbero ritirato.  Con i  suoi  primi  racconti  in  stile  neo-

sensazionista Mu Shiying attirò su di sé le critiche degli scrittori più politicizzati, della Lega e dello  

120Ibidem, 314
121Ibidem, 308
122Ibidem, 314
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stesso  Lu  Xun.  Per  molti  scrittori  egli  aveva  tradito  la  Lega  per  passare  ad  una  letteratura 

considerata  pura imitazione della  letteratura occidentale,  venne accusato di perseguire i  proprio 

interessi e piaceri nei modi del capitalismo urbano, di mancare di integrità morale e di aver tradito  

la causa rivoluzionaria e nazionalista. Con la svolta neo-sensazionista Mu Shiying divenne sempre 

più  decadente  agli  occhi  della  Lega tanto  da  venir  definito,  come riporta  nella  prefazione  alla 

raccolta Cimitero Pubblico (Gongmu, 公墓): “ignavo”, “una rapa senza buccia” (la metafora gioca 

sul  fatto  che  la  rapa  è  rossa  fuori  ma  bianca  dentro  come  Mu Shiying:  fuori  marxista  dentro 

capitalista) e “rifiuto della società”.123 Man mano che le critiche si fecero sempre più feroci, Mu 

divenne sempre più disilluso nei confronti della Lega di cui non condivideva l'ortodossia su temi e 

forme delle letteratura. Come si evince dalla sua storia, le posizioni politiche di Mu Shiying furono 

sempre ambigue: se in un primo tempo scrisse racconti di chiara ispirazione marxista, passò poi a  

lavorare  per  un  giornale  del  Partito  Nazionalista  per  poi  terminare  la  sua  carriera  come 

collaborazionista dei giapponesi alla fine degli anni '30. Shu-mei Shih tende comunque a dare una 

valutazione positiva dello scrittore in quanto le sue prime storie furono esercizi rivoluzionari di 

narrativa proletaria, molte delle sue convinzioni erano fondamentalmente marxiste e anche i suoi 

racconti urbani neo-sensazionisti appaiono critici nei confronti del capitalismo. Suggerisce poi che 

fu la sua ingenuità politica e le ristrettezze economiche a spingere lo scrittore ad accettare il lavoro 

presso il  governo collaborazionista e  che,  durante la  visita in  Giappone, Mu Shiying tentò una 

mediazione tra  i  due popoli  in guerra,  credendo fermamente nella  retorica della solidarietà est-

asiatica costruita su basi culturali.124 In merito all'ultimo periodo della vita di Mu, Shih riporta anche 

un aneddoto raccontato da uno degli amici dello scrittore: questi che all'epoca lavorava per il Partito 

Nazionalista, visto Mu Shiying per le strade di Shanghai, lo invitò a cena; al momento di pagare Mu 

volle offrire la cena e disse: “Sto usando i soldi del regime per pagare la cena ad un elemento di  

Chongqing  e  per  saperti  sano e  salvo  a  Chongqing”.125 Sembra  quindi  che  non  furono motivi 

ideologici o politici a spingere lo scrittore ad accettare il lavoro presso il regime, in quanto rimase 

apertamente amico e sostenitore degli “elementi di Chongqing”.

A Polo Nord e Sud seguì la pubblicazione di Cimitero Pubblico (1933), Statua di una donna 

nuda in platino (Baijin de nüti suxiang  白金的女体塑像 , 1934) e  L'amore della Santa Vergine 

(Sheng chunü de ganqing 圣处女的感情 , 1935), tre raccolte di racconti incentrate sulla città di 

Shanghai, sulla sua cultura urbana e i suoi abitanti. Il rifiuto nazionalista della città visto in “Polo 

Nord e Sud” scompare per lasciare spazio al fascino delle tecniche del nuovo sensazionismo e al 

nuovo ethos e stile di vita urbano.

123Mu Shiying, Prefazione a Gongmu.
124Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 335.
125Kang Yi, “Hearing a Flute at Shanyang Kang”, citato in Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern” p. 309.
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Oltre queste raccolte Mu Shiying cominciò a scrivere due romanzi: il già menzionato “Cina, 

1931” e “Questa nostra generazione” (Women de zheyidai 我们的这一代, 1936). Quest'ultimo fu 

pubblicato  a  puntate  sul  Times  Daily  (Shidai  ribao)  e  rimase  incompiuto.  Esso  descrive  il 

bombardamento giapponese di Shanghai del 1932 attraverso gli occhi di un intellettuale. Questi è 

una sorta di Don Chisciotte cinese che fantastica di diventare un eroe della patria nonostante non 

abbia  nemmeno  il  coraggio  di  partecipare  agli  scontri.  Mu  utilizza  alcuni  stilemi  del  nuovo 

sensazionismo, una lingua dura vicina a quella dei primi racconti sul sottoproletariato e tecniche 

moderniste come il monologo interiore che gli permettono di mostrare la differenza tra la realtà 

della guerra e le grandiose illusioni del protagonista.

Oltre  ai  due romanzi,  quattro raccolte  di  racconti,  diversi  saggi  e  articoli  e  qualche  altro 

racconto,  Mu scrisse anche,  durante il  suo soggiorno a  Hong Kong,  due copioni  che però non 

vennero mai pubblicati né tradotti in film: “Lunga vita alla Cina” (Zhongguo wansui) e “Quindici 

patrioti” (Shiwu yishi, 十五义士). 

Tutta  la  produzione  narrativa  di  Mu  Shiying  appare  caratterizzata  dalla  coraggiosa 

affermazione dell'autonomia letteraria dell'autore che sempre in cerca di nuovi stili, sceglie di non 

omologarsi ai diktat politici e letterari imposti da un'era di lotte ideologiche e zelo nazionalista. 

Come scrisse Liu Yichang, critico e scrittore Hong Kong degli anni '70, per Mu “scrivere non è solo 

una forma di espressione, è una forma di spettacolo”.126 

1. I racconti neo-sensazionisti

I racconti  delle raccolte posteriori  a  Polo Nord e Sud spostano l'attenzione dalle lotte del 

proletariato urbano e contadino alla vita della piccola borghesia di Shanghai fatta di svaghi e piaceri 

nella moderna metropoli capitalista. Le nuove sensazioni della città ricadono sui protagonisti con 

tale forza che essi si perdono in un mondo di suoni, luci, colori e movimento: sono proprio queste 

impressioni sensoriali che forniscono l'occasione per la sperimentazione tecnica e per l'innovazione 

linguistica dell'autore.127 I suoi scritti sono ricchi e densi ritratti del mondo interno ed esterno di 

giovani uomini e donne cinesi che tentano di trovare il loro posto nel nuovo ambiente di una città 

moderna e internazionale e nel nuovo “mondo del ballo” (wuguo, 舞国). La maggior parte dei suoi 

racconti si incentrano infatti sulla ricerca di avventure romantiche e/o sessuali di cittadini e cittadine 

nella moderna e occidentalizzata Shanghai il cui fulcro è spesso la sala da ballo. I suoi protagonisti  

sono in costante movimento, col fine di sedurre il futuro partner. Fanno ciò creando per sé stessi una 

126Citato in LShih, Shu-mei, “The Lure of the Modern” p. 310.
127Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern” p. 303
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fantastica e fantasmagorica aura di personalità nello spazio della sala da ballo che ne maschera 

imperfezioni e fallimenti proprio come le luci e le zone d'ombra della sala stessa mascherano i loro 

difetti fisici e passi di danza sbagliati.128

La città e la sala da ballo

La  città  e  la  sala  da  ballo  diventano  il  luogo  primario  dell'azione  nella  narrativa  di  Mu 

Shiying, il luogo in cui si muovono i personaggi e avviene lo scontro con la modernità. I racconti 

“Cinque in un nightclub” (Yezonghui li de wugeren,  夜总会里的五个人) e “Shanghai Foxtrot” 

ritraggono  entrambi  l'abbagliante  velocità  della  città  in  immagini  come  treni  a  gran  velocità, 

sfavillanti luci al neon, veloci automobili, porte girevoli, ascensori ecc.

“Cinque in un night club” comincia con la descrizione di cinque persone in cinque diversi 

posti  nello  stesso  identico  momento:  sabato  6  aprile  1932  di  pomeriggio.  Questi  sono  uno 

speculatore  che  ha  perso  l'intera  fortuna  (figura  sicuramente  ripresa  dal  padre  dell'autore),  uno 

studente  col  cuore  infranto,  una  donna  moderna  ormai  troppo  vecchia  per  la  vita  sociale  di 

Shanghai, un intellettuale che indaga sulla propria esistenza e un impiegato del governo appena 

licenziato.  Nella terza parte del racconto,  “cinque persone felici”,  tutti  e cinque i  personaggi si 

ritrovano al night club che viene così descritto:

Tovaglia bianca, tovaglia bianca, tovaglia bianca, tovaglia bianca... bianco...
Sulle tovaglie bianche ci sono: birra nera, caffè nero,... nero, nero...
Affianco le tovaglie bianche ci sono uomini seduti in abiti e cravatte nere: gruppi di nero e  
bianco: capelli neri, facce bianche, pupille nere, colletti bianchi, foulard neri, camicie inamidate 
bianche, giacche nere, vestiti bianchi, pantaloni neri... bianco e nero...
Dietro le tovaglie bianche stanno i camerieri, vestiti bianchi, cappelli neri; sui loro pantoloni  
bianchi ci sono righe nere...
Gioia per i bianchi, dolore per i neri. La musica dei riti cannibali dei neri africani, i tamburi  
come  grandi  e  piccoli  tuoni.  Una  tromba  soffia  e  ulula.  Al  centro  della  pista  un  serie  di  
principesse slave senza corona ballano il nero tip tap.
Una fila di gambe bianche esce da sotto i corpi avvolte in satin nero...
Tip, tip, tip... tip tap!129

La ripetizione ritmica nella descrizione, in questo passaggio tratto da “Cinque in un nightclub”, 

sembra voler riprodurre il suono ritmico della musica; inoltre il contrasto tra nero e bianco ricorda i  

disegni  di  club occidentali  riportati  sulle pagine di  Vanity Fair,  una delle  riviste  più lette dagli 

scrittori di Shanghai.130

“Shanghai  Foxtrot”  non  possiede  una  trama unificata  ma  segue  diversi  personaggi  in  un 

susseguirsi di scene giustapposte con la tecnica simile al montaggio cinematografico. I personaggi 

128Andrew, David, Field, “Mu Shiying”, p. XXXIII.
129Mu, Shiying, Shengchunu de ganqing, p. 52.
130Lee, Leo, Ou'fan, “Shanghai Modern”, p. 221.
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sono numerosi e vanno da un gigolo ad un commerciante di gioielli, da una giovane moglie a un 

ricco capitalista,  dai criminali  ai  semplici  lavoratori.  Il  giovane gigolo è Xiaode (letteralmente: 

“piccola virtù”), figlio di Youde (letteralmente: che possiede virtù), chiede al padre dei soldi per 

poter accompagnare la giovane matrigna a divertirsi. Ottenuto ciò che voleva, moglie e figlio, dopo 

una  corsa  in  macchina  raggiungono  la  sala  da  ballo  che  viene  descritta  in  modo  simile  al 

precedente:

L'azzurro tramonto avvolge ogni cosa, un saxophone allunga il suo collo, spalanca la bocca e 
squilla verso di loro,  tuuu tuuu!  Nel mezzo di quel pavimento lucido, gonne fluttuanti, abiti 
fluttuanti, tacchi eleganti, tacchi, tacchi, tacchi, tacchi. Capelli sciolti e volti maschili. Camicie  
bianche di uomo e visi  sorridenti di donna. Braccia che si  allungano, pendenti di giada che 
scendono  fino  alle  spalle,  file  ordinate  di  tavoli,  con  le  sedie  però  in  estremo  disordine.  
Camerieri  in bianco stanno in piedi in angoli oscuri.  Odore di alcol,  di profumo, di uova e  
pancetta,  di  sigaretta...  Qualcuno,  seduto  da  solo  in  un  angolo,  beve  caffè  per  ritrovare  le  
forze...131

In entrambi i racconti le scene sulla pista da ballo sono inframmezzate da scene in città. Le 

descrizioni, quasi surreali, inondano il lettore di colori e immagini. Mu Shiying descrive l'incontro 

traumatico con la  modernità  che assale  e  al  contempo affascina  il  cittadino cinese  incapace  di 

sviluppare una difesa di fronte alla carica di stimoli sensoriali. Così in “Shanghai Foxtrot”:

Neon lights, come unghie colorate che si allungano, scrivono nella notte blu inchiostro. Davanti 
a loro cammina con sicurezza un gentlemen inglese, porta un frac rosso, si  appoggia ad un 
bastone. Sotto i suoi piedi è scritto: Johnny Walker: Still Going Strong. Sul lato della strada, in 
un piccolo prato, ha aperto l'utopia di un'agenzia immobiliare. Poco sopra, un americano fuma 
una Jishi, sembra dire: “Peccato che questa sia un'utopia da lillipuziani, quel grande campo lì  
non basterebbe nemmeno per un mio piede!”.
Davanti all'auto compare l'ombra di un uomo, colpo di clacson, l'uomo volta la testa e li fissa,  
poi scivola via dalle ruote fino al marciapiede.
[...]
Sul tetto dell'ippodromo, il cavallo dorato della banderuola scalcia verso la luna rossa. Tutta 
quella  vasta  pianura  è  inondata  da  un  mare  di  luce,  solcato  dal  male.  Nel  buio  la  Moore 
Memorial Church si inginocchia e prega per questi uomini e donne infernali, la torre del Great 
World rifiuta il perdono, guarda con arroganza questo pastore lanciando fasci di luce.132

E ancora in “Cinque in un nightclub”: 

“Evening Post!” Il ragazzo dei giornali apre la sua bocca blu, dentro ci sono denti blu e una 
lingua blu. La scarpa col tacco al neon di fronte a lui indirizza la sua punta dritto verso la sua  
bocca.
“Evening Post!” Improvvisamente la sua bocca è di nuovo rossa, tira fuori la lingua, l'enorme 
bottiglia di fronte a lui rovescia il vino.
Strade rosse, strade verdi, strade blu, strade viola... una città truccata da colori forti! Luci al  
neon danzanti: onde di luce colorate, onde di luce cangianti, onde di luce senza colore... un cielo 
inondato  da  onde  di  luce.  Nel  cielo  ci  sono  alcolici,  sigarette,  scarpe  col  tacco  e  anche 

131Mu, Shiying, Shengchunu de ganqing, p. 11.
132Ibdiem, p. 10.

53



orologi...133

Le luci al neon, simbolo della vita notturna della città, invadono la scena tanto da rendere il cielo 

stesso  qualcosa  di  artificiale.  La  città  di  notte  è  una  città  di  son  et  lumière134 che  si  tinge  di 

atmosfere sognanti e surreali, trasformata dalle luci e dalla vita moderna.

La città ritratta da Mu Shiying non si limita solo a quella vissuta dalla borghesia, ma è anche 

la  Shanghai  dei  ceti  sociali  più  bassi.  Grazie  alla  tecnica  del  contrappunto,  già  descritta  nel 

precedente capitolo, Mu si sofferma su chi non ha: scaricatori di porto, marinai, operai, prostitute. 

Questi brevi ritratti dei più poveri riflettono la difficile realtà della maggior parte degli abitanti della 

città nel periodo tra le due guerre. Se per i più ricchi Shanghai era il parco giochi pieno di piaceri e  

divertimenti,  per  queste  persone  la  vita  nella  metropoli  era  una  lotta  giornaliera  per  la 

sopravvivenza.

La ragazza di città

Come fu per Liu Na'ou, centrale nella produzione neo-sensazionista di Mu Shiying è la figura 

della donna moderna. A differenza però della donna di Liu Na'ou, la donna di Mu Shiying è un 

incrocio tra femme fatale, prostituta, accompagnatrice e bellezza appassita.135 In superficie sbandiera 

una sicurezza e un'audacia che mette in soggezione l'uomo, ma all'interno è vulnerabile alle critiche 

e al disprezzo e spesso nasconde una qualche tragica esperienza passata. La visione della donna 

moderna  è  più  complessa  quindi:  sotto  un  aspetto  comunque  vicino  a  quello  delle  dive  di 

Hollywood ella presenta un lato oscuro, è stanca della vita moderna e non deruba l'uomo della sua 

mascolinità ma diventa oggetto di compassione da parte del protagonista maschile. La donna di Mu 

Shiying, nella ricerca del piacere e del brivido nella metropoli moderna, è spesso la vittima e non il 

carnefice. Ne è un esempio la donna di “Peonia Nera” (Hei mudan, 黑牡丹): la ragazza viene vista 

per la prima volta vista dal protagonista in una sala da ballo:

“Mi piace quella col vestito nero, alta, coi fianchi stretti.” Le parole scivolarono fuori dalla mia 
bocca, mentre il cocktail rosa scivolava dalla cannuccia di grano dritto dentro di me, ma il mio 
sguardo scivolava verso la ballerina seduta di fronte a me.
Portava sulla tempia un garofano bianco, quando si girò, vedi un naso alto e un viso lungo, 
occhi grandi, sopracciglia oblique, un angolo era coperto dal garofano, lunghe ciglia, labbra così 
morbide da sembrare oleose, dalle orecchie, due orecchini a forma di pagoda scendevano fino 
alle spalle...che stile spagnolo!136

Nonostante l'aspetto esotico e da  femme fatale ella rivela all'uomo di essere schiacciata dalla vita 

133Ibidem, p. 50-
134Lee, Leo, Ou'fan, “Shanghai Modern” p. 210.
135Shih, Shuh-mei, “The Lure of the Modern”, p. 317.
136Mu, Shiying, Gongmu.
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moderna.  Dopo  questo  breve  incontro,  i  due  protagonisti  si  rivedranno  solo  dopo  un  mese  in 

campagna a casa di un amico. La ragazza racconterà di essere finita lì per caso mentre sfuggiva ad 

un uomo che voleva violentarla. L'amico del narratore-protagonista la accoglie in casa e ora sono 

come  marito  e  moglie:  la  donna  fatale  dell'inizio  racconto  si  ritrova  alla  fine  del  racconto  a 

impersonare un ruolo tradizionale.  Ou-fan Lee ritiene che ciò sia  possibile perché i  personaggi 

femminili  di  Mu, sotto il  loro corpo e il  loro aspetto fulminante,  “conservano un punto debole 

sentimentale”.137 In campagna, lontano dalla vita straniante e stressante della metropoli, ha ritrovato 

la serenità, al contrario dell'uomo il quale sa che prima o poi “arriverà in giorno in cui collasserà per 

strada”.

L'unica ragazza moderna che più si avvicina a quella dipinta nelle opere di Liu, che difende 

ferocemente la sua autonomia emozionale e fisica, è Rongzi in “L'uomo che venne trattato come un 

giocattolo” (Bei dangzuo xiaoiqanpin de nanzi, 被当作消遣品的男子). Ella viene descritta come un 

misto di “jazz, macchine, velocità, cultura urbana, gusto americano, bellezza contemporanea”, parla 

con “frasi originali, elettrizzanti”, adora Morand, Yokomitsu, Horiguchi, Sinclair Lewis, Liu Na'ou 

e Mu Shiying, e per il protagonista è un vero e proprio  “animale pericoloso”. Questa ragazza è una 

studentessa che vive nel dormitorio dell'università di giorno e la sera frequenta le sale da ballo. Di 

lei si innamora Alexy che alla fine del racconto verrà inevitabilmente ingannato e scaricato.

Caratteristica di Mu è la grandissima attenzione che riserva al corpo della donna. In “Statua di 

una donna nuda in platino” (Baijin  de nüti  suoxiang)  un dottore esamina il  corpo nudo di una 

paziente: questo, nella visione del dottore, appare come un oggetto inanimato. La reificazione del 

corpo della donna avviene tramite il monologo interiore e la narrazione in terza persona, la donna 

sembra  “senza  emozioni”,  veste  “orecchini  di  pietra  nera”,  ha un “viso  pallido”  e  sembra  una 

“statua di platino”. Diventando un oggetto inanimato, il corpo della donna è il luogo perfetto per il  

dottore su cui posare il proprio sguardo da voyeur.138 Come il racconto procede il desiderio sessuale 

del dottore aumenta finché non chiede aiuto a Dio in un monologo interiore che diventa flusso di 

coscienza: “Salvami Dio statua di platino ah Dio salvami statua di platino ah Dio salvami statua di 

platino ah Dio salvami statua di platino ah Dio salvami statua di platino ah Dio salvami...”. Senza 

punteggiatura e  senza riferimenti  precisi  di  determinazione,  nel  flusso di  coscienza la  statua di 

platino diventa lo stesso Dio a cui il dottore si rivolge, rendendo la preghiera un'adorazione della 

statua.

In  “Craven  'A'”  (in  inglese  anche  il  titolo  originale)  la  storia  comincia  con  il  narratore-

protagonista che osserva una donna in un cabaret. La descrizione è tutta una metafora: il corpo della 

137Lee, Leo, Ou'fan, “Shanghai Modern” p. 219.
138Ibidem, p. 213
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donna diventa la carta geografica di una nazione che celebra il potere erotico della donna stessa: i  

capelli sono una foresta di pini neri, gli occhi sono laghi, la bocca è un vulcano, i seni sono due 

colline gemelle e il ventre è una fertile pianura. Un tavolo poi impedisce la vista ma sotto di esso tra 

due gambe che diventano due terrapieni in mezzo l'oceano c'è il delta di una pianura alluvionale:

Vicino l'oceano ci dovrebbe essere un porto importante, un grande snodo commerciale, perché,  
sennò,  avrebbero  costruito  delle  barriere  così  carine?  La  vista  notturna  della  metropoli  è  
incantevole. Pensa solo al bagliore del tramonto sui terrapieni, il suono delle onde sui pontili,  
l'aspetto maestoso di una grossa nave a vapore che entra nel porto, gli spruzzi delle onde sulla 
prua della nave e gli altri edifici ai lati!139

Il corpo della donna è oggetto di un'intensa erotizzazione e reificazione descritto con un linguaggio 

seduttivo e voyeuristico.140 La lettura diventa quindi un viaggio di piacere nel testo che termina 

nell'immagine  della  maestosa  nave/pene  che  entra  nel  porto/vagina.   La  proprietaria  di  questo 

fantastico corpo è un'accompagnatrice che si scoprirà essere una figura solitaria,  considerata da 

colleghe e uomini come una sgualdrina e con una storia drammatica alle spalle. Questa ragazza 

moderna  è  una  donna con  un  passato  e,  molto  probabilmente,  un  avvenire  tragico141 e  solo  il 

narratore protagonista le mostra genuina compassione.  L'uomo nei racconti  di Mu non è mai il 

classico flâneur, non condanna prostitute e donne, ma piuttosto prova compassione e simpatizza con 

loro.142 

Nel prossimo capitolo propongo la traduzione di quattro racconti: “L'uomo che venne trattato come 

un giocattolo”,  “Shanghai Foxtrot – un frammento”,  “Peonia Nera”,  di cui si è già brevemente 

accennato a trama e contenuti e “Notte”, un racconto breve che narra la storia di una notte di un 

marinaio appena sbarcato a Shanghai e un'accompagnatrice di un cabaret.

139Mu, Shiying, Shengchunu de ganqing, p. 23.
140Shih, Shu-mei, “The Lure of the Modern”, p. 319.
141Ibidem, p. 320.
142Ibidem, p. 330.
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IV. Racconti

1. L'uomo che venne trattato come un giocattolo

被当作消遣品的男子 (1933)

Quel giorno tornato al dormitorio, rimasi stupefatto per lungo tempo della tua bocca loquace, tanto 

da dimenticare la mia fame. Guardando il cielo azzurro, pensavo a quante cose avresti da dire se 

fossi davanti all'amante. E questa vita monastica che seguo, quanto è solitaria.

Se vado avanti così, anche la mia anima si fossilizzerà... ma, vieni a trovarmi almeno una volta! 

Rongzi.

Come Clara Bow, le parole danzano allegre tra giravolte sui fogli rosa... ”Maledizione!”, comincio 

ad aver paura.

La prima volta che la vidi, subito pensai: “Che animale pericoloso!” Aveva il corpo di un serpente, 

la testa di un gatto: una miscela di pericolo e gentilezza. Portava un lungo  qipao rosso, come se 

stesse in una leggera brezza con gli angoli del vestito che svolazzavano. Mi bastò solo uno sguardo 

ai suoi piedi per sapere che erano quelli di una ballerina infilati in alte scarpette col tacco di seta 

rosse come mele selvatiche. Immaginando la sua vita come il collo di un vaso da fiori, da qui in alto 

sboccia una magnifica peonia: una bocca che sa mentire,  due occhi che sanno ingannare...  che 

oggetto prezioso!

Io, che già una volta ero stato fregato, avevo ben chiaro che il mio carattere sincero non è in grado 

di avere a che fare con ragazze la cui bocca sa mentire.  L'avevo già incontrata tre volte, sempre 

tenendo bene a mente “Attenzione!”, ascoltando il torrente di chiacchere che uscivano dalla sua 

bocca con un accento di Suzhou, subito così pensai. Anche questa bocca innocente sa mentire? 

Forse sì... subito mi affrettai a costruire tra me e lei un alto muro grazie alla mia forza di volontà. La 

prima volta mi attaccò senza tregua. Ad ora, questo animale pericoloso ed io sembriamo amici da 

dieci anni. “Questa volta non mi farò fregare di nuovo, eh? Non sono io che l'ho cercata, è stata lei  

ad adocchiarmi!” Ogni volta che tornavo in stanza, sdraiato sul letto, analizzavo così la situazione.

Andare a farle visita ancora un altra volta potrebbe essere pericoloso! Quando si parla di amore,  

sono un perfetto idiota. Senza pensarci troppo le scrissi qualcosa in risposta che cominciava così: 

“Sono molto preso dal lavoro”. In realtà stavo per andare a farmi un bagno. Tornato dalle aule, 

mentre mi pettinavo i capelli, improvvisamente notai sul tavolo una lettera verde, quando l'aprii, 

lessi: “Perché non hai messo il venire a trovarmi nella tua agenda di lavoro? Vienimi a trovare! Ti  

aspetterò all'ingresso dell'università.” Mi era impossibile resistere a parole così testarde e infantili 
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tanto da essere carine.  Indossato il  cappotto,  tirando intensamente una  Jishi,  arrivai all'ingresso 

dell'università. Lei era già lì. Quel momento era proprio quello giusto per fare una passeggiata per 

la lunga strada asfaltata, per i campi di grano, passando diverse tombe desolate, villaggi lontani 

sepolti dal grano e uno stormo di corvi che volava nel cielo.

“Ti piace veramente tanto fumare.”

“Gli uomini soli considerano le sigarette come loro amanti. Viene a spesso a trovarmi, nella mia 

solitudine, in auto, nel letto, quando medito, quando sono stanco... perfino anche quando sono in 

bagno. Forse qualcuno potrebbe dire che non sa cosa siano le buone maniere, ma noi siamo vecchi 

amici...”

“Ogni giorno vengo circondata da uomini come la birra, imbattermi in qualcuno fresco come te 

stimola davvero il mio appetito.”

Maledizione, mi ha preso per un pungente stimolante.

“E così il tuo stomaco non sta bene.”

“Sono gli uomini che mi fanno male. La loro codardia, la loro ignoranza, i loro occhi da topo, le 

loro presunte facce tristi...non fanno altro che farmi venire un'indigestione.”

“E' solo colpa delle ragazze a cui piace tanto mangiare spuntini.  Voi vi ingozzate di cioccolata 

Nestlé, Sunkist, birra Shanghai, nocciole candite, noccioline e altre robe tutte insieme, è naturale poi 

avere seri problemi di digestione. Quella cioccolata, la  Sunkist che voi espellete...com'è possibile 

che non faccia finta di avere un viso triste?”

“Allora voglio mangiare cibi stimolanti!”

“I cibi stimolanti non sono per niente appropriati per chi non digerisce bene.”

“Bé, chi se ne frega!”

“Sono molti gli uomini che hai espulso?”

“Sono  costipata,  vorrei  espellerli,  ma  loro  proprio  non  vogliono,  è  veramente  una  cosa 

imbarazzante.  Mi  mettono  davanti  i  loro  cuori,  improvvisano  facce  da  pagliaccio...posso  solo 

trattarli come stupidi, e tanto basta.”

“Pericolo, non verrò trangugiato come cioccolata e poi espulso anche io? Ma poi, anche lei è franca 

tanto quanto me! Stavo guardando la sua bocca rossa a forma di castagna d'acqua...questa bocca 

potrà dire bugie?” Così dubitavo di lei. Si accucciò sul lato della strada, colse un fiore selvatico 

viola e me lo appuntò sul sulla giacca: “Lo sai? Il nome di questo fiore?”

“Dimmelo.”

“Si chiama Forget-me-not” e fece un sorriso luminoso.

Mio  dio!  Mi  stavo  preoccupando  di  nuovo.  Ero  già  nella  sua  bocca,  masticato  come  un 

cioccolatino! Lasciai in un attimo scorrere e moltiplicarsi nelle mie vene il virus della misoginia. 
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Non osavo guardare la sua testa reclinata in avanti, camminai dritto, arrivammo in un campo e ci 

sedemmo. Nel campo su di un pendio c'era un salice, mi sdraiai sotto i suoi rami, guardavo le ombre 

sottili che mi ricoprivano il corpo. Rongzi sedeva lì a giocare con un ciuffo d'erba.

“Un misogino, ecco cosa sei!”

Attraverso il fumo di una Jishi, vidi il suo naso arrogante, i suoi occhi derisori, la bocca sprezzante.

“Dimmi un po', da dove vengono questi tuoi germi?”

“Il regalo di una ragazza che sapeva mentire.”

“E così spargi i tuoi germi su di una rivista? Che persona disgustosa!”

“I miei germi sono l'unico antidoto contro le ragazze che soffrono di indigestione.”

“Sei proprio uno che non si fa detestare dalle ragazze!”

“Ti leggo una poesia...”le lessi una breve poesia di Louise Gilmore.

Se fossi un pavone,

avrei mille occhi

per guardarti.

Se fossi un centopiedi,

avrei cento piedi

per seguirti.

Se fossi un polpo,

avrei otto braccia

per abbracciarti.

Se fossi un gatto

avrei nove vite

per amarti.

Se fossi Dio,

avrei tre corpi

da darti.

Non disse una parola, sapevo che stava pensando: che persona disgustosa! Faceva finta di non aver 

capito nulla, ma ora era di nuovo in sé.

“Torniamo a casa.”

“Perché te ne vuoi andare?”

“Gli uomini sono stupidi.”, disse arrabbiata.

Non sembrava una bocca  che sappia  mentire!  La  accompagnai  indietro  in  silenzio sulla  strada 

asfaltata invasa dal crepuscolo.
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Nei giorni successivi, quando tornavo dal campo da tennis portandomi dietro la racchetta, andavo a 

riempirmi  lo  stomaco di  afternoon tea, poi,  ritornando  pigramente  verso  il  mio  dormitorio  mi 

fermavo a riposare cinque minuti sul prato aspettando l'ora di cena. E quando gironzolavo tra le aule 

e il campo sportivo con i libri sotto braccio, la vidi spesso non correre dal dormitorio verso il bus 

all'ingresso della scuola, ma da lì tornare al dormitorio. Quando mi vedeva, mi salutava casualmente 

e non ricevetti alcuna lettera. 

Ma una sera, mentre pensavo di andare in biblioteca, arrivò una lettera:

“Vieni qui un'altra volta...capito?” in un tono così perentorio. Andarci un altra volta! Non sarebbe 

stato meglio fregarsene? Mi resi conto di essere pericolosamente sul bordo di un precipizio. Ma, 

alla fine, corsi ancora una volta da lei.

La luna era spuntata, lì in fondo, sull'angolo del dormitorio che sembrava un palazzo imperiale, 

cremisi, come un grande bacino. Lasciandoci la luna alle spalle, camminammo insieme fino fuori la 

porta  dell'università e seguimmo poi la strada asfaltata che sembrava scomparire nell'orizzonte. 

Improvvisamente i fari di una macchina spuntarono dall'orizzonte, nella loro luce la ragazza di un 

cartellone pubblicitario rise allegramente fumando una  Jishi,  poi in un attimo l'auto scomparve. 

Arrivammo ad un ponte, mi appoggia al parapetto e fumai rivolto verso la luna.

“E' migliorata ultimamente la tua indigestione?”

“Un po', ma oggi mi è tornata.”

“Quindi hai ancora bisogno di cibi stimolanti, no?”

Lei sorrise attraverso il fumo della Jishi.

“Ti leggo una poesia.”

Si voltò verso la luna, la vita appoggiata sulla ringhiera. Guardavo la sua ombra, riflessa nell'acqua.

Se fossi un pavone,

avrei mille occhi

per guardarti.

Se fossi un centopiedi,

avrei cento piedi

per seguirti.

Se fossi..

Le presi le mani. Lei sollevò delicatamente la testa e chiuse gli occhi: sotto la luce argentata della  

luna,  le  sue palpebre erano color  viola.  Sulla  sua bocca a  forma di fiore,  era  come bere vino, 

suggere leggermente, delicatamente l'inebriante aroma dell'alcol. Poi di colpo: “Non verrò fregato, 
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spero!” pensai felice.

 La luna brillava sulle nostre schiene, la sigaretta Jishi cadde in acqua, sembrava una stella cadente, 

sotto i miei occhi scoprii un altro paio di grandi occhi in giada nera.

“Mi sono innamorata di te la prima volta che t'ho visto!” immerse la sua testa graziosa nel mio 

abbraccio, sorridendo. “Sei proprio tu quello che stavo cercando! Hai un viso mascolino così carino, 

affilato, moderno...occhi gentili, una bocca sensibile...”

Lasciai quella sua bocca bugiarda rovesciare parole a raffica come schiuma della birra.

“Quella bocca non può mentire.” così pensavo, ancora una volta, tornato in dormitorio. Qualcuno da 

un finestra al piano di sopra suonava un saxophone, il vento primaverile mi soffiava sulla faccia e 

mi sollevava il colletto.

“Mio dio! Mio dio!”

Il secondo giorno ci pensai per un po' conclusi di essere su un terreno pericoloso. Lei era un animale 

pericoloso ed io certo non ero un buon cacciatore. Sono io che l'ho catturata ora? O è lei che ha 

preso me? Perlomeno...L'ansia cresceva mentre non riuscivo a risolvere questa difficile equazione, 

ma quella sera mi scrisse una lettera ingenua: “Sei proprio una persona odiosa! Pensavo che oggi 

saresti venuto a trovarmi, chi poteva immaginare che non saresti venuto? Sei già una mia preda, 

perchè resistere?...” Io non osavo continuare, non era già chiaro? Non potevo essere la sua preda. 

Gettai  la lettera  sul  tavolo e mi ritirai  in  una città di  libri,  montagne di manoscritti  e fiumi di  

inchiostro. 

Ma, maledizione! Mi sembrava che ogni “O”, fosse lo stampo delle sue labbra. Gli occhi del poster 

di Vilma Banky  sul muro, sembravano i suoi, il sorriso di Nancy Carrol sembrava il suo, ma la cosa 

più strana era che il suo naso sembrava appartenere al viso di Norma Shearer. Infine, quel fiore che 

è la sua bocca sembrava sbocciare sul pennello, sulla testa pelata di Tolstoy, sui manoscritti...sulla 

rosa disegnata della lampada...presi la lettera e continua a leggere: “Hai paura di me? Sei forse 

codardo come gli altri uomini? Stasera la luna sembra vestire una coltre di nubi e zoppicare sopra i 

rami del salice. Mi piace osservare il tuo volto: su di un piano, si alza una retta verso il cielo a 

comporre uno corpo solido, è un miracolo!” Che frasi originali, elettrizzanti!

Andiamo a farle un'altra visita, almeno per queste frasi così dolci. Queste frasi creative costruite da 

parole alla Clara Bow mi circondavano, mano nella mano, ballando il black bottom, mi trascinarono 

alla porta: avrebbero potuto trascinare qualsiasi uomo alla porta.

Seduta sui gradini in pietra, con la mano che sosteneva il mento, la testa reclinata, vicino alle rose, 

cantando una serenata, c'era Rongzi. La tenue luce all'ingresso disegnava per terra la sua ombra da 

colomba, dall'oscurità saltò nella luce soffusa, sorridendo si avvicinò verso di me.

“Non volevi mica scappare da me? Come mai sei qui?”
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“Non mi stavi mica aspettando?”

“Mi annoiavo, quindi mi sono seduta qui a guardare il cielo.”

“Non ti sei per caso appena messa del Tangee sulle labbra?”

“Che persona odiosa!”

(Non aveva ancora finito di parlare che) già mi tirava per il braccio. Camminammo fino al campo 

sportivo immerso nell'oscurità. Camminammo dalla luce alla linea dove luce e ombra si mischiano, 

poi nell'oscurità e lì ci fermammo. Con gli occhi sembrava mi dicesse: “Ti sei dimenticato”.

“Rongzi, mi ami, vero?”

“Sì.”

Questa “bocca” non può mentire. Io baciai quella bocca che non dice menzogne.

“Rongzi, come stanno i tuoi giocattoli?”

“I giocattoli non sono altro che giocattoli.”

“Davanti a un giocattolo, non diresti mai che lo ami, vero?”

“E' tutto perchè gli uomini sono dei gran idioti! Se non glielo dici, sono capaci di seguirti come dei 

barboni  con  una  faccia  implorante,  ruffiana,  volgare,  piena  d'odio...se  ti  trovi  davanti  ad  un 

mendicante che non ti lascia stare, non devi per forza dargli una moneta?”

Forse stava trattando anche me come un giocattolo, abbassai il capo.

“In realtà non c'è bisogno di dire se si ama o meno, basta sapere cosa c'è nel cuore dell'altro. Io ti 

amo. Mi credi? Allora, mi credi? Parla! Lo so che mi credi.”

Guardai quella sua bocca ingannatrice, menzognera sapendo benissimo che stava mentendo, ma 

credetti lo stesso alle sue bugie.

Un amore ad alta velocità! La amavo, ma lei per me era una perfetta sconosciuta. Non la capivo, le 

sue  idee,  la  sua  anima,  i  suoi  interessi  erano  tutte  cose  che  non  conoscevo.  Il  conoscersi 

dell'amicizia,  questa  fase,  non  la  passammo  mai  e  già  l'amore  cresceva  senza  alcuna  solida 

fondamenta.

Ogni sera, sotto la sua finestra, imitavo il fischio del cuculo. Lei, ogni volta, sbucava fuori come 

una bambina, canticchiando una serenata arrivava all'ingresso del dormitorio e chiamava: “Alexy ”, 

al che facevo un altro fischio e lei arrivava. Dalla luce soffusa passava sotto l'ombra di un albero e, 

aggrappandosi al colletto del mio coat, aspettava il mio bacio come a dire: “Te ne sei dimenticato di 

nuovo.” Io la baciavo teneramente, e subito pensavo: “E' impossibile che io sia un suo giocattolo!”, 

non ero io il mendicante che la infastidiva, era lei che infastidiva me! Dopo questi pensieri, lei si 

infilava sotto il mio braccio come un bastone da passeggio e ci incamminavamo con i lembi della 

sua gonna che svolazzavano. Io mi sforzavo a costruire, sotto l'amore, le fondamenta dell'amicizia.

“Hai mai letto la Dame aux Camelias?”
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“Questo è un libro che avrebbero dovuto leggere le nostre nonne.”

“Quindi,  ti  piacciono  le  cose  realiste?  Per  esempio,  Nana  di  Zola  o  Delitto  e  Castigo  di 

Dostoevskij...?”

“Me li leggo quando voglio addormentarmi, per me sono degli ottimi sonniferi. A me piace leggere 

Paul Morand, Yokomitsu Riichi, Horiguchi Daigaku, Sinclair Lewis....Lewis è quello che amo di 

più.”

“E di cinesi?”

“Mi piace molto la nuova arte di Liu Na'ou, i disegni di Guo Jianying e quella tua scrittura rude,  

quel sapore selvaggio...”

Questa era veramente una ragazza che vive sull'elettrizzante e la velocità, Rongzi! Jazz, macchine, 

velocità, cultura urbana, gusto americano, bellezza contemporanea...lei era il risultato di tutte queste 

cose. Ma il problema era proprio questo...

“Sei guarito dalla tua misoginia?”

“Sì, e la tua indigestione?”

“Va molto meglio, da quando ho smesso di mangiare tanti spuntini.”

“La nuova scoperta del 1931: il virus della misoginia è un'ottima cura per i problemi di stomaco!”

“Ma, forse è il contrario, perché non: la bile di uno stomaco che soffre di indigestione è un'ottima 

cura per la misoginia?”

Esattamente, il problema sta proprio qui. Per dirla con altre parole, in relazione a questo pericoloso 

animale, sono io un bravo cacciatore oppure sono lo sfortunato agnellino?

Veramente,  questa  cosa di  andare a  trovarla  era  diventata  parte  integrante della  mia quotidiana 

agenda di lavoro: ma gli altri lavori, alle volte, potevo anche tralasciarli per pigrizia.

Ogni sera, seduto vicino il laghetto dell'università, ascoltavo le sue bugie con l'accento di Suzhou, e 

allo stesso tempo ci credevo. Guardando le ombre riflesse nell'acqua, fischiettando debolmente, mi 

sembrava veramente di stare in un sogno. Lei come una bambina, contava le stelle nel cielo, una, 

due, tre... io baciavo la sua bocca dalla forma di fiore, una volta, due, tre...

“Che solitudine può provare l'umanità? Che sofferenze?”

Il fumo delle  Jishi danzava e si dissolveva nella luce della luna. Lei appoggiata sulla mia spalla, 

cantava  Kiss  me  again,  io  la  baciavo  di  nuovo  una  quarta  volta,  una  quinta,  una  sesta...

E così, questa cosa di andarla a trovare divenne parte della mia vita. Lavarsi, fare sport, studiare, 

dormire, mangiare e poi andare a trovare scandivano la mia vita: la vita non si può cambiare a 

piacimento.

Ma come si può mantenere la velocità di questo amore? A questa velocità, uno avrebbe potuto 

girare già tre volte intorno alla terra. Se questo amore ad alta velocità rallentasse, perderebbe il suo 
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spirito eccitante, quindi Rongzi che vive sull'elettrizzante, non vorrebbe abbandonarlo? E quindi 

abbandonare me che sono legato a quest'essere stimolante? Tornerà di nuovo a manipolare i suoi 

giocattoli! I residui di quei giocattoli non sono ancora stati lavati via! La conclusione a cui siamo 

arrivati come dopo aver risolto un'equazione è veramente una tragedia...Quando pensai tutte queste 

cose, non c'era niente che potessi fare, così una sera le scrissi una lettera:

Mi  hai  curato  la  misoginia,  ma  mi  hai  stai  facendo  venire  un  esaurimento  nervoso.  Ho 

incontrato te che sei un ragazza così veloce! Ti sei innamorata così velocemente. Non è che con 

la stessa velocità mi abbandonerai? Sono veramente preoccupato a forza di pensare a queste 

cose. Dimmi, Rongzi, ci sarà un giorno in cui non mi amerai più?

Non avrei mai pensato che sarei riuscito a scrivere una lettera così, ero la sua preda. Non sono 

diventato anch'io un mendicante insistente?

“Pericolo! Pericolo!”

Soffrivo veramente di nevrastenia, ma, arrivò la sua risposta: “Vieni domani sera, lì, ti dirò.” Aveva 

lo stesso tono che io usavo con lei all'inizio. Cioccolata Nestlé,  Sunkist, birra Shanghai, nocciole 

candite....speravo di non essere una di queste cose.

Il pomeriggio del giorno dopo ripensai a tutto ciò e per qualche strana ragione mi sentivo depresso. 

Corsi a trovare Rongzi. Lei era già uscita, un peso di diecimila tonnellate gravava sul mio cuore.  

Com'è che alla fine mi ritrovavo a tenere così tanto a lei? Tornai in dormitorio, in stanza non c'era 

nessuno, fuori dalla finestra, sul campo sportivo stava sdraiato un cane solitario. Mi lanciò uno 

sguardo seducente. Presi il mio cappello di feltro e seguii la XX strada fino ad un giardino gestito 

da un russo.  Pensai  che mi  mancavano alcune cose,  mi mancava una ragazza.  Se si  porta  una 

ragazza come un bastone, almeno camminare per strada è un po' più comodo!

Sotto l'ombra dei  salici  lentamente remavo sulla  mia barca,  canticchiavo  Rio Rita:  questo è un 

ottimo modo per passare il tempo. Sulla riva, bevendo lentamente vodka, fumando forti sigarette 

russe e guardandomi stava quel russo che gestiva il villaggio. Nel lago due cigni bianchi, appoggiati 

sull'acqua,  creavano cerchi  sulla  superficie.  Nell'acqua si  riflettevano gli  alberi,  il  cielo  blu,  le 

nuvole bianche e, improvvisamente, anche una capra. Girai la testa per guardarla, in realtà stava 

brucando sulla riva. Remai verso una selva, poi riportai i remi in barca, mi distesi e con una mano in 

acqua guardavo il cielo. Lasciare la barca scivolare con la corrente era come sollevarsi verso il 

cielo.

Si sentì un canto gentile, era il  Minuet in G cantato con voce da soprano che sembrava provenire 

dall'acqua e fermarsi tra l'acqua e la foschia. Ma, io conoscevo quel canto, veniva cantato da quella 
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bocca che sapeva mentire. Lentamente mi avvicinai, fino a  sentire il rumore dei remi. Mi sedetti: 

Oh cielo! Era Rongzi! Era appoggiata sulla spalla di un uomo. L'uomo sognava ad occhi aperti, 

guardando verso di me. Più vicino, più vicino, la barca scivolava veloce!

“Alexy!”

Così mi chiamò agitando la mano. Un foulard di seta bianco le avvolgeva le spalle, il  vento lo 

spingeva indietro e uno di questi lembi fluttuanti rivelava il suo sorriso. Non risposi, sentivo ancora 

una volta muoversi i germi della misoginia nelle mie vene. Remai a tutta forza senza voltarmi e  

collassai sul fondo della barca, scorri acqua, scorri! Scorri dove non ci sono bocche che sanno 

mentire, dove non ci sono labbra a forma di fiori, dovono ci sono bocche ingannatrici! Scorri fino al 

cielo, scorri dove non c'è nessuno, scorri fino al regno dei sogni, scorri in un posto di cui non so 

niente...ma dietro di me c'era ancora il canto di un cuculo! Dalle nuvole bianche spuntò la testa di 

un gatto, un viso gentile e sorridente, un foulard di seta bianco che svolazzava sui capelli come 

musica.

Mi ero appena tirato su che un paio di scarpette col tacco di seta rosse come mele selvatiche erano 

passate  sulla  mia barca,  Rongzi  sedette accanto a  me,  appoggiandosi sul  mio braccio come un 

uccellino. Una volta seduto, vidi il viso stupefatto dell'uomo sull'altra barca, lentamente perdeva il 

sorriso, fino a diventare un viso depresso.

“Rongzi”

“Vattene via”

Rimase di sasso poi se ne andò via remando, la sua schiena diventava sempre più piccola, ma la sua  

voce malinconica che cantava “I belong to a girl who belongs to somebody else” ancora risuonova 

sulle onde.

“Stupido!”

“Cosa?”

Improvvisamente scoppiò a ridere come tante campanelle.

“Cosa c'è?”

“Da uno sguardo alla tua faccia nell'acqua...che faccia arrabbiata!”

Risi anch'io: con una come lei, non c'è niente da fare.

“Rongzi, non ami solo me, vero?”

“Non ti sto amando forse?”

“E quel ragazzo di poco fa?”

“Non è solo un cioccolatino?”

Pensavo a lei che salta dalla sua barca alla mia, alla faccia che sembrava quella di un cioccolatino  

espulso...
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“Ma, Rongzi, ci sarà un giorno in cui smetterai di amarmi?”

Lei reclinò la testa sulla mia spalla e disse come sospirando:

“Ci sarà un giorno in cui smetterò di amarti?”

Sollevò la sua testa e carezzò i miei capelli.  Ancora una volta credetti alle sue bugie.

Tre  giorni  dopo,  un  nuovo  desiderio  cominciò  a  germogliare  nel  mio  cuore:  curare  la  sua 

costipazione. Non volevo che dicesse anche ai sedimenti che li amava. Se non mi avesse ascoltato,  

avrebbe voluto dire che non amava me solo e quindi sarebbe stato meglio dimenticarsi di lei. Stando 

così le cose, la mia nevrastenia peggiorava sempre di più: avendo così deciso, quella sera dissi a 

Rongzi:

“Espelli quegli scarti!”

“E poi?”

“Non uscire tutte le volte”

“E poi?” si mise a ridere di colpo.

“Cosa c'è?”

“Anche tu sei diventato uno stupido!”

Sentendola ridere subito mi arrabbiai. La guardai con uno sguardo carico di odio e me ne andai 

risoluto. Mi trattava semplicemente come un ragazzino! Lei mi raggiunse, mi fermò e sollevando 

leggermente  la  testa,  quegli  occhi  come  giada  nera,  quelle  lunghe  ciglia...si  aggrappò  al  mio 

colletto:

“Mi odi?”

Mi guardava come se avesse paura di perdere qualcosa.

“No, Rongzi.”

Rongzi stava sulle punte, era come abbracciare un gatto, quel tipo di touch. Le sue parole hanno un 

doppio significato: sai che sono bugie, ma ti fanno credere a questa bugia. Davanti a lei, fermo 

immobile, mi sentivo come un bersaglio colpito. Non c'è modo di resisterle! Ma, a vederla da fuori,  

sembra  ancora  che  l'abbia  conquistata  io,  quest'animale  pericoloso  ma  grazioso.  L'orgoglio  di 

considerarmi un grande cacciatore mi rendeva felice.

Per due settimane Rongzi non uscì, si accoccolava davanti a me come un gatto che d'inverno si 

accuccia sulla moquette davanti al camino. Ero sorpreso dalla sua gentile condiscendenza. Anche 

nei weekend rimaneva tra le quattro mura della scuola, portandosi dietro un grammofono e facendo 

(diversi)  picnic con me. Si sdraiava sull'erba soffice, cantava nel vento di fine primavera, correva 

come una bambina nei campi di grano, seduta sulla cima dei tumuli guardava il sole scendere oltre 

l'orizzonte, ascoltava il canto dei cuculi nei campi, sorrideva, indicava i tetti di una chiesa lontana e 

mi accarezzava...ero felice. La amavo, con mani gentili, sorrisi intelligenti, e tutto il cuore di un 
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giovane ventenne.

Ma ci saranno giorni in cui il grande cacciatore verrà sconfitto dalla belva.

Sabato pomeriggio ricevetti una sua lettera:

Oggi  devo andare  ad  un  party  .  Non  uscire;  Tornerò  stasera...So  che  se  tu  dovessi  uscire, 

andresti sicuramente in una sala da ballo e io non voglio saperti tra le braccia di un'altra ragazza.

Quella sera, feci il fischio del cuculo sotto la sua finestra. Uno scoppio di risa, cavalcando la luce 

rossa, scappò tra le tende della finestra. Aspettai per quasi mezz'ora ma la voce che cantava la  

serenate e chiamava “Alexy” non arrivò mai. Capii che era uscita. Come birra, come noccioline, 

come cioccolata, come Sunkist...quei volti di uomini giocattolo, ad uno ad uno inondarono le mie 

illusioni. Camminai fino al ponte all'ingresso dell'università, pensavo di aspettare là il suo ritorno e 

vedere  il  ragazzo  che  l'avrebbe  riaccompagnata  indietro:  l'audacia  di  un  uomo  che  di  sera 

riaccompagna in tram una ragazza, io la conoscevo bene.

C'erano quattro lampioni sul ponte, la loro fioca luce gialla fluttuava ondeggiava sull'acqua mentre 

mi sedevo in silenzio. Per la strada passavano ad una ad una le macchine, i fari illuminavano le 

ombre degli alberi, poi scomparivano, nessun auto svoltò nel cortile dell'università. A fine serata, 

tutti  gli  innamorati  che  passeggiavano  nella  tenue  luce  notturna  rientrarono  in  università.  Mi 

conoscevano e passando di fronte a me i loro occhi sorpresi scintillavano a quattro a quattro. Un 

saxophone dalle finestre del dormitorio mi caricò...

“Quando si può amare, si ami! Il cuore delle donne, come il tempo nella stagione delle piogge, è 

imprevedibile!...”  Urlai  a  squarciagola.  Pensare  a  Rongzi  tra  le  braccia  di  un  altro  era  come 

scavarmi il cuore. Quando tutte le luci dell'università furono spente, me ne andai da solo in silenzo 

sotto la desolata luce lunare come una foglia nel vento d'autunno. Ero avvilito come quando si va al  

cimitero...

Domenica  mattina  feci  colazione  e  mentre  leggevo  seduto  sul  prato  la  sezione  illustrata  dello 

Shenbao, un amico che non aveva dormito abbastanza entrò in università. Con occhi che avevano 

bevuto troppi cocktail, su due gambe che ancora indugiavano sul walzer, mi disse ridendo:

“Rongzi ieri sera era al Parigi, ballava come una pazza...Oh! Sorry, intorno a lei c'erano tantissimi 

uomini, come giunchi intorno allo stagno, facevano a gara per stare con lei!”

Verso le quattro o le cinque, arrivò un'altra lettera di Rongzi. Presi il fato tra le mie mani e lessi:

Non c'è stato modo, ieri notte, dopo il party era troppo tardi, non sono riuscita a tornare. Oggi 

torno sicuramente, aspettami.
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In piedi davanti all'entrata dell'università aspettai fino all'ultimo bus, ma anche quello era senza di 

lei. Decisi quindi di andare con gli amici a Shanghai. La strada dissestata faceva sobbalzare l'auto, 

l'auto sbatteva da una parte all'altra come una valigia il mio corpo, il mio corpo mi innervosiva. 

Mentre pensavo al fatto che probabilmente l'avrei trovata nella sala da ballo, sentii di soffrire di una 

nevrestenia acuta.

Prima andammo al Parigi, ma lei non c'era. Tra il vento del jazz, una foresta di gambe danzanti, in 

un oceano di risate, intrapresi un pellegrinaggio delle le sale da ballo, ma lei non stava da nessuna 

parte. Tornai di nuovo al Parigi, e, persa la mia anima dopo aver ballato fino alle undici passate, vidi 

Rongzi, Rongzi in un inusuale e splendida tenuta, entrare trascinandosi dietro una miriade di uomini 

cioccolatino.

In quel momento pestai la scarpa ad una ballerina, e come se non bastasse andai a sbattere contro 

qualcun altro. Mi sedetti abbattuto in un angolo a pensare come affrontare la situazione. Rongzi 

sedeva ad un tavolo non lontano da noi. Le davo le spalle, anestetizzavo i miei sensi con l'alcol. 

Ballai un quickstep e baciai appassionatamente una ballerina proprio di fronte a lei. L'alcol aveva 

bruciato i miei occhi rossi, ero un uomo senza sentimenti. Tornato al tavolo, un cameriere mi portò 

un foglietto e ci mise una mela sopra:

Ma che casino stai facendo? Sei proprio uno stupido! Mangiati questa mela e calmati un po'!  

Vedere i tuoi occhi da pazzo, mi fa male.

Girai la testa, quel paio di occhi di giada nera mi guardavano con profonda emozione. Poggai la mia 

testa tra i bicchieri pensando di offenderla con soddisfazione. La musica di un Fox trot scivolava sul 

pavimento luccicante.

“Alexy?”

Lei stava ballando vicino il mio tavolo, mi alzai di scatto:

“Vaffanculo, bocca ingannatrice, bocca menzognera!”

“Compare, questo non è comportarsi da  gentleman! Guardati, sembri un orso inferocito...” disse 

l'uomo che la accompagnava con un ghigno irrosorio.

“Sparisci, bastardo! Non sono affari tuoi!”

“Yuh” Pa! Mi presi uno schiaffo sulla guancia.

“Say what's the big idea?”

“No, Alexy, say no, by golly!” Rongzi mi tratteneva per le braccia, in preda al panico. La spinsi via.

“You don’t meant…”
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“I mean it.”

Gli tirai un pugno, il tipo cadde a terra. Guardava l'uomo che aveva colpito un altro per lei con una 

faccia da poker inespressiva. Si sedette accanto al tavolo. I miei amici mi portarono via. Urlavo: 

“I'm through” ma mi vergognavo della mia idiozia come se avessi commesso un reato.

Per tre giorni di fila rimasi a casa, a leggere di fianco al letto i dialoghi di Strindberg, saggi satirici 

sulle donne che propugnavano fortemente il patriarcato...

“Dimenticala! Dimenticala!”

Ma potevo mai dimenticare quella Rongzi che diceva menzogne? Se Rongzi non sapesse mentire, 

l'avrei già dimenticata da tempo. Vivendo nella stessa università, era inevitabile vedere ogni giorno 

quella bocca menzognera. Per me, sul suo volto vi era un naso indifferente...per una settimana intera 

mi ignorò. Ma aveva ancora quei piedi di ballerina che camminano su alte scarpette col tacco di seta 

rosse come mele selvatiche; vestiva ancora quel lungo  qipao  di seta rossa i cui lembi si agitano 

nella leggera brezza; una animale che era un misto di pericolo e gentilezza, con la testa di gatto e il  

corpo di serpente...

 Lunedì, durante la commemorazione di Sun Yat-sen, rimasi in piedi in fondo all'auditorium, non 

osavo scendere per paura di incontrarla. Lei arrivò e si fermò anche lei in fondo, come se niente 

fosse, ridacchiando. Misi una faccia da cane bastonato e guardai verso di lei a chiedere perdono. 

Quel paio di braccia che uscivano da delle maniche corte erano ancora una volta aggrappate al mio 

colletto. Si voltò e mi guardò, voleva ridere, io volevo piangere. I miei compagni mi guardavano, 

mi chiedevano, poi andavano da lei, le chiedevano, mi guardavano tutti e a metà commemorazione, 

corsi via.

La lezione dopo era storia moderna, il mio posto era ancora una volta affianco al suo. Il professore 

con gli occhiali e la spalla sinistra gobba era considerato un esperto di rivoluzione industriale e quel 

giorno aveva giusto raggiunto quel capitolo. Lo scrivere sul foglio con la matita seguiva il ritmo 

degli sputi del professore, ma io scrivevo solo: “bocca ingannatrice, bocca ingannatrice...”

Lei rise.

“Rongzi!”

Le sue labbra rosse erano una vongola ben serrata. Sul foglio scrissi: “Bocca ingannatrice! Quanto 

vorrei credere alle tue menzogne! E' possibile che io possa sentire ancora una volta le tue dolci 

menzogne?” e glielo passai,

“Finita lezione, aspettami sul prato vicino alla XX strada.”

Poi tornò ai suoi appunti, senza curarsi di me.

Appena finii lezione, mi recai lì ad attenderla, orami era già estate, il grano era alto fino alla vita,  

color oro, l'erba era alta. La luce del sole illuminava i vasti campi e da chissà dove proveniva il  
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canto di un cuculo gridando la campagna d'aprile. La aspettai seduto sull'erba come un omicida che 

attende il verdetto. Il tempo si era congelato, a lungo aspettai in vano. Vibrò il suono delle campane 

dell'università esitando sui campi di grano poi si dissolse nel fumo dei camini delle cascine. D'un 

tratto arrivò Rongzi, comparve come una colomba, vestiva un pyjama bianco di seta; con i capelli 

legati da un nastro di seta bianco che sembravano ballare un tango, mi ricordava un giglio.

“Quel giorno non volevi che io ballassi con quel ragazzo, vero?”

Mettermi in un modo così diretto di fronte al mio crimine non mi lasciò altra scelta che ammettere 

la mia colpa. Alzai il capo e guardai il giudice ritto di fronte a me con uno sguardo che chiedeva una 

sentenza mite.

“Ma poi, sono forse affari tuoi? Perché poi immischiarti in un modo così stupido? Ciò che dici, se  

mi va, ti ascolto volentieri, ma se non mi piace, come pensi che io possa obbedirti? Lo sai? Nei 

giorni scorsi  ti  ho ignorato perchè eri  proprio uno stupido, oggi,  invece,  ti  ho visto un po'  più 

sveglio...ricorda...”  Elencava  solennemente  i  capi  d'imputazione  e  io  potei  solo  stendermi  per 

baciare i suoi piedi.

Anche lei si sedette, si prese la mia testa tra le gambe, mi scostò i capelli disordinati e disse sotto 

voce:  “Ricorda,  bambino,  io  ti  amo.  Ma  tu  non  puoi  interferire  nella  mia  vita.”  E  mi  baciò 

delicatamente ancora una volta. Con gli occhi chiusi, sorrisi: “Rongzi”, dissi, mi sentivo felice. Ma 

ero felice perchè ero stato perdonato. In fin dei conti ero la sua preda!

“E' mai possibile che tu possa credere che una ragazza sia venerata da un unico uomo? Si può 

amare una sola persona, ma di giocattoli, passatempi, se ne possono avere tanti.  Non provare a  

dirmi che non hai foto di altre ragazze in tasca!”

“Ah, Rongzi.”

Da quel giorno in poi, lei si lasciò venerare da molti uomini, ma io mi godevo la felicità di un 

agnello amato dal leone. Non avevo più la forza per resistere. Arrivò anche a limitare il numero di  

volte in cui potevo uscire dall'università e se volevo uscire dovevo tornare prima delle nove e fare 

rapporto sotto la sua finestra con il fischio del cuculo: potevo forse accettare queste restrizioni? Sì, 

ogni volta tornavo di fretta in università con auto da sessanta chilometri all'ora, facevo rapporto 

sotto la sua finestra e comunque mi sentivo felice per la mia fidelity. Poi...arrivò anche al punto di 

limitare i miei baci. Ma, l'agnellino di fronte al leone, cosa potrà mai fare? Avrei scambiato una 

goccia di sangue per un bacio floreale.

Mi ricordo una sera in cui tornò in università dopo essere stata venerata, portava un qipao di lana 

viola: per quanto riguarda il look, stava diventando sempre più un esperta. Quando le altre ragazze 

sapevano portare solo abiti di seta, che le facevano sembrare anguille agli occhi degli uomini, lei 

sapeva darti una sensazione di gentilezza portando abiti di tessuti diversi. Era ancora la Rongzi che 
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cantava serenate e si muoveva come una nuvola. Sotto la luce argentea della luna sembrava una 

grande falena dalle ali argento e viola che lei muoveva, calma e indolente, Portava con sé il respiro 

d'aprile, il profumo dell'amore e sogni d'oro. Catturai questa grande falena volendone inghiottire la 

bocca tinta di  tangee rosso scuro. Prese la violetta tra i suoi capelli e me la infilò in bocca, poi 

questa grande falena volò via dalle mie braccia. Tenendo il fiore in bocca guardai lei volare via 

elegantemente, le suole di due scarpe col tacco danzare nella tenue luce notturna, il  suo sorriso 

vibrare nella notte. Quando la ripresi, si nascose tra le mie braccia sorridendo, ma non ci fu modo di 

poterla baciare.

“Rongzi, un bacio, un bacio viola.”

“Baci viola non si possono dare ai bambini troppo golosi.”

Le mentii, la obbligai, la pregai, la tentai, ma lei si ostinava a nascondersi tra le mie braccia. Era più 

vigile di un topo, rimase tra le mie braccia ma non permetteva di baciarla, non era cosa facile. E 

così il tempo passò.

“Rongzi, se riesco a strapparti un bacio, questa settimana dovrai baciarmi ogni sera tre volte.”

“Va bene, ma se non ce la farai, non potrai più chiedermi alcun bacio fino a prima delle vacanze. 

Inoltre ogni giorno dovrai riverirmi con cento parole, tutte nuove, ogni giorno diverse.”

Era una battaglia ancora più feroce della guerra mondiale. Ogni giorno tre baci o sennò ogni giorno 

cento parole, tutte nuove, tutte diverse. Senza ancora aver deciso una strategia, le dichiarai guerra 

con presunzione. Quando se ne andò, rimase un profumo caldo e sensuale che mi circondava, questa 

era la delicata sostanza prodotta dal nostro amoreggiare. In questo posto imbevuto del profumo 

dell'amore, aspettai che una nuova notte la portasse tra le mie braccia. Ma, quando arrivò la notte 

dopo, non dissi queste parole. Per i tre giorni successivi non la vidi mai. Il quarto giorno, le afferrai 

la mano, feci una faccia triste, gli occhi erano pieni di vetriolo. Caddero due grosse lacrime.

“Rongzi!” Mi sentivo come in una opera teatrale.

“Cos'hai oggi? Sembri depresso.”

“Non so  come dirtelo,  è  una cosa  che  non pensavo potesse  succedere.  Non posso più  amarti! 

Dammi un bacio,  l'ultimo!” Il mio cuore batteva all'impazzata,  in un attimo vittoria o sconfitta 

sarebbero state decise.

Le sue braccia circondarono il mio collo, mi baciò; improvvisamente i suoi occhi di giada nera 

brillarono e sorrise. Si alzò sulla punta dei piedi e mi baciò una, due, tre volte.

“Che bambino intelligente!”

Quella settimana cenai con  tangee viola tutte le sere e mi sentivo soddisfatto. Ma le sue labbra 

diventano di giorno in giorno più fredde al contrario del tempo che diventava di giorno in giorno 

più caldo.  Tra poco sarebbero arrivate  le  vacanze,  il  mio cuore si  contrasse quando affissero i 
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risultati degli esami sulla bacheca.

“Rongzi, hai smesso gradualmente di amarmi?”

“Stupido!”

Questa era una cosa che non ha senso chiedere, un veterano sa che una donna non direbbe mai la 

verità. E anche se glielo chiedi, cosa ti rispondono? Stupido! Non ero il suo giocattolo? Ma ogni 

sera ci baciavamo.

I  party a cui voleva andare erano ogni giorno di più, il tempo in cui stavamo insieme diminuiva 

sempre di più, ero depresso. Spesso mi raccontavano di lei a divertirsi con uno di qua, con un altro 

di  là.  Con una faccia  così  triste,  tutti  pensavano che fossi  preoccupato per  gli  esami.  Chi  mai 

avrebbe potuto  pensare  che  io  speravo  solo  che  il  periodo degli  esami  durasse  il  più  a  lungo 

possibile. Al pensiero dell'avvicinarsi delle vacanze, persi persino la forza di studiare.

“E' perchè sono nata in una famiglia ricca che devo sopportare così tante sofferenze. Non posso 

decidere  nulla,  non posso  nemmeno  tenermi  un  amante.  A Shanghai  sono controllata  da  degli 

uomini di mio padre, proprio come se stesse facendo controllare il suo status e le sue proprietà. 

Cielo! Si affanna anche a cercarmi un partito.  Ogni  settimana mi spediscono due o tre foto di 

uomini pelati che sorridono sopra spesse cravatte, in camera mia posso trovare più foto da mostrarti  

che cosmetici, ho due fratelli che, ogni volta che mi vedono, mi portano uno con un dottorato o con 

una laurea. Sono tutti uomini rasati di mezz'età. Tutti un po' disgustosi: una volta uno mi portò ad 

un concerto al municipio, ma non si era rasato la barba: “Mentre aspettavo che ti preparassi, mi è 

rispuntata!”, così mi prendeva in giro.

“Quindi...perchè non ti sei ancora fidanzata? Dottori, laureati, professori, non hai già avuto molte 

occasioni?”

“Perché voglio solo trattarli come giocattoli. Ultimamente le cose non vanno bene, mio padre vuole 

assolutamente farmi sposare, come l'ultima merce messa in svendita. Non mi ama forse? Veramente 

non capisco come possa voler far sposare la sua tanto amata figlia. Rimanere al suo fianco per tutta 

la vita sarebbe per caso un male? Ho terrore di sposarmi, un marito, dei bambini, le faccende di casa 

non farebbero altro che rovinarmi la giovinezza. Perché mai devo sposarmi? Per ora non c'è altra 

scelta, mio padre mi obbliga, dice che se non obbedisco il prossimo semestre non mi lascia andare a 

Shanghai  a  studiare.  Se  dovessi  sposarmi,  dovrei  scegliere  un  marito  brutto  e  scemo,  i  mariti  

intelligenti non possono essere raggirati dalle mogli. Quando sarei felice di amarlo, lo amerei, ma 

quando non sentirei di amarlo, non mi farei nemmeno toccare.”

“Un  amante  carino,  un  marito  brutto,  giocattoli  non  fastidiosi:  una  vita  così  non  sarà  troppo 

solitaria?...”

“Tu vorresti sposarti?”
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Rongzi  non  disse  niente,  ma  si  morse  il  labbro  inferiore  e  cantò  a  bassa  voce  una  serenata.  

Improvvisamente le lacrime, come perle, cominciarono a cadere, una, due...

“Non vorresti?”

Insistetti.

“Sì, con il figlio di un banchiere, mi adora. Se potesse prendere il mio piede e diventare mio marito 

sarebbe felice, quel ciccione. Cosa mi regaleresti per la festa di fidanzamento?”

La nostra conversazione si chiuse lì, dubbio e dolore, contemplazione e tristezza si mischiavano 

confusi come un cocktail nella mia testa.

Rongzi si alzò in piedi nella luce lunare.

“Tutto quello che ti ho detto, sono tutte bugie. Sono fidanzata da tempo. Il mio fidanzato sta in 

America, tornerà quest'estate; è un uomo molto forte, quando era qui era il capitano della squadra di 

calcio della scuola, mi accarezzava spesso i capelli e mi chiamava sorellina. Quando torna te lo 

presento.”

“Da quanto tempo siete fidanzati?”

“Che c'è? Ti sei spaventato? Ti ho preso in giro, non mi sono né fidanzata, né ho intenzione di farlo.  

Dovresti vedere la tua faccia com'è spaventata!  Se prendessi per vera ogni parola detta da una 

ragazza, diventeresti matto, eh?”

“Sono impazziato da tempo, guardati, così...”

Di colpo corsi via, senza voltarmi.

Finiti gli esami, lei si ammalò.

Il dottore disse che aveva mangiato troppi dolci, aveva lo stomaco debole e non riusciva a digerire 

bene. In bici mi feci dieci chilometri sotto il sole di giugno fino all'Università XX per portarle la sua 

amica per paura che si sentisse sola. Andai a Shanghai a comprarle un mazzo di garofani da tenere  

affianco al letto. Finito di mangiare, andai di fronte al suo dormitorio e lì mi fermai. La testa vuota, 

non osavo dire una parola. Guardavo il sole a picco sulla mia testa, guardavo il sole illuminare il 

mio  volto,  guardavo il  sole  muoversi  oltre  le  mura,  guardavo  il  sole  scomparire  dietro  i  tetti, 

guardavo  il  sole  immergersi  nei  campi  di  grano  ormai  mietuto.  Guardavo  Rongzi  dormire 

tranquillamente dietro le tende bianche, mi dimenticai anche del mio corpo coperto di sudore.

Rividi Rongzi anche in sogno, avevo paura che i suoi occhi di giada nera potessero scomparire.

Il giorno dopo corsi a trovarla. La sua coinquilina se n'era già andata, le coperte sul letto erano in 

completo disordine, i garofani bianchi avevano reclinato le loro teste, appasendo solitari. Ma non 

riuscivo a trovare quei grandi occhi a me familiari e quella voce delicata che chiamava: “Alexy ”. 

Chiesi  all'inserviente  e seppi che il  padre era venuto per riportarla  a casa.  Avevo paura di  non 

vederla mai più?
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Rimasi fuori dalla sua finestra a lungo, cadeva una pioggia leggera.

Nella pioggia, lentamente tra il fruscio delle foglie cadenti, tornai a casa. Macchine piene di bagagli  

facevano sobbalzare uomini e valigie mentre uscivano in fila dall'università.  Gironzolavo per il 

campo d'atletica vuoto,  camminavo avanti  e  indietro.  Quella  lunga,  lunga strada asfaltata,  quei 

lampioni color bronzo, quello stagno coperto di alghe, quei vasti campi: qui giace il mio amore e il 

sorriso di Rongzi.

Lei ritornò la sera.

“Domani torno a casa, sono venuta per prendere le mie robe.”

Senza dire nulla, attesi in silenzio e quando andai al loro dormitorio le porte erano chiuse e così 

ancora una volta mi fermai sotto la sua finestra. Fuori pioveva ed io ero proprio sotto la pioggia. Era 

veramente dimagrita e i suoi occhi sembravano tristi.

“Rongzi, perché sei triste?”

“Perchè me lo chiedi?”

“Dimmi, Rongzi, penso che tu ultimamente non mi ami più. Tu mi ami ancora?”

“Ma perchè me lo chiedi?”

Dopo un po'.

“Tu mi ami ancora? Mi amerai per sempre?”

“Sì, Rongzi, con tutto il cuore.”

Lei allungò le braccia oltre le sbarre della finestra e strinse il mio collo e mi baciò. “Allora amami 

per sempre.”...poi abbassò il capo in silenzio.

Sulla strada del ritorno, mi accorsi che la mia schiena era zuppa e non avevo ancora toccato cibo.

La mattina dopo rividi Rongzi sui gradini di pietra davanti l'aula.

“Ciao!”

“Ciao!”

Poi se ne andò, come le foglie d'autunno, sotto una fine pioggia sospinta da una brezza leggera, 

sotto un ombrello azzurro di carta, passo dopo passo nelle sue sue scarpette col tacco di seta rossa. 

Si voltò e mi guardò come se volesse dirmi qualcosa, poi cantando sotto voce una serenata se ne 

andò tra i rami dei salici.

Rimasi lì, la pioggia fine a darmi tristezza.

Nel pomeriggio corsi alla sua finestra, tutte le studentesse ormai avevano lasciato il dormitorio. Il 

letto era vuoto, il tavolo anche. La foto di Clara Bow appesa sulla parete sorrideva solitaria e i  

garofani  giacevano riluttanti  per  terra.  Dai  campi  ormai  mietuti  proveniva  il  canto  del  cuculo. 

Fischiai anch'io con loro, il mio canto solitario risuonò nella stanza, poi svanì.

Sotto la pioggia leggera di giugno mi trascinavo per la strada asfaltata, voltai la testa e già i rami dei 
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salici si mischiavano al tramonto.

Scrissi otto lettere, ma non ne ricevetti nemmeno una. Per strada, con gli occhi da folle, osservavo 

ogni ragazza vestita di rosso e col cuore che mi balzava in gola le seguivo per guardarle, ma...non 

era lei! Non era lei! Nelle sale da ballo sedevo in silenzio e osservavo i piedi che ballavano, speravo 

di  trovare  quei  piedi  graziosi  nelle  belle  scarpette  col  tacco  di  seta  rossa  come mele  granate. 

Fermavo ogni paio di piedi che vedevo, ma...non era lei! Non era lei! Andai al Rio Rita Village, al 

lago, remavo lentamente e ascoltavo ogni canto portato dall'acqua, speravo di sentire le note di una 

serenata sotto voce. Ma lei non c'era! Lei non c'era! Alla cena guardavo gli occhi di tutti, speravo di 

trovare quegli occhi neri a me familiari che sembravano nascondere i segreti d'Oriente; tutti gli 

occhi,  castani,  con  lunghe  ciglia,  che  sapevano  parlare,  si  spaventavano  sotto  il  mio  sguardo 

indagatore. Ma..non era lei! Non era lei! A casa, guardavo la posta in ogni momento, prendevo ogni 

lettera con ansia, speravo di trovare quella scrittura danzante, a circoli, come Clara Bow. Ma...non 

era lei! Non era lei! Ogni volta che sentivo chiamare il mio nome, le mi orecchie si rizzavano come 

quelle di un lupo, speravo di sentire quel tanto agognato “Alexy”. Ma...non era lei! Non era lei! 

Cercavo dappertutto quella bocca come un fiore che sapeva mentire, che ingannava. Ma...non era 

lei! Non era lei...

Una volta mi disse che forse sarebbe andata a vivere dalla zia e che sua zia abitava in Bubbling 

Well. Mi aveva anche detto il numero civico. Alla fine decisi di andare a cercarla, forse mi sarei 

preso gli insulti della zia, forse sarei stato persino cacciato, ma volevo vedere almeno un'altra volta 

la mia Rongzi. Sotto il sole di giugno, dal tempio Jing'an scesi lungo la strada, poi tornai indietrom 

poi  ancora  avanti,  ancora  indietro  semplicemente  non  esisteva  quell'indirizzo.  Sotto  il  sole  di 

giungo, camminai per quattro o cinque giorni di fila, poi mi ammalai.

Nella malattia pensavo: “Forse non è più a Shanghai.”...così mi consolavo.

Il  vecchio  Liao,  un  amico  che  si  era  laureato,  tornava  nel  Sichuan,  quindi  lo  accompagnai  al 

battello.

“Ieri sera ho visto Rongzi al Parigi ballare con uno che non eri tu...”

Sentii nella mia testa il rumore dell'intricata struttura del mio cervello che collassava. Più tardi, 

arrivò un altro amico a salutarlo, anche lui mi disse la stessa cosa. Erano entrambi miei buoni amici, 

mi conoscevano benissimo entrambi.

“Dimenticala! After all, it's regret!”

A questo consiglio, feci un sorriso da residuo di cioccolata espulso. Il vecchio Liao suonò la guitar, 

lo Huangpu, sotto la luce della luna, brillava come un pesce rosso.

“In fin dei conti, sono un giocattolo!”

Mentre tornavo a casa, il mio cuore di giovane ventenne era pieno di tristezza.
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“Un uomo solo non può far altro che comprarsi un bastone da passeggio.”

Il giorno dopo me lo comprai. Mi accompagnava e con lui le Jishi, tutto il giorno, passo dopo passo, 

sulla strada della vita.
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2. Notte

夜 (1933)

Nessun dolore, nessuna gioia: un vuoto di emozioni.

Ma, dove andare?

Il fiume sbatte sulle sponde e ritorna pieno di schiuma. Il cielo notturno è blu scuro, la luna grande. 

Nel cuore del fiume, la luna si specchia curva e spigolosa. Da Pudong a Puxi la luce lunare si  

riflette per miglia sulla superficie, come se venisse trascinata dalla poppa delle navi. Un piccolo 

sampan scivola sotto la luna, il rematore ha capelli d'argento.

Il suono della campana della dogana risuona sull'acqua.

Il vento soffia, soffia sul colletto del marinaio, getta il mozzicone in acqua.

Notte di maggio, gentile, tranquilla...

E' sempre così, di porto in porto, porta il cappello bianco da marinaio sulle ventitré, lascia che il 

vento gli sollevi il colletto, gli muova i pantaloni, girovaga solitario per la metropoli come uno 

spirito guardiano. Ha sentito il canto di giovani ragazze vendere cocco nelle foreste di palme a 

Cuba, ha visto il fiore rosso portato tra i capelli neri da Carmen nelle strette strade di Madrid, ha 

bevuto il tè dalle mani di Madame Chrysanthème in una piccola casa da tè a Kobe, ma è solo.

Un marinaio, zingaro dei mari. Casa dov'é? Casa!

Andiamo? Così se ne va, pigramente. Uomini e donne a coppie passeggiano per il marciapiede, sul  

tram una ragazza minuta siede tra due grossi marinai, un tiratore di risciò gli chiede ghignando se ha 

voglia di divertirsi con delle donne, lui può portarlo...

Nessun dolore, nessuna gioia: un vuoto di emozioni.

E' veramente un vuoto?

Beviamo qualcosa! Gli ubriachi sono felici... Shanghai non è forse il regno della felicità?

Svolta ed entra in una sala da ballo.

L'odore inebriante dell'alcol, spalle curve e passi ritmati dei marinai che ballano, il battito di un 

tamburo dai  toni  caldi  del  sud,  bottiglie  e  bicchieri  rovesciati  per  terra,  liquori  giallo  brillante, 

sensualità intensa...questi familiari e intimi vecchi compagni. Ma la risata di quel rozzo ubriaco è un 

po' troppo forte!

Si siede al tavolo bevendo il suo drink. Il sapore dell'alcol lo conosce, esaltante come le notti di 

maggio. Una tuba ripetutamente soffia:

Lo so che arriverà il giorno
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in cui la troverò, la troverò,

l'amore dei miei sogni erranti.

Le persone che ballano si dissolvono nella musica come se non avessero un'anima, anche lui vuole 

sciogliersi, ma sente di non poterli raggiungere, può solo rimanere lì, fermo immobile, per i suoi 

sentimenti ghiacciati ed il vuoto di emozioni.

Ci sono alcune ragazze di cui da tempo mi sono dimenticato,

l'ho dimenticata come nuvole rosa al tramonto;

altre rimangono ancora nella mia memoria...

sull'acqua, nel fumo, su di un fiore,

continua a ripetermi:

Hai visto? Sono qui.

Perché ha il cuore ghiacciato e un vuoto di emozioni, perché beve alcol da solo, perché bere da soli  

è noioso, perché non c'è nessuna ragazza a fargli compagnia...

Al tavolo a destra siede una ragazza con mezza tazza di caffè. Porta un vestito nero con una alta 

cintura. A vederla di profilo ha un naso alto, gli angoli della bocca delicati, lunghe sopracciglia e 

niente trucco sul viso, la mano sostiene fragile il suo mento. I suoi capelli e i suoi tacchi sono soli.

Aspira ferocemente il fumo della sigaretta, le getta il mozzicone ardente davanti e aspetta che lei si 

volti. Come uno che la sa lunga, si passa il pollice sulla narice e la fa un cenno col capo:

“Hello baby”

Quindi si alza e le si avvicina, lei lo guarda con freddezza, un volto senza espressione. Gli occhi 

sono pieni di stanchezza, le che labbra hanno fumato troppo, un po' storte.

“Sei sola?”

Senza dire una parola, prende la tazza di caffè e ne beve un po'. Dal modo in cui beve il caffè si può 

intuire che non ama né odia la vita. Ma il suo sguardo è stanco.

“Chi stai aspettando?”

Prende una sigaretta e gliene offre una. Lei la prende e, senza parlare, la accende, fa un tiro, soffia  

fuori il fumo, soffia sul fiammifero. Rompendo il fiammifero, guarda la sigaretta nella sua mano e 

lentamente:

“Aspetto un uomo come te.”

“Sembri molto sola.”

“Non lo sono? Sembro sempre molto sola”, fa un tiepido sorriso che in un attimo scompare.

“Come mai? Qui non ci sono risate e alcol forte?”
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Lo guarda attraverso il fumo.

“C'è anche musica pazzesca! Quindi perché sembri così sola?”

Si alza in piedi e la prende a sé, si spostano verso la tuba, danzando.

Danzando: ci sono così tante persone qui, vestiti così scintillanti, whisky così forti, ragazze così 

belle, musica così dolce, chiunque porta sul volto un sorriso,  ma quei sorrisi sembrano forzati.

Un ubriaco scivola all'improvviso, tutti scoppiano a ridere. Appena si rialza rovina ancora per terra. 

Afferra la gamba di qualcuno, solleva la testa e chiede:

“Il mio naso, dov'è?”

Il suo compare lo tira su, continua a lamentarsi per il naso.

Il marinaio la sente ridere tra le sue braccia.

“Non avrei mai immaginato di incontrarti stasera, cercavo una ragazza come te da tempo.”

“Perché cercavi una ragazza come me?”

“Mi piacciono i tipi esili, labbra baciate da molti uomini, occhi neri, espressione languida...”

“Sei stato in tanti posti diversi?”

“Dove c'è acqua, io ci sono stato, dovunque vada quella è casa mia.”

“E hai anche amato molte ragazze?”

“Ma sto cercando una ragazza come te.”

“E quindi sembri molto solo”

“E quindi anche tu sembri molto sola.”

Lui la stringe tra le braccia, lei preme sul suo petto, solleva il capo e lo guarda silenziosamente. Lui 

non capisce il suo sguardo. Quello sguardo trasparente nasconde un oceano di segreti, vent'anni di 

girovagare. In ogni caso egli ama quello sguardo, ama le cose che non riesce a comprendere.

Tornano al tavolo, la osserva da oltre i bicchieri.

“Dove abiti?”

“Perché me lo chiedi?”

“Mi puoi dire come ti chiami?”

“Perché me lo chiedi? Ho troppi nomi.”

“Perché non vuoi dirmi niente?”

“Dopo stasera ci incontreremo di nuovo? E' sufficiente che tu sappia che esiste una donna come me, 

perché vuoi per forza sapere chi sono?”

Lo so che arriverà il giorno

in cui la troverò, la troverò,

l'amore dei miei sogni erranti.
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Solleva  il  capo e  vuota  il  bicchiere,  anche  l'animo si  risolleva.  E'  proprio  una  ragazza  carina. 

Improvvisamente qualcuno gli batte sulla spalla: 

“Compare, hai visto il mio naso?” è l'ubriaco di prima.

“Hai lasciato il tuo naso a casa, non te lo sei portato dietro.” Il drink gli va di traverso e tossisce per 

il colpo ricevuto.

“Casa? A casa?” scoppia di colpo a ridere, poi guardando la ragazza, allunga il braccio e le solleva il 

mento: “Indovina: dov'è casa mia?”

Lei pigramente gli allontana la mano.

“Ti dico, casa mia è nel mio naso, oggi ho lasciato il naso a casa e mi sono dimenticato di portarlo 

con me.”

Il suo amico arriva correndo per portarlo via, ma quando lo sente parlare così, scoppia a ridere. Ad 

un tavolo a sinistra una ragazza è così divertita dalla scena che spruzza fuori tutto il suo drink. Ma 

lei alza la testa e lo guarda con pietà come si guarda un bambino senza madre. Le sue gambe sono 

instabili, manca poco che caschi di nuovo per terra, il suo compare lo sostiene.

“Torniamo a casa, va'”

“Va bene, arrivederci!” saluta con la mano, poi: “Voglio tornare, tornare a casa, voglio tornare a 

casa!” così canta, pestando i piedi si dirige in mezzo alla folla che balla, andandoci a sbattere, e 

quando li urta urla ordini: Attenti! Saluto! In un attimo si mischia alla folla e non lo si vede più, ma  

la sua voce ancora si sente, supera la tuba e le risate.

“Voglio  tornare,  tornare  a  casa,  voglio  tornare  a  casa!”  monotono,  gracchiante  come  un 

grammofono rotto.

Lei sospira impercettibilmente.

“Siamo tutti senza casa!”

Casa dov'è? Casa!

Senza ottoni, senza fiati, senza cembali e tamburi, un solo violino suona sommessamente le note di 

una  musica  malinconica.  Si  ricorda  di  quel  tramonto,  appoggiato  ad  una  palma  da  cocco  alle 

Hawaii, suonava la fisarmonica guardando l'oceano immenso e un sole offuscato.

Poi  un  altro  sospiro  leggero,  lei  ha  uno  sguardo  indefinito,  come  quello  di  un  nevrastenico, 

sconsolato ma compiaciuto. Ma in un attimo ha di nuovo una faccia fredda che egli non riesce a 

interpretare.

“Mi sembra di averti già vista da qualche parte.”

“Anche a me sembra, ma non mi ricordo dove.”

Bevono in silenzio.  Un bicchiere,  due bicchieri,  tre  bicchieri...ci  sono giorni  in  cui  l'alcol  non 
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risolve i problemi. La sua faccia diventa rossa, ma il suo cuore diventa sempre più pesante.

“Quando si può essere felici, lo si sia anche per un attimo.”

Lei si alza improvvisamente, gli poggia una mano sulla spalla, arretra vivacemente fino al centro 

della sala da ballo, dopo alcuni passi, si gira, gli mette la mano intorno alla vita, gli sorride, fa una 

faccia simpatica e comincia a ballare un  tango. Si volta leggiadra più volte, poi torna tra le sue 

braccia, si piega in un casquè, poi gira ancora, si abbandona tra le sue braccia, la mano sinistra si 

arrampica sul suo petto.

Il lento tamburo risuona, tum tum.

Lei sue gambe si fanno molli, appoggia la testa sul suo petto sorridendo.

“Sono ubriaca.”

“Cerchiamo un posto dove dormire.”

E' tutta appoggiata al suo corpo, si fa sempre più pesante. Escono, chiude gli occhi, sulla sua bocca 

si dipinge un sorriso. Nel vento notturno di maggio il suo vestito è leggero. Ma la notte di maggio,  

gentile...gentile.

Per strada non c'è nessuno, camminano silenziosamente, camminano.

Arrivati ad un hotel, la mette sul letto, spegne le luci, nell'oscurità fuma una sigaretta davanti alla 

finestra. La luce della luna filtra attraverso i vetri sul pavimento, sembra un diamante d'acqua. Il 

fumo azzurro della sigaretta vola via dalla finestra, svanisce lentamente nella luce tenue della notte, 

scompare.

“Dammi una sigaretta.”

Gliene dà una, lei la accende e fa un tiro. La brace della sigaretta brilla rossa. Sdraiata, porta le 

braccia sotto la testa, ha il volto pallido.

Lui si sposta davanti al letto, ci poggia un piede sopra, la guarda, lei guarda solo il soffitto. Sputa il 

mozzicone di sigaretta che stava fumando, la solleva tra le braccia, le si avvicina senza dire una 

parola e la bacia. Vede, sotto il suo volto, un paio di occhi indifferenti, freddi. Lei gli spinge via la 

testa, fa un tiro di sigaretta e scoppia improvvisamente a ridere. Tenendo la sigaretta, si avvicina al 

suo orecchio e soffia il fumo nella sua bocca. Poi gli batte sul volto, lui la porta in braccio fino allo  

specchio, sullo specchio alita e sulla condensa disegna col dito un cuore. Anche lei ci alita e disegna 

un cuore, poi disegna una freccia che li trafigge entrambi. Dopodiché prende la sua cipria, spolvera 

i due cuori e voltandosi gli spolvera il volto.

“Big baby!”

Mentre lo dice, sorride, gli mette le braccia intorno al collo, preme il volto contro il suo, le due 

gambe  pendono  dalle  sue  braccia.  Improvvisamente  lui  sente  che  il  volto  comincia  a  sudare. 

Quando la guarda, i suoi occhi sono pieni di lacrime.
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“Cosa c'è?”

“Dove andrai domani?”

“Nemmeno io lo so, dove andrà la nave.”

“Che senso ha parlarne? Domani è domani.”

Dietro le lacrime appare un sorriso, lo bacia, con passione.

Si sveglia e si mette seduto, guarda la ragazza al suo fianco dormire, si ricorda della notte prima. 

Due scarpe col tacco sono sparse davanti al letto. Guarda il suo orologio, non l'aveva tolto, ma si era 

fermato.

Scende  silenziosamente  dal  letto,  fumando,  si  riveste.  Prende  dalla  tasca  dei  soldi  e  li  poggia 

affianco al cuscino. Poi lascia anche delle sigarette, si volta a guardare lo specchio, quei due cuori 

con la freccia. Mentre lascia altri soldi, lei apre gli occhi.

“Te ne vai?”

Fa cenno di sì con la testa.

Lo fissa, ha ancora quell'espressione languida, fredda.

“E tu?”

“Non so.”

“Cosa farai dopo?”

“Non so.”

“Ci rincontreremo?”

“Non so.”

Si accende una sigaretta.

“Alla prossima.”

Lei sospira e dice: “Ricordati il mio nome; mi chiamo Yindi.”

Poi se ne va, cantando tra sé:

Lo so che arriverà il giorno

in cui la troverò, la troverò

l'amore dei miei sogni erranti.
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3. Peonia Nera

黑牡丹 (1933)

“Mi piace quella col vestito nero, alta, coi fianchi stretti.” Le parole scivolarono fuori dalla mia 

bocca, mentre il cocktail rosa scivolava dalla cannuccia di grano dritto dentro di me, ma il mio 

sguardo scivolava verso la ballerina seduta di fronte a me.

Portava sulla tempia un garofano bianco, quando si girò, vidi un naso alto e un viso lungo, occhi 

grandi, sopracciglia oblique, un angolo era coperto dal garofano, lunghe ciglia, labbra così morbide 

da  sembrare  oleose,  dalle  orecchie,  due  orecchini  a  forma  di  pagoda  scendevano  fino  alle 

spalle...che  stile  spagnolo!  In  realtà  non amavo  tutte  queste  cose,  amavo  il  suo  atteggiamento 

languido quando stava lì seduta, reggendosi il mento, appoggiata sul tavolo con il suo garofano 

pallido e sottile sopra la tempia, perché anch'io sono un uomo che annaspa nelle rapide della vita.

Appena cominciò la musica, da ogni angolo della sala da ballo, uomini si affrettavarono verso di lei 

e improvvisamente da dietro di me sbucò un ragazzo in abito da sera che la trascinò a ballare in  

mezzo a tutti.  Ballando, passò di fronte a me, una volta, due volte...  premeva il suo volto sulla 

camicia a pieghe inamidate di lui,  così appoggiata, guardava pigramente le altre persone da sotto il  

suo garofano. Sotto la luce blu, quel paio di alti tacchi neri fluttuava seguendo la musica, in questa 

illusione,  sembrava  un  corvo volare  sotto  l'arcobaleno del  cielo.  La  quinta  volta  che  mi  passò 

davanti danzando, Neapolitan Nights svanì nella luce bianca. Con un occhio scorsi che si sedeva, 

ansimava delicatamente, con l'altro occhio vidi passare a fianco a me “Abito da sera”, sulla pieghe 

della camicia inamidata c'era un po' di rosso, sul suo petto c'era una macchia di belletto che...che 

sembrava cosa? Solo quando si mangia la cream si ha questa sensazione.

Divenni di colpo felice e come se stessi parlando nel sonno, dissi: “Mi piace quella col vestito nero, 

è una peonia unita al corpo di una volpe nera...dal sangue misto di animale e oggetto!”

E' così pigra, ogni volta che smette di ballare, si siede al tavolo appoggiandosi sulla guancia. 

La cannuccia di grano nella bocca si stava sciogliendo nell'alcol e quando come la lenza di una 

canna da pesca tornò a galla nel bicchiere, mi feci avanti: la sua testa piegata davanti alla mia, il suo 

viso  premuto  sulla  mia  camicia.  Il  rosso  sulle  sue  labbra  si  stampava  attraverso  la  camicia 

direttamente sulla mia pelle...anche il mio cuore credetti si fosse tinto di rosso.

“Sembri molto stanca” dissi, piegando verso il basso la mia testa e soffiando sugli orecchini a forma 

di pagoda.

Gli orecchini oscillarono... il suono delle campane sul tetto della pagoda mosse dal vento. Sotto il 

mio viso, lei alzò il suo e mi osservò. Che sguardo stanco e allo stesso tempo seducente! SOS! SOS! 
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Altri dieci secondi e mi sarei innamorato di quello sguardo languido.

“Perchè non parli?”

“Sono molto stanca.”

“Vieni a sederti al mio tavolo.”

Finito questo ballo, prese la sua borsa e sedette al mio tavolo.

“Sei proprio stanca!”

“Ho anche un po' di raffreddore.”

“Perchè non sei rimasta a casa a riposarti per un giorno?”

“Sballottati nelle rapide della vita, capisci, quando annaspi per prendere fiato, stai già affogando sul 

fondo, non puoi più risalire.”

“La nostra generazione è schiava del nostro stomaco, del nostro corpo...siamo tutti schiacciati dalla 

vita!”

“Prendi me, ad esempio, io vivo una vita fatta di lussi, toglimi il jazz, il foxtrot, i cocktail, i colori  

alla  moda  dell'autunno,  le  macchine  da  corsa  a  otto  cilindri,  il  tabacco  egiziano...divento  una 

persona senz'anima. Sono così immersa nel lusso, godendomi la vita, che sono stanca proprio di 

questa vita, di questo lusso...”

“E'  così,  la vita è corre avanti  a tutta forza meccanicamente,  dopo tutto anche noi abbiamo un 

corpo!...”

“Arriverà il giorno in cui collasseremo per strada”

“Arriverà il giorno in cui collasseremo per strada”

“Anche tu sei stanco!”

“Da cosa lo capisci?”

“Dal modo in cui sorridi.”

“Dobbiamo tutti trovare un buon posto per fermarci e riposare”

“Non è proprio così?”

Fece un sospiro.

Fumai una sigaretta.

Anche lei fumò una sigaretta.

Si appoggiò sul mento.

Mi appoggiai allo schienale.

Rimanemmo così seduti  per il  resto della serata. Quando la sala da ballo cominciò a svuotarsi,  

uscimmo per  strada  insieme alle  altre  persone  felici  dove  soffiava  la  brezza  mattutina  di  fine 

primavera. Lei non mi chiese il nome e nemmeno io le chiesi il suo. Sentivo però che il peso della 

vita che gravava sulla mia schiena era diminuito di molto, perché avevo scoperto un'altra persona 
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che, come me, era schiacciata dalla vita.

Un mese  dopo,  di  sabato  mattina  avevo  chiuso  con  matite  rosse  e  blu,  macchine  da  scrivere, 

promemoria, stenografia, faceva così caldo tanto che ero in un bagno di sudore, sedetti nell'autobus. 

Sballottato su e giù, guardavo il panorama della strada e pensavo: “Oggi pomeriggio in che modo 

dovrei coltivare me stesso?”...così pensavo.  Progettavo di tornare a casa a farmi un bagno, dormire 

fino alle cinque, farmi una cena sontuosa al ristorante, quindi far un salto alla sala da ballo per 

cercare quella Peonia Nera che, come me, era schiacciata dalla vita.

Arrivato all'ingresso del mio appartamento, il ragazzo alla porta, che pareva un soldato magrolino, 

mi aprì la porta:

“Signor Gu, questo pomeriggio è di riposo.”

“Sì, riposerò.”

Arrivato all'ascensore, l'addetto:

“Signor Gu, sta pensando come divertirsi questo pomeriggio?”

“Ci sto pensando.”

Uscito dall'ascensore, mi imbattei nel mio vicino, un filippino che suona nella sala da ballo. Fece un 

cenno col cappello:

“E' sabato!”

“E' sabato.”

Cosa vuol dire che è sabato? Non avevo nessun posto dove andare, per un uomo pressato dalla vita, 

l'universo non è per niente vasto.

L'inserviente mi aprì la porta e mi consegnò una lettera. La aprii:

Miracolo! Ieri sera nel mio giardino è sbocciata una peonia e sorridente al vento di giugno sta  

graziosamente eretta sotto il pergolato. Domani è domenica, vieni da me per un paio di giorni.  

La sera possiamo dormire all'aperto sul prato...non sai quanto il dormire all'aperto sia uno sport 

eccitante. Vieni presto!...

Shengwu, Venerdì mattina.

Non avevo voglia di dormire, mi feci un bagno, indossai un paio di pantaloni da golf bianchi, un 

cappello, ma niente giacca, poi salii in taxi verso la villa di Shengwu. Chiusi gli occhi, fumai una 

sigaretta leggera e pensai al suo padiglione in pietra bianca, al suo giardino, alle viole che formano 

una collana di perle intorno al suo terrazzo, all'odore di frutti del suo pergolato.

Shengwu è una sorta di eremita, da quando si è laureato a venticinque anni, si stabilì qui con la sua 

per niente piccola eredità. Ogni giorno si beve un caffè, fuma due sigarette, si siede nel patio, si 
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diletta nella lettura di romanzi o manuali di giardinaggio; alla sera, da solo ascolta la radio: un 

gentiluomo, raffinato come un libro rilegato in pelle di capra, dimentico del mondo e dal mondo 

dimenticato. Lo invidio molto. Ogni volta che passo un fine settimana da lui mi ritrovo a pensare a  

quanto  le  persone che  corrono dietro  a  una  vita  frenetica  sono veramente  sfortunate.  Ma ogni 

venerdì, quella piccola casa color bianco, sorridendo mi accoglie.

Quando riaprii  gli  occhi,  ero  già  sulle  strade  asfaltate  di  periferia.  Il  mio  umore  era  diventato 

leggero e spensierato come lo sono gli abiti estivi. La campagna era piena dell'odore di frutta troppo 

matura, stoppie bruciate. Una brezza leggera, dal vago profumo di ammoniaca, mi sollevò di tutte le 

ansie che gravano sulla mia spina dorsale. Sul lato di un tumulo, all'ombra di un'albero riposava un 

contadino fumando una sigaretta. Il canto delle cicale tra gli alberi e la luce del sole occupavano 

insieme lo spazio della campagna, ero tra i campi di un quadro di Millet!

La macchina mi lasciò davanti un piccolo sentiero in terra battuta. Camminai per il sentiero, svoltai 

dietro un grande cipresso, quindi vidi la bassa staccionata e un prato coperto di tulipani. Shengwu, 

che riposava sul patio, appena sentì il suo cane lupo scozzese abbaiare allo steccato, lo scavalcò e 

corse verso di me.

Mi strinse forte la mano: “Vecchio Gu, come stai?”

“Mi hai invitato per vedere la tua peonia nera, no?”

Improvvisamente i suoi occhi cominciarono a brillare; “Peonia nera? La peonia nera è diventata uno 

spirito!”

“Ma che dici! non è altro che una fantasia da Straordinari racconti dello studio di Liao!”

“E' vero! Ti spiego bene dopo, sembra veramente una storia degli “Straordinari racconti dello studio 

di Liao”. Da tre giorni ho rinunciato a qualsiasi razionalità scientifica.”

Passato il basso steccato, la piccola casa bianca mi chiese: “Vecchio Gu? Sei tornato di nuovo?” La 

bocca della stanza si aprì e una ragazza con indosso un qipao nero entrò. Portava un innaffiatoio. 

Quella faccia mi era stranamente familiare, come se l'avessi già vista da qualche parte.

“Guarda! Questa è la Peonia Nera! Ti ho invitato a vedere lo Spirito della Peonia Nera.” Urlando: 

“Xiaozhu! Il signor Gu è qui!” mi spinse fin davanti a lei.

Un lungo viso spagnolo, sulla tempia portava un garofano bianco, aveva occhi grandi, sopracciglia 

oblique, parte del sopracciglio era coperto dal garofano, ciglia lunghe, dalle orecchie pendevano due 

orecchini a forma di pagoda che scendono fin sulle spalle, la bocca è così morbida da sembrare 

oleosa...(il rosso sulle sue labbra si stampò attraverso la camicia direttamente sulla mia pelle...anche 

il mio cuore credetti si fosse tinto di rosso).

“Oh!”...mi ricordai della ballerina stanca di un mese prima.

Portò il dito sulle labbra.

86



Capii: sorridendo feci un cenno col capo.

“Signor Gu, prego, si sieda. Annaffio i fiori e torno.”

Una volta entrato, mi siedo all'ombra di una tenda in bambù, bevo una birra traboccante di bollicine.

“Shengwu, come sei arrivato a pensare al matrimonio?”

“Ma che matrimonio! Un trattamento speciale!”

“Non scherzare...”

“Ma che scherzare? E' veramente uno Spirito della Peonia Nera? Ma non posso raccontarti ora, 

tornerà a momenti. Non ha appena portato il dito alle labbra? Non mi permette di raccontare niente 

ad altri, ma stasera ti racconterò.”

Quella sera sotto il cielo stellato, mangiammo e ridemmo a sazietà, costruimmo una tenda in  e, 

dopo aver disposto una zanzariera di tulle, ci sdraiammo su letti in canapa. Gli chiesi:

“E quindi? Che è successo?”

“Stavo giusto per dirtelo, tre sere fa dormivo qui fuori. Quella sera non c'era neanche un alito di 

vento, solo il suono delle zanzare che svolazzavano nella tenda. Sdraiato così nel letto, sudavo. 

Sopra di me solo l'immenso e quieto cielo stellato. Mi ero sdraiato da un po' e già la mia mente si 

era calmata, silenziosamente recitavo: “Sogno di una notte di mezza estate”, quel coro così vivace e 

mi  immaginavo  quei  tulipani  che  circondano  la  peonia  nera  ballare  una  danza  medievale. 

Improvvisamente sentii  rumore di passi  aggraziati  dal vialetto in  terra battuta,  così delicati  che 

sembravano entrare nel mio sogno. Mi alzai, il suono era scomparso. Il dubbio era che me li fossi 

sognati. Ma, come una pioggia sottile, tic tic! In un attimo quei passi erano tornati! Questa volta 

realizzai che era il rumore di tacchi femminili. Un fantasma! Aprii gli occhi e cercai, vedevo solo 

vicino  alla  staccionata  una  figura  vestita  di  nero,  lì  nell'oscurità.  Era  veramente  un  fantasma? 

Appena allungai la mano per prendere la torcia, sentii un urlo, , il mio cane lupo, mi superò con un 

balzo poi saltò fuori dalla staccionata, come si avvicinava un urlo terrorizzato vibrò nell'aria, era la 

voce acuta di una donna. La figura in nero si girò per scappare e Bob dietro di lei. Presi la torcia e  

corsi anch'io per raggiungerli, Bob era già già su di lei, l'aveva atterrata! Non si sentiva più niente. 

In quel momento ero terrorizzato... non ucciderla, non è un gioco! Mi affrettavo per raggiunerli, 

urlavo verso  Bob,  arrivai  davanti  a  loro  facendo luce  con la  torcia...ero  nel  panico  più  totale. 

Indovina un po' chi c'era per terra? Una donna con i vestiti strappati, nell'oscurità, come una statua 

di marmo, con gli occhi chiusi, l'ombra delle lunghe ciglia copriva la parte inferiore degli occhi, i 

capelli sparsi per terra, sulla tempia aveva ancora un garofano bianco, sul volto, sul corpo, su quella 

pelle/muscoli  bianchi scorreva sangue, una mano teneva il  seno, il  sangue scorreva da sotto la 

mano...una ragazza veramente carina! Bob la teneva ancora sotto, un ringhio proveniva dalla sua 

gola, scondizolava verso di me. Cacciai via Bob, quando la presi tra le braccia, improvvisamente 
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aprì gli occhi e ansimando leggermente disse: 'Portami dentro, presto!' Aveva un aspetto veramente 

implorante!”

“Ma alla fine, chi era?”

“Non avere fretta, ascolta la storia. Arrivati dentro, le feci bere un po' d'acqua e le chiesi: 'Chi sei? 

Come sei finita in questo stato?' Lei non rispose, ma mi chiese dov'era il bagno. Le dissi che era al  

piano di sopra, e lei salì di sopra. Dopo un'oretta, tornò giù, in bocca teneva una sigaretta, indossava 

un mio pigiama. Si era lavata via il sangue, con un garofano infilato tra i capelli sciolti e un sorriso 

sulle labbra, quella ragazza in un attimo mi aveva incantato. Venne davanti a me, fece uscire una 

boccata di fumo e disse:

“Perché hai allevato un cane così feroce?”

“Chi sei tu, piuttosto? Se non ti spieghi, non posso lasciarti rimanere qui.”

“Se non fossi arrivato, avrei veramente creduto di trovarmi nella foresta africana, sbranata da un 

lupo...”così, tracciò una linea parallela intorno alla mia domanda.

“Chi sei?” la forzai a tracciare una tangente.

“Guarda, qui mi ha anche graffiato!” Improvvisamente sollevò il pigiama, mettendo davanti una 

cicatrice che andava dallo stomaco fino al seno. In un secondo tutte le stelle fuori dalla finestra 

collassarono,  davanti  ai  miei  occhi  brillava  la  coda  di  una  cometa.  Ero  in  piedi  sulla  linea 

dell'equatore. 'Dammi delle bende!'

Feci della mia bocca delle bende. Dopo questo, divenne mia moglie.”

“Quindi, come sai che è uno Spirito della Peonia?”

“Il secondo giorno mi disse che ogni mattina, andava ad innaffiare quella peonia nera...”

Mancava poco che mi mettessi a ridere, ma mi ricordai improvvisamente il suo dito sulla bocca di  

quel pomeriggio e soffocai la risata.

Quando mi svegliai al mattino, al mio fianco c'era una branda vuota, tra le foglie dell'uva filtrava 

una  luce  del  sole  così  forte  da  farmi  sudare.  Sollevai  la  testa.  Vidi  la  Peonia  nera  fumare 

tranquillamente una sigaretta nel patio, sul volto non aveva più quell'aspetto stanco, quell'aspetto di 

chi  è  schiacciato  dalla  vita.  Nella  luce  del  mattino  sembrava  veramente  come  nelle  parole  di 

Shengwu: “Sorridente al vento di giugno sta graziosamente eretta sotto il pergolato.” Il suo viso, tra 

le gioie e i dispiaceri della vita, era molto più vivo di un mese fa.

Così pensando, mi girai di colpo e caddi giù dal letto. Mi alzai ed ella era già al mio fianco.

“Hai dormito bene ieri notte?”

“Ieri notte ho sentito Shengwu raccontare una storia riguardo un certo Spirito della Peonia.”

“Veramente?”Sorridendo, mi prese sotto braccio ed entrammo in casa. “Essere uno Spirito delle 

Peonie è molto più comodo che essere una persona.”
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“E Shengwu?”

“Ogni mattina esce per una passeggiata. Facciamo colazione ora, non dobbiamo aspettarlo.”

Salii al piano di sopra per lavarmi, mi cambiai la camicia e quando scesi, sul patio un tavolino 

quadrato era già apparecchiato: c'erano due uova fritte, tre fette di toast, una caraffa di caffè. Di 

fronte a me sedeva una Peonia Nera. Affianco alla caraffa, la sua bocca soffice tanto da sembrare 

oleosa mangiava un toast dorato e sputava chiare e allegre parole:

“Quella sera, un uomo, incontrato nella sala da ballo, mi costrinse ad andare con lui al Rio Rita  

Village, lì insistette affinché bevessi dei cocktail. Cantava quelle canzoni alla moda e chiedeva ai 

musicisti di suonare le canzoni che mi piacciono, ma era un uomo di mezza età così sgradevole, mi 

aveva preso per  la  sua bambola....sulla  strada del  ritorno,  deviò apposta  su Zhongshan Road e 

quando improvvisamente fermò la macchina su Columbia Road, vidi il fuoco nei suoi occhi e capii. 

Aprii  la  portella  e  saltai  giù,  mi  afferrò per  un  lembo della  giacca  e  in  un  attimo me l'aveva 

strappata. Corsi via, attraverso i campi, tra le erbacce, tra i cespugli, il vestito si era tutto strappato, 

anche la mia pelle era graffiata, non avevo il coraggio di gridare per paura che potesse trovarmi. 

Quando ormai ero allo stremo delle forze arrivai qui, sul quel vialetto in terra battuta...”

“Dopodiché ti sei imbattuta in Shengwu?”

“Esatto!”

“Mi sono innamorata di questa casa, di questo posto, di questa tranquillità e poi Shengwu è un 

gentleman con l'aria da eremita. Io ero così stanca e Shengwu mi chiedeva chi fossi. Gli ho detto di 

essere lo Spirito della Peonia Nera e lui mi ha creduto. Se gli avessi detto che ero una ballerina, non 

mi avrebbe creduto e mi avrebbe anche trattato come una bambola. Io non gli ho chiesto niente, 

volevo solo riposarmi, sono venuta qui per riposarmi. In questi tre giorni, ho già messo su un po' di  

peso!” e scoppiò a ridere vivacemente.

Di colpo venni preso da un'indigestione acuta, le uova e i toast appena mangiati mi erano rimasti  

sullo stomaco. Sentii che tutto il peso che aveva schiacciato la sua vita si era spostato sulla mia 

schiena, al mondo c'era una persona in meno schiacciata dalla vita.

Quel pomeriggio, mentre me ne stavo andando, mi disse:

“Vieni da noi ogni fine settimana, ti farò sempre trovare un letto comodo, una colazione sontuosa, 

un patio con chiacchere e risate e un cuore ospitale.”

(Il rosso sulle sue labbra si stampò attraverso la camicia direttamente sulla mia pelle...anche il mio 

cuore credetti si fosse tinto di rosso.)

Che ragazza fortunata!

La cita è così banale da sembrare una formica.

Le formiche ad una ad una si allineano come tanti numeri 3.
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Eccole! Eccole!

Ci sono 333333333333 che si arrampicano dappertutto sul mio corpo senza tregua, non riesco a 

scacciarle, non riesco a scappare.

Sono schiacciato! Sono veramente schiacciato da loro!

Ma ritorno alla vita. Quella piccola casa bianca, il pergolato, le violette che formano una collana di 

perle intorno al patio, il profumo come di frutteto del pergolato...me li lascio tutti alle spalle.

Davvero, però,  arriverà il giorno in cui collasserò per strada.
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4. Shanghai Foxtrot，un frammento

上海的狐步舞，一个短片 （1933）

Shanghai, paradiso costruito sull'inferno!

Huxi, la luna piena si arrampica nel cielo illuminando una vasta distesa. Una distesa grigiastra, 

colpita dalla luce argentata della luna, intagliata tra le ombre grigio scuro degli alberi e quelle di  

villaggio dopo villaggio. Sulla distesa, la strada ferrata disegna un arco,  seguendo il cielo si allunga 

fino all'orizzonte.

Lincoln Street (qui la virtù  è calpestata, il crimine venerato).

Un uomo passa di lì, porta il cestino della cena. Una mano in tasca, guarda il proprio respiro uscire 

dalla bocca e disperdersi nell'azzurro della tenue luce notturna.

Appaiono tre ombre di uomini in completo nero e abiti scuri di seta, fissano l'ombra dell'uomo. Tre 

menti e tre nasi che spuntano da sotto i borsalini gli sbarrano la strada. 

“Dove vai così di fretta, compare?”

“Se hai qualcosa da dire, dilla, amico!”

“Ogni ingiustizia ha il suo autore, ogni debito ha il suo debitore. Oggi non abbiamo niente contro di 

te,  ma ognuno ha  il  suo padrone e  anche noi  dobbiamo pur  mangiare.  Più tardi,  quando sarai  

vecchio,  non  dire  che  non  siamo  stati  buoni  amici.  Tra  un  anno  sarà  il  tuo  anniversario, 

ricordatene!”

“Ridicolo! Noi siamo buoni amici...” Getta il cestino, afferra con una mano l'arma dell'uomo e con 

l'altra sferra un pugno.

Bang! Libera la mano, si accascia per terra tenendosi il ventre. Bang! Ancora uno sparo.

“Bravo giovane, aveva fegato!”

“Ci rivedremo nella prossima vita, compare”

Abito Nero fa dei cappelli una pila, se li mette in testa, attraversa i binari e scompare.

“Aiuto!” si trascina per alcuni passi.

“Aiuto!” si trascina ancora per alcuni passi.

Un fischio.  Un faro emerge all'orizzonte. La rotaia rimbomba, le traversine sui binari  avanzano 

strisciando nella luce come un millepiedi, i pali del telegrafo ora appaiono ora di colpo scompaiono 

nell'oscurità, un “Shanghai Express” esce dal ventre dell'insetto, tu-tum tu-tum, a ritmo di fox trot, 

con le sembianze di un drago, addentando una perla fosforescente, fugge via sfrecciando sull'arco. 

Un altro fischio, fumo nero si allunga fino alla coda, il faro si infila nell'orizzonte, già un secondo 

dopo non si vede più.
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Poi cala il silenzio.

Il passaggio a livello si incrocia con la luce dei fari delle automobili. La guardia, abbassando la 

bandierina verde e rossa, apre quel passaggio dal viso bianco, le labbra rosse e orecchini di rubino. 

In un attimo, la colonna di auto sfila via attraversando i binari.

Gambe bianche degli alberi,  gambe bianche dei pali del telegrafo, gambe inanimate...  le gambe 

incipriate di ragazza che si accavallano in una  revue... una lunga fila di gambe dipinte di bianco. 

Seguendo il tranquillo viale, dalle finestre degli appartamenti, gli occhi della metropoli, scivolano, 

attraverso i vetri, luci rosa, viola, verdi.

La macchina si ferma di fronte ad una piccola villa in stile occidentale, il clacson suona. Dalla 

portella dell'automobile spunta il nodo in corallo dello zucchetto del signor Liu Youde. Da due 

piccole tasche dell'abito in tessuto nero pende la catenella d'oro di un orologio da taschino i cui 

anelli, che sorridono tintinnando, lo accompagnano fuori dall'auto fino in casa. Getta mezzo sigaro 

fuori  dalla  porta,  entra  nel  salotto.  Appena  siede  risuona  il  ticchettare  vivace  di  tacchi  sulla 

moquette della scala.

“Sei tornato?” chiede una voce allegra. Una donna si affretta nella sala e si ferma davanti al suo 

naso: per età si direbbe sua nuora, per legge è sua moglie. “Presto! Firmami un assegno da 3000 

yuan.”

“Hai già finito i soldi della scorsa settimana?”

Non risponde, ma gli allunga una pila di scontrini, lo trascina per la manica dell'abito di seta blu 

nello studio e gli mette una penna in mano.

“Ho chiesto...”

“Cosa?” lo interrompe una piccola bocca rossa.

Le dà uno sguardo,  quindi  firma.  Ella  si  abbassa:  la  sua piccola bocca incontra  la  più grande. 

“Stasera mangi da solo.  Esco con Xiaode.” Ridendo,  sbatte  la  porta ed esce.  Youde prende un 

fazzoletto dalla tasca e si strofina la bocca, sul fazzoletto di lino si stampa del tangee. Proprio come 

mia figlia, sempre a chiedere soldi.

“Pa!”

Appena volta la testa, Xiaode dal nulla entra nella stanza e si ferma accanto a lui, lo guarda come il 

topo guarda il gatto.

“Come mai sei qui anche tu?”

“Tua moglie mi ha detto di tornare”

“Perché?”

“Per i soldi”

Il signor Liu Youde sorride tra sé, quei due stanno architettando qualcosa.
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“Perché  mai  ti  avrebbe  fatto  tornare  per  chiedermi  soldi?  Possibile  che  non  ne  abbia  già 

abbastanza?”

“No,  sono io che voglio i soldi, mamma mi ha chiesto di uscire con lei.”

Improvvisamente la porta si apre, “Hai qualche banconota?” chiede Liu Yan Rongzhu entrando.

“Ho solo...”

Una piccola mano con lo smalto ancora fresco sulle unghie è già da un po' nella sua tasca ed estrae 

il  portafogli.  Unghie  rosse  contano  le  banconote:  una  da  cinque,  una  da  dieci,  due  da  dieci...  

trecento. “Cinquanta a te, il resto lo prendo io. Se te ne lasciassi di più, sarei costretta a tornare 

un'altra volta.” Lanciato uno sguardo seducente, trascina via quello che, almeno per legge, è suo 

figlio.

Il figlio è un appendiabiti, ogni giorno legge riviste alla moda che comprano i  gigolo, indossa un 

cappotto con grandi pieghe e una cravatta annodata con un vortice nel mezzo. Prende sotto braccio 

la madre e salgono in auto.

Gambe bianche degli alberi,  gambe bianche dei pali del telegrafo, gambe inanimate...  le gambe 

incipriate di ragazza che si accavallano in una  revue... una lunga fila di gambe dipinte di bianco. 

Seguendo il tranquillo viale, dalle finestre degli appartamenti, gli occhi della metropoli, scivolano, 

attraverso i vetri, luci verginali rosa, viola, verdi.

Guida  una Buick del  '32,  ma pensa ad un amore  in  stile  1980.  Soffia  la  brezza  serale  di  fine 

autunno, muove la cravatta del figlio, i capelli della madre. Tutto ha un po' freddo. La madre-sul-

piano-legale si stringe nelle braccia del figlio:

“E' un peccato che tu sia mio figlio” dice ridendo allegramente.

Il figlio bacia la piccola bocca della madre, e poco manca che mandi la macchina sul marciapiede.

Neon lights, come unghie colorate che si allungano, scrivono nella notte blu inchiostro. Davanti a 

loro cammina con sicurezza un gentleman inglese, porta un frac rosso, si appoggia ad un bastone. 

Sotto i suoi piedi è scritto:  Johnny Walker: Still Going Strong. Sul lato della strada, in un piccolo 

prato,  ha  aperto  l'utopia  di  un'agenzia  immobiliare.  Poco  sopra,  un  americano fuma una  Jishi, 

sembra dire: “Peccato che questa sia un'utopia da lillipuziani, quel grande campo lì non basterebbe 

nemmeno per un mio piede!”.

Davanti all'auto compare l'ombra di un uomo, colpo di clacson, l'uomo volta la testa e li fissa, poi  

scivola via dalle ruote fino al marciapiede.

“Rongzhu, dove andiamo?”

“In un qualsiasi cabaret, basta che sia nuovo. Sono stufa dell'Astor e del Majestic.”

Sul tetto dell'ippodromo, il cavallo dorato della banderuola scalcia verso la luna rossa. Tutta quella 

vasta pianura è inondata da un mare di luce, solcato dal male. Nel buio la Moore Memorial Church 
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si  inginocchia  e  prega  per  questi  uomini  e  donne  infernali,  la  torre  del  Great  World  rifiuta  il 

perdono, guarda con arroganza questo pastore lanciando fasci di luce.

L'azzurro tramonto avvolge ogni cosa, un saxophone allunga il suo collo, spalanca la bocca e squilla 

verso di loro,  tuuu tuuu!  Nel mezzo di quel pavimento lucido,  gonne fluttuanti,  abiti  fluttuanti, 

tacchi eleganti,  tacchi, tacchi, tacchi, tacchi. Capelli sciolti e volti maschili.  Camicie bianche di 

uomo e visi sorridenti di donna. Braccia che si allungano, pendenti di giada che scendono fino alle 

spalle, file ordinate di tavoli, con le sedie però in estremo disordine. Camerieri in bianco stanno in  

piedi in angoli  oscuri.  Odore di alcol,  di profumo, di uova e pancetta,  di  sigaretta...  Qualcuno, 

seduto da solo in un angolo, beve caffè per ritrovare le forze..

Si balla: la melodia di un valzer avvolge le loro gambe, i loro piedi poggiano su di essa fluttuando, 

fluttuando.

Il figlio si stringe alla madre e le sussurra all'orecchio: Ci sono molte cose che si possono dire solo 

quando si balla il valzer e tu sei un'ottima ballerina... e, Rongzhu, io ti amo!”

Sentendo un bacio sulla tempia, la madre si ritira tra le braccia del figlio, sorridendo.

Un commerciante di gioielli belga che si spaccia per gentiluomo francese si stringe alla star del 

cinema Ying Furong e le sussurra all'orecchio: “Il tuo sorriso rende tutte le altre donne del mondo 

invidiose... per questo io ti amo!”.

Sentendo un bacio sulla tempia, si ritira tra le sue braccia e sorride. Improvvisamente vede che al 

dito ha un diamante di troppo.

Il commerciante vede Liu Yan Rongzhu oltre la spalla di Yin Furong e le fa un cenno col capo 

sorridendo. Anche Xiaode, al giro successivo, guarda Yin Furong alzando un sopracciglio come un 

vero gigolo.

Si balla: la melodia di un valzer avvolge le loro gambe, i loro piedi poggiano su di essa fluttuando, 

fluttuando.

Il commerciante si stringe a Rongzhu e le sussurra segretamente all'orecchio: “Il tuo sorriso rende 

invidiose tutte le altre donne del mondo... per questo io ti amo!”.

Sentendo un bacio sulla tempia, si ritira tra le sue braccia e sorride. Lascia del rossetto sulla camicia 

bianca.

Xiaode si stringe a Ying Furong e le sussurra segretamente all'orecchio: “Ci sono molte cose che si 

possono dire solo quando si balla il valzer e tu sei un'ottima ballerina… e, Furong, io ti amo!” 

Sentendo un bacio sulla tempia, si ritira tra le sue braccia e sorride.

Un avventore solitario seduto in un angolo beve caffè per ritrovare le forze. Odore di alcol,  di 

profumo, di uova e pancetta, di sigaretta... camerieri in bianco stanno in angoli oscuri. Le sedie sono 

sparse, ma i tavoli ben allineati. Orecchini di giada pendono fino le spalle, braccia si allungano. Visi 
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sorridenti di ragazza e camicie bianche degli uomini. Volti maschili e capelli sciolti. Tacchi eleganti, 

tacchi, tacchi, tacchi, tacchi. Abiti fluttuanti, gonne fluttuanti, nel mezzo il pavimento lucido. Tuuu 

tuuu! Squilla verso di loro il saxophone. Allunga il suo collo, spalanca la bocca. Il tramonto azzurro 

avvolge tutta la scena.

Aperta la porta di vetro, questo fragile miraggio presto si disperde. Scendono di corsa i gradini, due 

risciò si fermano a lato della strada, il tiratore li divide. In mezzo una strada illuminata dalla luce 

delle  case,  Austin,  Essex,  Ford,  Buick  sportive,  Buick  compatte,  da  nove,  otto,  sei  cilindri 

competono con i “Ricksha?”... la faccia rossa della luna piena si alza sopra la piana dell'ippodromo. 

Un venditore del  “Shanghai  Evening Post  & Mercury” urla  usando la  voce di  un venditore di 

bing143:

“Evening Post!”

Un tram sferragliando entra  in  un quartiere  pericoloso tappezzato da cartelloni  pubblicitari  che 

annunciano saldi  e  insegne di  negozi.  Biciclette  si  affollano ai  lati  del  tram, pietose a vedersi. 

Marinai seduti sui risciò si stropicciano gli occhi ubriachi, vedendo il tiratore inciampare scoppiano 

in una fragorosa risata. Semaforo rosso, semaforo verde, il semaforo e il vigile indiano sono un 

tutt'uno  alzandosi  da  terra.  Il  semaforo  lampeggia  e  passa  la  marea  di  persone,  la  marea  di 

macchine. Queste persone non sembrano altro che mosche senza cervello! Una fashion model veste 

gli abiti della sua atelier per darsi arie da gran dama. Un ascensore, alla velocità di 15 secondi a 

piano, lancia uomini verso il giardino sul tetto come oggetti.

Una segretaria, di fronte la vetrina di un negozio di sete, guardando una crepe francese di pura seta, 

ripensa al sorriso sfregiato del suo capo. Ideologi e membri di partito compatti srotolano un lungo 

striscione e pensano di tenere un discorso proprio qui se dovessero venire arrestati. Ragazze dagli 

occhi azzurri vestono gonne corte, ragazze dagli occhi neri vestono lunghi  qipao. Tra le gambe 

hanno lo stesso identico fascino femminile.

Sul bordo della strada, in uno spazio aperto, si erge come una piramide un'alta impalcatura in legno. 

Le sue gambe possenti si ficcano nel fango, sulla sommità un faro illumina verso il basso, illumina 

per terra ogni uomo sulle passerelle di legno. Questi  urlano: “Ahi ahi ahi!” quando dalla cima 

dell'impalcatura di 200 e passa metri cadono assi di legno, Bum! Tre grossi pali si schiantano nel 

fango, si accendono luci in ogni angolo, una luce violenta illumina tutto lo spiazzo. Nello spiazzo: 

fossi che si incrociano, sbarre d'acciaio, pile di detriti.  Uomini trasportano i pali in legno nei fossi 

trascinandosi dietro le loro ombre. L'uomo di fronte scivola e cade, il pilone di legno preme sulla 

sua schiena. La schiena si spezza, dalla bocca esce sangue... fari... Bum! Pali di legno scivolano 

verso l'alto seguendo la struttura... un bambino nudo fa rotolare una moneta di bronzo sulla strada 

143Cibo di strada cinese che somiglia ad una grande crépe. 
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asfaltata... il faro sulla sommità dell'impalcatura sembra un luna nel cielo notturno... una giovane 

raccoglie rimasugli di carbone... ci sono due lune... la luna viene inghiottita dal Cane Celeste... la 

luna scompare.

Il cadavere viene rimosso. Nello spiazzo: fossi che si incrociano, sbarre in acciaio, detriti e una 

pozza col suo sangue. Sul suo sangue si getta il cemento, si innalzano sbarre in acciaio, un nuovo 

hotel è costruito! Una nuova sala da ballo è costruita! Un nuovo albergo è costruito! La sua forza, il  

suo sangue, la sua vita sono schiacciate lì sotto, proprio come sotto molti altri hotel, proprio come 

sotto lo Huadong in cui il signor Liu Youde sta entrando ora.

Dentro lo Huadong Hotel.

Primo piano:  stanze  dipinte  di  bianco,  il  buon vecchio  odore  di  bronzo dell'oppio,  tessere  del 

mahjong, “Silang visita sua madre”, “Le cortigiane rimproverano Tang Bai, la piccola prostituta”, il 

profumo Antico Drago e quello della lussuria, camerieri in bianco, prostitute e papponi, rapitori, 

cospirazioni e complotti, Russi Bianchi vagabondi...

Secondo piano: stanze dipinte di bianco, il buon vecchio odore di bronzo dell'oppio, tessere del 

mahjong, “Silang visita sua madre”, “Le cortigiane rimproverano Tang Bai, la piccola prostituta”, il 

profumo Antico Drago e quello della lussuria, camerieri in bianco, prostitute e papponi, rapitori, 

cospirazioni e complotti, Russi Bianchi vagabondi...

Terzo  piano:  stanze  dipinte  di  bianco,  il  buon  vecchio  odore  di  bronzo  dell'oppio,  tessere  del 

mahjong, “Silang visita sua madre”, “Le cortigiane rimproverano Tang Bai, la piccola prostituta”, il 

profumo Antico Drago e quello della lussuria, camerieri in bianco, prostitute e papponi, rapitori, 

cospirazioni e complotti, Russi Bianchi vagabondi...

L'ascensore lo sputa al terzo piano, il signor Liu Youde canticchiando “Silang visita sua madre” 

entra in una stanza dove risuonano le tessere del domino, si accende una Garrick, scrive un invito 

per una prostituta e in un attimo è anche lui seduto al tavolo. Afferra, con abili mani, un zhongfeng,  

come se avesse paura di romperlo: da un lato, con viso da giocatore incallito dice: “Com'è che non 

mi arriva niente di buono!”, dall'altro ascolta attentamente le parole di Luna Preziosa che, siccome 

non si fascia il seno è conosciuta come “Pane Sullivan”: “Mi spiace, Mastro Liu, mi hanno già 

chiamato, finisci di giocare e poi vieni pure a sederti da me.”

“Venite da noi a sedervi un po'!” In piedi, all'angolo della strada, si possono solo vedere un viso 

grigio pietra e due occhi neri. Nascosta all'ombra di un palazzo, urlando verso i passanti come un 

banditore d'asta, una ruffiana si trascina lì dietro come una coda.

“Venite da noi a sedervi!” urla quella bocca rinsecchita andando di proposito a sbattere contro una 

faccia piatta. La faccia piatta ride, dà uno sguardo, si indica il naso e cercando nel suo cervello: “La 

buona vecchia vedova s'è scontrata con l'anziano nonno?”
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“Quando si è giovani gli amici sono importanti!” la bocca rinsecchita ride.

“Non avrei mai pensato che questo mio bel visino indiano oggi potesse piacere.” Si strofina la 

faccia, poi se ne va.

Lì  di  fianco uno scrittore con i  capelli  lunghi e la barba incolta guarda la scena e sorride,  sta 

pensando ad un argomento, al secondo round del pellegrinaggio: la  sonata del pellegrinaggio nel 

lato oscuro della metropoli; improvvisamente incrocia lo sguardo con Bocca Rinsecchita, subito 

corre via agitato.

Facce grigio pietra si nascondono nell'oscurità, una ruffiana si trascina lì dietro come una coda... si 

nascondono nell'oscurità facce grigie, facce grigie, facce grigie...

(Pensa lo scrittore:)

La prima ispezione nelle sale da gioco, la seconda agli angoli delle strade con le prostitute, la terza 

nelle sale da ballo, la quarta si deciderà dopo “Eastern Magazine”, “Fiction Monthly”, Literary Arts 

Monthly” scrivono Nanjing Road Beijing Road luogo di prostituzione: non va bene...

Qualcuno gli tira la manica; “Signore!” si gira e vede una vecchia donna dalla faccia miserabile che 

solleva la testa e lo fissa.

“Che c'è?”

“Mi può leggere una lettera?”

“Dov'è la lettera?”

“Mi accompagni a casa a prenderla, è proprio lì, in quel vicolo.”

Va con lei.

In questa tragedia cinese c'è materiale per un romanzo, il 1931 è la mia età, “Eastern Fiction” “Big 

Dipper” ogni mese un volume tradotto in giapponese, uno in russo, uno in ogni lingua, pubblicano i 

grandi e ricchi Premi Nobel...

Svoltano in un vicolo, tanto scuro da non poter veder nulla.

“Dov'è casa tua?”

“E' qui, non è lontana, signore. Per favore legga la lettera.”

Nel  vicolo  c'è  un  lampione  giallo,  sotto  sta  una  ragazza  con  la  testa  abbassata.  La  vecchia 

improvvisamente ancora una volta gli tira la manica con faccia miserabile: “Signore, questa è mia 

nuora, ce l'ha lei la lettera.” Una volta arrivati vicino, la ragazza non solleva ancora la testa, la 

vecchia aggiunge: “Signore, questa è mia nuora. Mio figlio è un meccanico, ha rubato e l'hanno 

messo dentro. Noi poverine non tocchiamo cibo da quattro giorni.”

(Non è forse così? Un così buon materiale tecnico nessun problema si capisce che le sue intenzioni 

sono certamente buone non teme nessuno in più sono un filantropo...)

“Signore, abbia pietà, ci dia qualche soldo, le lascio mia nuora per una notte, ci salvi la vita!”
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Lo scrittore è stupito, la ragazza alza lo sguardo, due ombre scavano le guance magre, gli angoli 

della bocca si tirano in un sorriso.

Gli angoli della bocca si tirano in un sorriso, un commerciante di gioielli belga che si spaccia per 

gentiluomo francese si stringe a Liu Yan Rongzhu e le sussurra segretamente all'orecchio: “Il tuo 

sorriso rende tutte le altre donne del mondo invidiose... beviamo qualcosa!”

In un alto calice, gli occhi di Liu Yan Rongzhu sorridono.

In una Buick, quei due occhi saturi di cocktail sorridono dalla pelle di un cappotto.

In un corridoio dello Huamao Hotel, quei due occhi saturi di  cocktail sorridono attraverso capelli 

scompigliati.

In un ascensore, quei due occhi sorridono da sotto occhiaie viola.

In una stanza del sesto piano del Huamao Hotel, quei due occhi sorridono da sopra due guance 

rosso fuoco.

Il commerciante di gioielli scopre sotto il suo naso quei due occhi sorridenti.

Occhi sorridenti!

Lenzuola bianche!

Respirano affannosamente...

Respirano affannosamente e giacciono nel letto senza muoversi.

Lenzuola bianche, neve sciolta.

“Organizziamo un club internazionale!” improvvisamente ha questa brillante idea, la faccia coperta 

dal sudore.

Coperta dal sudore, in una strada tranquilla, trascina un marinaio ubriaco in un bar. Per strada, non 

c'è neanche un poliziotto, tutto è così tranquillo, come in un città morta. Il marinaio mette le sue 

scarpe di pelle sulla spina dorsale del tiratore di risciò, voci rauche risuonano dai muri degli edifici:

venite... risciò

venite

risciò

venite...144

Sulla faccia del tiratore di risciò, sudore. Nella testa del tiratore di risciò, monete rotolano, rotolano 

e volano. Il marinaio ubriaco salta giù improvvisamente, scompare cadendo in due porte di vetro.

“Hello, Master! Master!”

Così gridando lo insegue fino alla porta, un poliziotto indiano lo ferma col manganello stretto in 

mano. Risate passano attraverso lo spiraglio della porta, l'odore di alcol passa attraverso lo spiraglio 

144Nell'originale si trova in caratteri la ripetizione dell'espressione “lade'er”, il richiamo mezzo urlato mezzo cantato 
tipico dei tiratori di risciò. Essendo intraducibile in italiano si è scelto di privilegiarne il significato piuttosto che il 
suono originale.
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della porta, Jazz passa attraverso lo spiraglio della porta... il tiratore di risciò tira il suo carretto, il 

vento di dicembre del fiume gli soffia contro, è un mese freddo, un lungo viale tra grandi palazzi. 

Tenuto fuori dalla felicità, non pensa al suicidio, urla solo “Fanculo! Fanculo!” e corre via di nuovo 

verso la vita.

Vuoto, il risciò se ne va, sulla strada c'è solo la luce della luna. La luna illumina metà della strada, 

l'altra metà è ancora nell'oscurità. In questa oscurità si rannicchia quel bar, sopra la porta del bar, la 

luce è verde. Sotto la luce verde sta il poliziotto indiano, immobile come un fossile. Apre e chiude 

la porta, ripete come un pappagallo:

“Goodbye, Sir.”

Dalle porte di vetro esce un giovanotto, sotto il gomito spunta un bastone da passeggio. Passa dalla 

luce all'oscurità, poi ancora dall'oscurità alla luce, sospira un attimo. Avanza furtivamente, pensa 

all'amante nel letto di qualcun altro. Arriva al fiume, si appoggia alla ringhiera confuso.

Ad est la luce del sole, come un occhio dorato che si apre tra le nuvole nere.

A Pudong, la voce squillante di un uomo: “Ahi... ya... ahi!” si alza nel mattino insieme al primo 

raggio di sole. Si uniscono in un coro magnifico. Si alzano i palazzi dopo un sonno pesante, alzano 

il capo, smettono gli abiti grigi della notte, il fiume scorre rumoroso verso est, ululano le sirene 

delle fabbriche.

Cantano una nuova vita, il destino delle persone dei night club.

Svegliati, Shanghai!

Shanghai, paradiso costruito sull'inferno.
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V. La città lirica

Come abbiamo visto la città occupa un posto di rilievo nella narrativa di Mu Shiying, essa 

viene  descritta  con  immagini,  suoni,  odori  catturati  tramite  le  tecniche  neosensazioniste  dalla 

penna/macchina da presa di Mu. Nell'accostamento di colori, suoni e immagini in cui si manifesta 

lo spettacolo della città, si nota una vena lirica nel descrivere lo spazio urbano. Questo lirisimo, 

figlio  del  fascino  della  città  moderna,  come  anche  certe  atmosfere  e  sensazioni  si  possono 

rintracciare, a mio avviso, nell'opera dello scrittore americano Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), 

uno dei maggiori esponenti della cosiddetta “età del Jazz”.

La letteratura modernista di Shanghai, e quindi la narrativa di Mu Shiying, fu pesantemente 

influenzata, come abbiamo visto, da modelli stranieri siano questi giapponesi o occidentali. Non 

sappiamo però con certezza quali autori in particolare furono effettivamente letti da Mu Shiying e 

se F. S. Fitzgerald figurava tra questi. 

Molti libri stranieri degli autori più disparati erano a disposizione degli intellettuali dell'epoca. 

Questi  ebbero infatti  la possibilità di leggere moltissimi autori stranieri tramite le pubblicazioni 

sulle riviste letterarie di traduzioni di racconti come pure di saggi e articoli critici sulla letteratura 

straniera e tramite le numerose librerie di Shanghai che vendevano libri usati e classici stranieri. Gli  

scrittori  del  periodo non solo avevano a loro disposizione le  ultime edizioni di  opere letterarie 

occidentali  in  lingua originale  o nella  loro traduzione in  inglese,  ma poterono anche crearsi  le 

proprie collezioni personali di libri: il poeta Dai Wangshu possedeva centinaia di libi in francese e 

spagnolo, Shao Xunmei prestava liberamente a scrittori e artisti titoli occidentali in lingua originale 

della sua ampia collezione privata, Shi Zhecun possedeva anch'egli moltissimi libri stranieri di cui 

conosciamo alcuni autori: poesie di Eliot, Poe, Éluard, Verhearen in inglese e francese, due lavori di 

Schnitzler in tedesco, la maggior parte di questi pubblicati dalla casa editrice Macmillan di New 

York e dalla Faber and Faber di Londra.145 Dalle interviste che Leo Ou-fan Lee ebbe l'opportunità di 

fare a Xu Chui (1914-1996), poeta modernista, e a Shi Zhecun sappiamo che questi scrittori  si 

interessarono ai più diversi autori stranieri; Xu lesse sicuramente Hemingway, Ezra Pound, Amy 

Lowellm Hilda Doolittle, in poeta turco Nazim Hikmet, James Joyce, William Saroyan, John Dos 

Passos, Waldo Frank, Edgar Lee Masters, E. E. Cummings, A.E. Houseman, Louis Aragon, Paul 

Éluard, Pablo Neruda, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud e Havelock Ellis. Shi invece mostrò 

particolare interesse per gli autori e i lavori più surreali e soprannturali: Edgar Allan Poe, Babrey 

d'Aurevilly,  W.  B.  Yeats,  Fiona  McLeod,  J.  Sheridan  LeFanu,  James  Frazer,  Arthr  Schnitzler, 

Thomas Quincey, il Marchese de Sade; molti di questi autori furono anche da lui stesso tradotti, così 

145Lee, Leo, Ou'fan, “Shanghai Modern”, pp. 123-125.
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come con l'aiuto di Dai Wangshu tradusse diversi scrittori francesi e spagnoli tra cui: Victor Hugo, 

Paul Verlaine, Rémy de Gourmont, Paul Fort, Francis Jammes, Pierre Reverdy, Jules Superveielle, 

Paul Valéry, Guillaume Apollinaire, Paul Éluard e Charles Baudelaire tra i francesi e Pedro Salinas, 

Gerard Diego, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, Vicente Aleixandre e Federico Garcia Lorca tra 

gli spagnoli.146

A parte queste due fortunate eccezioni non ci è possibile sapere con esattezza quali autori 

facessero parte delle collezioni private degli scrittori cinesi, quali vennero tradotti e pubblicati e 

quali poi venissero effettivamente letti e ritenuti interessanti. Le riviste letterarie dell'epoca come gli 

scrittori stessi dopo i viaggi all'estero, riportarono infatti opere di moltissimi autori che magari noi 

consideriamo minori o che comunque non ebbero successo.

Come si è analizzato nei capitoli precedenti, la letteratura francese esotica e modernista di 

Morand  e  il  nuovo  sensazionismo  giapponese  furono  fondamentali  per  la  nascita  del  nuovo 

sensazionismo cinese e venne dedicato loro grande attenzione dalle riviste edite dagli stessi scrittori 

modernisti cinesi, con la pubblicazione di svariate traduzioni e articoli critici. Sappiamo anche che 

la letteratura americana venne tenuta in grande considerazione dagli scrittori della haipai i quali la 

definirono  sulle  pagine  de  Les  Contemporaines l'unica  letteratura,  oltre  quella  dell'Unione 

Sovietica, a poter essere definita veramente moderna. L'edizione speciale dell'ottobre 1934 pubblicò 

undici  articoli  su  undici  autori  (Jack  London,  Upton  Sinclair,  Theodore  Dreiser,  Willa  Cather, 

Sinclair  Lewis,  Egene  O'Neill,  Maxwell  Anderson,  Ezra  Pound,  Ernest  Hemingway,  John Dos 

Passos e William Faulkner), sedici racconti brevi (per la maggior parte degli autori già citati, più 

alcuni di O. Henry, Edith Wharton, Conrad Aiken, Kay Boyle e altri), un'opera teatrale (di Eugene 

O'Neill) e trenta poesie (di Robert Frost, Amy Lowell, Conrad Aiken, Carl Sandburg, Ezra Pound, 

H.D., e altri).147

Se siamo certi che John Dos Passos fu preso a modello da Mu Shiying,148 di Fitzgerald non 

siamo nemmeno sicuri che Mu l'abbia mai letto. L'assenza dello scrittore americano nello speciale 

di  Les Contemporaines appare quanto mai strana alla luce dell'enorme successo di pubblico che 

Fitzgerald ebbe negli Stati Uniti negli anni '20 dopo la pubblicazione di This Side of Paradise (Di 

qua dal Paradiso, 1920) fino all'inizio degli anni '30 e delle critiche positive che ricevette il suo 

romanzo forse più famoso The Great Gatsby (Il Grande Gatsby, 1925) definito da T. S. Elito “il più 

grande passo in avanti fatto dalla narrativa americana dopo Henry James”. Vero è che negli anni '30, 

il periodo in cui Mu Shiying scrisse i propri racconti e in cui venne pubblicato la rivista, l'opera di  

146Ibidem, p. 128.
147Ibidem, p. 138.
148In merito ai modelli della narrativa di Mu Shiying si faccia riferimento al capitolo III
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Fitzgerald veniva criticata da più parti e la sua fortuna come scrittore stava via via declinando,149 ma 

rimane comunque difficile stabilire se sia stato questo il motivo per cui l'autore non venne tradotto e 

pubblicato  nello  speciale  sulla  letteratura  americana.  Sebbene  sia  probabile  che  Mu  fosse  a 

conoscenza dello  scrittore  americano non abbiamo prove certe  per  dimostrarlo,  tuttavia  ritengo 

comunque sia possibile avvicinare i due scrittori in merito alle affinità nelle atmosfere che entrambi 

descrivono nel parlare della città, delle sue feste e dei suoi abitanti.

Questo paragone non vuole essere una similitudine: bisogna tener presente che i due scrittori 

scrivono  in  maniera  diversa:  la  struttura  delle  frasi,  lo  stile  e  contenuti  sono  difficilmente 

accostabili. Lo stile staccato di Mu Shiying fatto di brevi frasi e di ripetizioni è assente nell'opera di  

Fitzgerald come in Mu sono assenti molti dei temi cari a Fitzgerald: ad esempio il tema classico 

della ricchezza come forza corruttrice che infrange sia il sogno d'amore dei protagonisti quanto la 

loro intrinseca purezza e il tema dell'amore, l'illusione sentimentale, le sue patetiche conseguenze, 

la  sua  rovina  e  il  suo  superamento.  Nell'opera  di  Mu  viene  sì  criticato  il  capitalismo,  ma  i 

personaggi dei suoi racconti sono schiacciati dalla vita moderna più che corrotti dal denaro. Per 

quanto riguarda il tema dell'amore sarebbe forse più corretto per Mu parlare di tema dell'incontro, 

più che di tema dell'amore. 

In  ogni  caso,  entrambi  gli  scrittori  sono  figli  delle  rispettive  Jazz  age,  se  l'età  del  jazz 

americana è  quella  dei  roaring '20,  periodo in cui  Fitzgerald scrive i  suoi  romanzi  di  maggior 

successo, l'età del Jazz cinese è quella che si vive a Shanghai negli anni '30 prima dello scoppio 

della  guerra,  ovvero  quando  scrivono  Mu  e  gli  altri  neosensazionisti.  Non  a  caso  spesso  i 

protagonisti delle opere dei due scrittori sono giovani donne e uomini della leisure class ovvero di 

quella borghesia edonistica che frequenta balli in maschera, feste e sale da ballo. Un altro punto in 

comune è il successo della loro scrittura: la letteratura modernista di Shanghai è stata più volte  

indicata  come commerciale,  non solo per  il  disimpegno politico  e  ideologico,  ma anche per  il 

successo che riscosse; anche la produzione di Fitzgerald ottenne un vasto successo negli anni '20 

non tanto per merito artistico ma in quanto riuscì ad incontrare il gusto del pubblico americano.150

Sebbene  i  due  scrittori  siano  inequivocabilmente  diversi  tra  loro,  ritengo  sia  possibile 

rintracciare nella qualità poetica dello stile di Fitzgerald un'affinità con l'attenzione all'effetto nella 

scrittura di Mu. Nel confronto tra i due scrittori mi servirò per quanto riguarda Mu dei racconti da 

me tradotti precedentemente, mentre per quanto riguarda Fitzgerald farò riferimento a Tales of the  

Jazz Age (Racconti dell'età del Jazz, 1922) e a  The Great Gatsby in quanto, sebbene scritti dieci 

anni prima rispetto ai lavori di Mu, furono scritti prima dell'avvento della Grande Depressione e 

149Sergio, Perosa, “L'arte di F. Scott Fitzgerald”, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1961.
150Ibidem, p. 37.

102



quindi in un'atmosfera più simile a quella che si poteva respirare a Shanghai negli anni '30.

In The Great Gatsby i party sono centrali nel romanzo non solo per descrivere l'aura festaiola 

e al contempo decadente della  leisure class  americana degli anni '20, ma anche per permettere a 

Fitzgerald di ritrarre i propri personaggi. Questi, colti in azione, mettono in mostra la loro differente 

natura psicologica e le proprie ambizioni e aspirazioni.151 Uno di questi party è quello grandioso e 

sfavillante che si tiene nella fantastica villa di Gatsby nel III capitolo:

Le  luci  si  fanno  più  luminose  mentre  la  terra  s'allontana  barcollando  dal  sole,  e  adesso 
l'orchestra sta suonando musica gialla da cocktail e il coro delle voci si fa di un tono più altro. Il 
riso si fa più facile di minuto in minuto, spillato con prodigalità, lasciato in mancia a ogni parola  
spiritosa. I gruppi si trasformano più rapidamente, si allargano con nuovi arrivi, si dissolvono e 
si  formano  nell'attimo  di  un  respiro;  ci  sono  già  ragazze  sicure  di  sé  che  gironzolano 
ondeggiando di  qua e di  là tra altre più rigide e ferme,  diventano per un dinamico gioioso  
momento il centro di un gruppo e poi. Eccitate per il trionfo, scivolano via fra un mare di visi e 
voci e colori mutevoli sotto la luce sempre cangiante.152

La qualità impressionista della descrizione che fa Nick del party di Gatsby è simile alla descrizione 

della sala da ballo in Shanghai Foxtrot:

L'azzurro tramonto avvolge ogni cosa, un saxophone allunga il suo collo, spalanca la bocca e 
squilla verso di loro,  tuuu tuuu!  Nel mezzo di quel pavimento lucido, gonne fluttuanti, abiti 
fluttuanti, tacchi eleganti, tacchi, tacchi, tacchi, tacchi. Capelli sciolti e volti maschili. Camicie  
bianche di uomo e visi  sorridenti di donna. Braccia che si  allungano, pendenti di giada che 
scendono  fino  alle  spalle,  file  ordinate  di  tavoli,  con  le  sedie  però  in  estremo  disordine.  
Camerieri  in bianco stanno in piedi in angoli oscuri.  Odore di alcol,  di profumo, di uova e  
pancetta,  di  sigaretta...Qualcuno,  seduto  da  solo  in  un  angolo,  beve  caffè  per  ritrovare  le 
forze...153

In entrambe le descrizioni la scena è colta al calar del sole: in un caso è la terra ad allontanarsi dal 

sole,  nell'altro  è  l'azzurro  del  tramonto  ad  avvicinarsi.  Appena  scende  la  notte,  la  musica  può 

cominciare  e  con  essa  anche  la  festa.  Movimento,  luci  e  ritmo  traspaiono  da  entrambe  le 

descrizioni: per rimanere fedeli alla metafora della “macchina da presa”, se questa in Mu si muove 

per  la  sala  da ballo  donando movimento  e  ritmo alla  narrazione,  quella  di  Fitzgerald,  sebbene 

sembri fissa, è come se riprendesse in  fast forward,  accelerando movimenti  e tempo, ottiene lo 

stesso risultato. Non a caso Fitzgerald nell'introduzione a Gatsby scrive di aver appena riletto la 

prefazione di The Nigger of the Narcissus (Il negro del “Narciso”, 1897) in cui Conrad sostiene che 

con la forza della parola scritta si deve far udire, sentire e far vedere ciò che si vuole rappresentare. 

Dev'essere  “la  plasticità  della  scultura”,  “il  colore  della  pittura”  e  soprattutto  la  “magic 

suggestiveness” della musica a rivelare tensioni e passioni della verità.154

151Ibidem, p. 108.
152Francis, Scott, Fitzgerald, “Il Grande Gatsby”, Roma, Newton Compton Editori, 2013, p. 30.
153Mu, Shiying, Shengchunu de ganqing, p. 11.
154Joseph Conrad, “The nigger of the Narcissus” , citato in Sergio, Perosa, “L'arte di F. Scott Fitzgerald”, p. 129.
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Velocità e luci sono parte integrante della vita della grande metropoli ed entrambi gli scrittori 

sembrano sensibili alle sensazioni e alle immagini che queste possono provocare. Le strade per due 

ragazzi che sfrecciano in automobile per New York si  riducono a rapide immagini e diventano 

singole impressioni:

La Cinquantatreesima Strada era un autobus con una bellezza mora dai capelli a caschetto; la  
Cinquantaduesima Strada era uno spazzino che si  scansò, si  sottrasse all'investimento e urlò  
“Guardate dove andate!” con voce rattristata e afflitta; nella Quindicesima Strada alcuni uomini 
su un marciapiede bianchissimo, dinanzi  a un bianchissimo edificio si  voltarono a fissarli  e 
gridarono:
“Che razza di baldoria, ragazzi!”155

Come le strade si trasformano anche alberi e pali della luce a Shanghai, illuminati dai fari delle 

automobili si trasformano in qualcos'altro:

Gambe bianche degli alberi, gambe bianche dei pali del telegrafo, gambe inanimate...le gambe 
incipriate di ragazza che si accavallano in una revue... una lunga fila di gambe dipinte di bianco. 
Seguendo  il  tranquillo  viale,  dalle  finestre  degli  appartamenti,  gli  occhi  della  metropoli, 
scivolano, attraverso i vetri, luci rosa, viola, verdi.156

Le luci e i bagliori di finestre, insegne e fari dipingono le città di Mu e Fitzgerald di sprazzi colorati  

o le illuminano improvvisamente con forza. In May Day di Fitzgerald:

Durante questa esibizione, tutte le luci vennero spente, eccettuato un riflettore che illuminava 
lui,  il  flautista,  e  un  altro  fascio  di  luce  incandescente  che  proiettava  ombre  baluginanti  e  
mutevoli colori caleidoscopici sui pigiati ballerini.157

E ancora più avanti:

Uscendo nel blu limpido della notte di maggio, Edith trovò la Quinta Avenue deserta. Le vetrine 
dei grandi negozi erano scure; sugli ingressi si abbassavano grandi maschere di ferro, tanto da  
farli  sembrare  tombe  tenebrose  rispetto  agli  splendori  delle  prime  ore  serali.  Voltandosi  a 
guardare  nella  direzione della  Quarantaduesima Strada,  ella  scorse  un multicolorato e  vago 
bagliore,  le  insegne  luminose  dei  ristoranti  aperti  tutta  la  notte.  Sopra  la  Sesta  Avenue,  la 
ferrovia sopraelevata, un lampo di fuoco, rombò attraverso la strada tra le splendenti parallele di  
luce della stazione e passò oltre tracciando una striscia luminosa nelle fresche tenebre. Ma nella  
Quarantaquattresima Strada regnava un grande silenzio.158

La luce della metropolitana che sfreccia e come un lampo fugace disegna una striscia luminosa nel 

buio ricorda la descrizione del passaggio del treno all'inizio di Shanghai Foxtrot: anch'esso compare 

all'improvviso, lancia il suo fascio di luce nella notte e scompare nel silenzio:

Un fischio. Un faro emerge all'orizzonte. La rotaia rimbomba, le traversine sui binari avanzano 

155Francis, Scott, Fitzgerald, “Racconti dell'età del jazz”, Milano, Mondadori, p. 122.
156Mu, Shiying, Shengchunu de ganqing, p. 10.
157Francis, Scott, Fitzgerald, “Racconti dell'età del jazz”, p. 104.
158Ibidem, p. 105.
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strisciando  nella  luce come  un  millepiedi,  i  pali  del  telegrafo  ora  appaiono  ora  di  colpo 
scompaiono nell'oscurità, un “Shanghai Express” esce dal ventre dell'insetto, tu-tum tu-tum, a 
ritmo di foxtrot, con le sembianze di un drago, addentando una perla fosforescente, fugge via 
sfrecciando sull'arco.  Un altro fischio,  fumo nero si  allunga fino alla  coda,  il  faro si  infila  
nell'orizzonte, già un secondo dopo non si vede più.

La città non è solo fatta di suoni e luci ma anche di odori. I giovani protagonisti delle notti sfrenate, siano 

esse a Shanghai o a New York, conoscono bene sono questo mix di diversi elementi:

L'odore inebriante dell'alcol, spalle curve e passi ritmati dei marinai che ballano, il battito di un 
tamburo dai toni caldi del sud, bottiglie e bicchieri rovesciati per terra, liquori giallo brillante,  
sensualità intensa... questi familiari e intimi vecchi compagni.159

Il  marinaio di  “Notte” si  trova a  proprio agio nella  vita  notturna di  Shanghai  proprio come la 

giovane flapper di May Day che subito riconosce con fibrillazione l'odore della città:

Dalla stanza dalla quale era appena uscita traboccò la pesante fragranza lasciata dal passaggio di  
tante giovani bellezze profumate – profumi penetranti e fragili memorie – ricoperte di ciprie  
fragranti. Questo odore sospinto fuori acquisiva il forte sentore delle sigarette dell’atrio e poi 
fluttuava sensuale giù per le scale e permeava la sala da ballo dove si teneva il ballo dei Gamma 
Psi.  Era  un  odore  che  conosceva  bene,  eccitante,  stimolante,  di  un’inquietante  dolcezza  – 
l’odore di un ballo elegante.160

La vita pulsante della città e il dinamismo dei suoi abitanti non si coglie solo di notte ma anche 

nelle ore diurne, quando la folla invade le strade e sfila di fronte ai negozi. Così in “Shanghai 

Foxtrot”:

Un tram sferragliando entra in un quartiere pericoloso tappezzato da cartelloni pubblicitari che 
annunciano saldi e insegne di negozi. Biciclette si affollano ai  lati del tram, pietose a vedersi. 
Marinai  seduti  sui  risciò  si  stropicciano  gli  occhi  ubriachi,  vedendo  il  tiratore  inciampare 
scoppiano in  una  fragorosa  risata.  Semaforo  rosso,  semaforo  verde,  il  semaforo  e  il  vigile 
indiano sono un tutt'uno alzandosi da terra. Il semaforo lampeggia e passa la marea di persone,  
la marea di  macchine.  Queste persone non sembrano altro che mosche senza cervello! Una 
fashion model veste gli abiti della sua atelier per darsi arie da gran dama. Un ascensore, alla 
velocità di 15 secondi a piano, lancia uomini verso il giardino sul tetto come oggetti.
Una segretaria, di fronte la vetrina di un negozio di sete, guardando una crepe francese di pura 
seta, ripensa al sorriso sfregiato del suo capo. Ideologi e membri di partito compatti srotolano un 
lungo  striscione  e  pensano di  tenere  un  discorso  proprio  qui  se  dovessero  venire  arrestati.  
Ragazze  dagli  occhi  azzurri  vestono  gonne  corte,  ragazze  dagli  occhi  neri  vestono  lunghi 
qipao.161

In  questo  passaggio  Mu osserva  i  vari  protagonisti  della  vita  urbana:  vigili  indiani  e  marinai 

immersi  nel  traffico  di  biciclette  e  risciò,  giovani  ragazze  di  fronte  alle  vetrine  di  negozi 

d'abbigliamento  e  giovani  intellettuali  che  protestano per  le  vie  della  città.  La  lista  di  persone 

elencate una di seguito all'altra veicola la frenesia della città e la sua atmosfera vivace e carica di  

aspettative.  In un passaggio simile  Fitzgerald,  nel  descrivere New York a mezzogiorno,  ricorre 

159Mu, Shiying, Gongmu. 
160Francis, Scott, Fitzgerald, “Racconti dell'età del jazz”, p. 92.
161Mu, Shiying, Shengchunu de ganqing, p. 14.
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anch'egli alla lista per comunicare le medesime sensazioni:

Nella Quinta Avenue e nella Quarantaquattresima Strada sciamava la folla di mezzogiorno. Il 
sole opulento e gioioso splendeva con ori fuggevoli attraverso gli spessi cristalli dei negozi di 
lusso  facendo  rifulgere  borse  a  rete,  borsette  e  fili  di  perle  in  astucci  di  velluto  grigio;  
multicolori e sfarzosi ventagli di piume; pizzi e sete di abiti costosi; pessimi dipinti e bei mobili 
antichi nelle esposizioni raffinate degli arredatori di ambianti.
Impiegate a coppie, a gruppi, a sciami indugiavano dinnanzi alle vetrine scegliendo i loro futuri  
boudoirs in qualche mostra risplendente che comprendeva persino un pigiama da uomo di seta, 
posato su un letto con domesica intimità. Si soffermavano dinanzi alle gioiellierie e sceglievano 
gli  anelli  del  loro  fidanzamento,  gli  anelli  nuziali,  gli  orologi  da  polso  di  platino,  poi 
proseguivano contemplando i ventagli di piume e i mantelli da sera per l'Opera; nel frattempo  
digerivano i panini imbottiti e i gelati di frutta consumati a pranzo.162

Nel frammento tratto da May Day la luce del sole si rifrange sui negozi e sugli oggetti lì esposti che 

sembrano quasi ammassati gli uni sugli altri tanta è l'opulenza delle vetrine, e illumina la strada. Le 

impiegate prima a coppie, poi a gruppi ed infine a sciami animano la città osservando le vetrine: 

sebbene qui la lista non sia di persone ma di cose (borse, borsette, anelli, collane, ventagli e abiti) la 

città per questo non è meno animata né meno ricca.

L'interesse dei due scrittori non è rivolto solo all'aspetto più scintillante delle città, ma anche 

alle zone ancora in costruzione in cui si muove la classe operaia. Con la tecnica del contrappunto 

Mu Shiying si muove dalle ragazze che sfilano di fronte alle vetrine nel passaggio sopracitato ad un 

cantiere lì vicino:

Sul bordo della strada, in uno spazio aperto, si erge come una piramide un'alta impalcatura in  
legno. Le sue gambe possenti si ficcano nel fango, sulla sommità un faro illumina verso il basso, 
illumina per terra ogni uomo sulle passerelle di legno. Questi urlano: “Ahi ahi ahi!” quando 
dalla cima dell'impalcatura di 200 e passa metri cadono assi di legno, Bum! Tre grossi pali si  
schiantano nel  fango,  si  accendono luci  in  ogni  angolo,  una luce violenta  illumina  tutto  lo 
spiazzo.  Nello  spiazzo:  fossi  che  si  incrociano,  sbarre  d'acciaio,  pile  di  detriti.   Uomini  
trasportano i pali in legno nei fossi trascinandosi dietro le loro ombre. L'uomo di fronte scivola e 
cade,  il  pilone  di  legno  preme  sulla  sua  schiena.  La  schiena  si  spezza,  dalla  bocca  esce 
sangue...fari...Bum! Pali di legno scivolano verso l'alto seguendo la struttura...un bambino nudo 
fa rotolare una moneta di bronzo sulla strada asfaltata...il faro sulla sommità dell'impalcatura  
sembra un luna nel cielo notturno...una giovane raccoglie rimasugli di carbone...ci  sono due 
lune...la luna viene inghiottita dal Cane Celeste...la luna scompare.163

Il campo a lato della strada non è scintillante come il resto della città, anzi è una landa desolata (in 

inglese waste land) in cui gli operai si trascinano dietro le loro ombre come gli uomini grigio-cenere 

tra West Egg e New Tork trascinano le loro pale di piombo nella valle di cenere (valley of ashes) 

descritta all'inizio del secondo capitolo di The Great Gatsby:

A metà strada tra West Egg e New York l'autostrada raggiunge frettolosamente la ferrovia e le 
corre accanto per quasi mezzo chilometro, come quasi a sfuggire una zona desolata. E' una valle  

162Francis, Scott, Fitzgerald, “Racconti dell'età del jazz”, p. 80.
163Mu, Shiying, Shengchunu de ganqing, pp. 14-15.
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di cenere: una fantastica fattoria dove le ceneri crescono come frumento creando alture e colline 
e giardini grotteschi; dove le ceneri prendono la forma di case e camini e fili di fumo, e, infine,  
con  uno  sforzo  trascendente,  di  uomini  che  si  muovono  confusamente  e  in  procinto  di 
sgretolarsi nell'aria polverosa. Di tanto in tanto una fila di carrozze grigie si trascina lungo una  
rotaia invisibile, emette uno scricchiolio sinistro, e s'arresta, e immediatamente uomini grigio-
cenere sciamano fuori con vanghe di piombo e sollevano una nube impenetrabile, che nasconde 
le loro oscure operazioni alla vista.164

L'operaio che muore in “Shanghai Foxtrot” verrà in seguito rimosso e lì dove è morto verrà eretto 

un hotel, un nuovo paesaggio. Se il cantiere è una vera e propria landa desolata allora il nuovo 

paesaggio diventa una landa desolata spirituale e morale. Shanghai non è altro che un “paradiso 

costruito sull'inferno” e se si prova a redimere la città e i suoi abitanti, il perdono viene rifiutato:

Tutta quella vasta pianura è inondata da un mare di luce, solcato dal male. Nel buio la Moore 
Memorial Church si inginocchia e prega per questi uomini e donne infernali, la torre del Great 
World rifiuta il perdono, guarda con arroganza questo pastore lanciando fasci di luce.165

In questo passaggio la chiesa incarna il bisogno spirituale del mondo di Mu Shiying proprio come 

gli occhi imperiosi del dottor T. J. Eckleburg sulla valle di cenere del Grande Gatsby:

Ma  sopra  la  terra  grigia  e  sugli  spasimi  di  polvere  tetra  alla  deriva  che  vi  aleggia 
incessantemente sopra, scorgerete, dopo un attimo, gli occhi del dottor T.J. Eckleburg. Gli occhi 
del dottor T. J. Eckleburg sono blu e giganteschi: hanno una retina larga quasi un metro. Non 
guardano da una faccia, ma da un paio di enormi occhiali  appoggiati  a un naso inesistente. 
Evidentemente un qualche oculista eccentrico e burlone li aveva piazzati là per ingrossare la sua 
clientela del Queens, e poi lui stesso è sprofondato nella cecità eterna, o se li è scordati e si è  
trasferito. Ma i suoi occhi, un po' sbiaditi per i tanti giorni passati senza una mano di vernice  
sotto il sole e la pioggia, meditano ancora sul terreno ingombro di rifiuti.166 

Se la chiesa, rifiutata dagli altri palazzi, non riesce a redimere Shanghai, nemmeno Eckleburg ha 

potere sulla solenne discarica che si estende sotto i suoi occhi ormai sbiaditi.

Sebbene le narrazioni dei due autori differiscano tra loro (lo staccato di Mu Shiying è più 

vicino alla scrittura di Dos Passos che alla prosa di Fitzgerald) si può comunque individuare una 

descrizione lirica delle città: siano esse vive e brillanti o più intime e diafane le loro atmosfere 

vengono catturate tramite l'attento uso e accostamento di sensazioni e aggettivi. Nei passaggi già 

citati abbiamo visto come la luce di un faro di un'impalcatura a Shanghai possa diventare una luna a 

sua volta offuscata dal Cane Celeste (tiangou, per noi Sirio) e le ceneri dei cantieri e cave intorno a 

New York possano tramutarsi in ceneri che crescono come frumento in “alture, colline e giardini 

grotteschi”. Il treno e la sua lampada che sfrecciano fuori Shanghai sono un drago che stringe una 

perla tra le fauci, i tronchi degli alberi diventano gambe bianche sotto i fari delle automobili e le 

saracinesche chiuse nella notte di New York si trasformano in “grandi maschere di ferro” e “tombe 

164Francis, Scott, Fitzgerald, “Il Grande Gatsby” p. 19.
165Mu, Shiying, Shengchunu de ganqing, p. 11.
166Francis, Scott, Fitzgerald, “Il Grande Gatsby”, p. 19.
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tenebrose”. Le finestre illuminate diventano gli occhi della città le cui luci “scivolano attraverso i 

vetri”.  Gli  abitanti  di  Shanghai  hanno  “occhi  ubriachi”,  “occhi  sorridenti”  e  “occhi  saturi  di 

cocktail”167 come gli abitanti di New York hanno “occhi sonnachiosi” e “sguardi danzanti”.168 La 

musica è “gialla”, i sassofoni “piagnucolano”169 e all'occorrenza si può fare “calda e sfumata” simile 

al “trapestio di numerose scarpe e scarpette”.170 Le luci a Shanghai sono “verginali, rosa viola e 

verdi” a New York creano “colori caleidoscopici” e risplendono di ori “fuggevoli”. Le descrizioni 

giocano in entrambi gli scrittori su trasfigurazioni quasi mitologiche di oggetti e paesaggi e sulla 

sinestesia.

Di toni ancora più lirici si colorano le scene illuminate dalla luna:

Il fiume sbatte sulle sponde e ritorna pieno di schiuma. Il cielo notturno è blu scuro, la luna 
grande. Nel cuore del fiume, la luna si specchia curva e spigolosa. Da Pudong a Puxi la luce  
lunare si riflette per miglia sulla superficie, come se venisse trascinata dalla poppa delle navi.  
Un piccolo sampan scivola sotto la luna, il rematore ha capelli d'argento.171

La luce lunare allungata dal passaggio delle navi nel fiume di Shanghai si riflette come la luna di 

The Great Gatsby nello stretto a West Egg seguendo le note “sgocciolanti” dei banjo:

La  luna  era  salita  più  in  alto  e  nello  stretto  fluttuava  un  triangolo  di  scaglie  argentee,  
leggermente tremolanti per lo sgocciolio metallico e rigido dei banjo sul prato.172

O ancora il campo da golf di The Jelly-bean è un “vasto tappeto grigiasto [che] si stese ai piedi della 

notte”173 come la “distesa grigiastra, colpita dalla luce argentata della luna” sui cui “la strada ferrata 

disegna  un  arco,  seguendo  il  cielo  allungandosi  fino  all'orizzonte”174 di  Huxi.  Nella  notte  di 

Shanghai   “la  luce della  luna [che]  filtra  attraverso i  vetri  sul pavimento,  sembra un diamante 

d'acqua”  e  il  fumo  della  sigaretta  svanisce  “nella  tenue  luce  della  notte”175 azzurra  come  il 

crepuscolo che “si addensa in un'azzurra cornice intorno alla luna”176 in The Jelly-bean. 

Se di notte è il turno della luna all'alba, quando la città sveste l'abito da festa e si risveglia, 

tocca al sole colorare la città:

La grande lastra di cristallo della vetrina era divenuta di un turchino profondo e cremoso, la 
stessa tinta del chiaro di luna nella parrocchia Maxfield... un turchino che sembrava premere 
contro  il  cristallo,  quasi  volesse,  penetrare  a  forza  nel  ristorante.  L'alba  era  spuntata  nel  

167Mu, Shiying, Shengchunu de ganqing.
168Francis, Scott, Fitzgerald, “Racconti dell'età del jazz”, p. 97 - 125
169Francis, Scott, Fitzgerald, “Il Grande Gatsby”, p. 104.
170Francis, Scott, Fitzgerald, “Racconti dell'età del jazz”, p. 25
171Mu, Shiying, Gongmu.
172Francis, Scott, Fitzgerald, “Il Grande Gatsby”, p. 35
173The JeFrancis, Scott, Fitzgerald, “Racconti dell'età del jazz”, p. 25
174Mu, Shiying, Shengchunu de ganqing.
175Mu, Shiying, Gongmu.
176Francis, Scott, Fitzgerald, “Racconti dell'età del jazz”, p. 10
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Columbus  Circle,  un'alba  magica  e  immota  contro  la  quale  si  profilava  la  grande  statua 
dell'immortale Cristoforo Colombo e la cui luminosità si fondeva in modo bizzarro e irreale con 
i gialli e sempre più smorti bagliori delle lampadine elettriche all'interno.177

Il cielo colpito dal sole si colora di un turchino così forte che sembra premere sulle finestre e l'alba 

assume tonalità  quasi  poetiche  (“magica  e  immota”).  Il  sole  colpisce  la  statua  di  Cristoforo  e 

comincia ad attenuare le luci artificiali  della città.  Nella prosa di Mu invece il  sole diventa un 

occhio:

Ad est la luce del sole, come un occhio dorato che si apre tra le nuvole nere.
A Pudong, la voce squillante di un uomo: “Ahi...ya...ahi!” si alza nel mattino insieme al primo 
raggio di sole. Si uniscono in un coro magnifico. Si alzano i palazzi dopo un sonno pesante, 
alzano il capo, smettono gli abiti grigi della notte, il fiume scorre rumoroso verso est, ululano le  
sirene delle fabbriche.178

Il sole dorato si fa strada tra le nuvole nere: è mattina e l'occhio si apre, i palazzi si svegliano e 

alzano la  testa,  non hanno più i  “pigiami” grigi della  notte,  le fabbriche cominciano ad urlare. 

All'alba l'intera città si risveglia in un “coro magnifico”.

Conclusioni

Nel  corso  della  tesi  abbiamo  dimostrato  come  la  letteratura  modernista  degli  anni  '30  a 

Shanghai sia nata all'interno di un clima di rinnovamento non solo della letteratura ma di tutta 

la cultura e della stessa nazione cinese.  Le istanze di modernizzazione tra gli  intellettuali 

cinesi nacquero alla fine del periodo Qing e si protrassero in tutto il periodo repubblicano: la 

Cina,  ritrovatasi  sconfitta  e  umiliata  più  volte  dalle  potenze  occidentali  e  dal  Giappone 

occidentalizzato,  doveva  trovare  un  modo  per  riscattarsi  e  compiere  il  salto  culturale  e 

politico-economico che le avrebbe permesso di diventare una pari delle altre nazioni egemoni. 

Raggiungere la  modernità fu il  mezzo per riuscire in  questa impresa.  In ambito letterario 

questo si tradusse nel periodo del Quattro Maggio in un rifiuto della tradizione e nell'apertura 

a tecniche, forme e contenuti della letteratura occidentale, in particolare al modernismo. Negli 

anni '30, mentre la scena letteraria andava sempre più politicizzandosi, mentre si acuivano gli 

scontri  tra  Partito  Nazionalista  e  Partito  Comunista  e  il   Giappone  si  faceva  sempre  più  

aggressivo,  nacquero  due  diverse  correnti  che  rifiutavano  l'impegno  politico  e  si  fecero 

fautrici di una letteratura libera da imposizioni ideologiche. La  jingpai, corrente di Pechino 

propugnava una mediazione tra valori occidentali e orientali e propose un riavvicinamento 

alla tradizione cinese, mentre la  haipai, la corrente di Shanghai, si fece promotrice di una 

letteratura più commerciale che abbracciava in pieno la modernità occidentale non solo nelle 

177Ibidem, p. 121.
178Mu, Shiying, Shengchunu de ganqing, p. 20.
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tecniche letterarie, ma anche nei contenuti raccontando una città di Shanghai esotica (per i 

cinesi) fatta di luci e divertimenti. La nascita della letteratura della  haipai fu possibile non 

solo grazie alle spinte moderniste insite nella letteratura moderna cinese, ma soprattutto grazie 

all'unicità di Shanghai nel panorama cinese. La città, data la sua natura semi-coloniale, aveva 

architetture e divertimenti inaccessibili in qualsiasi altra città cinese: lo skyline era disegnato 

da  alti  palazzi  e  grattacieli  in  stile  Art  Deco;  affianco  a  biciclette  e  risciò  sfrecciavano 

automobili  di  fabbricazione  straniera;  luci  al  neon,  insegne  e  cartelloni  pubblicitari  la 

illuminavano di notte; sale da ballo e cabaret dove si suonavano jazz, foxtrot e valzer erano i  

luoghi di ritrovo preferiti dai più. Shanghai era in tutto e per tutto una città moderna con gli  

stessi servizi, gli stessi svaghi e perfino lo stesso aspetto delle altre capitali straniere come 

Parigi o New York. In questo clima si inserisce la narrativa di Mu Shiying: giovane scrittore 

di bell'aspetto descrisse la moderna Shanghai, una città viva, tumultuosa, in fermento, agitata 

nella sua vita notturna di divertimenti. Grazie alle tecniche da lui impiegate come l'ascolto 

sinestetico e il montaggio cinematografico riuscì a cogliere il moto e la forza vitale di una 

città in piena jazz age catturandone immagini e sensazioni. Nella scelta delle espressioni, delle 

metafore e delle immagini la città si tinge di tonalità liriche quasi poetiche. Una certa affinità 

nella resa lirica della città si ritrova anche nell'opera di uno dei maggiori scrittori della jazz 

age  (questa  volta  americana):  Francis  Scott  Fitzgerald.  Probabilmente  Mu  Shiying  non 

conosceva Fitzgerald  e  quasi  sicuramente  Fitzgerald  non conosceva Mu,  ma entrambi  gli 

scrittori  vissero in città che possono essere facilmente avvicinate,  scrissero entrambi degli 

strati  benestanti  della  società  che  possono  permettersi  feste  e  balli  nei  grandi  palazzi  e 

descrissero entrambi atmosfere brillanti e movimentate. Non è possibile fare un'uguaglianza 

tra i due modi di scrivere, troppo diversa la struttura delle frasi e ritmo e tematiche della 

narrazione, ma di certo si può trovare affinità nella descrizione di atmosfere e sensazioni che 

la  città  suscita  nei  suoi  abitanti.  L'attenzione  nella  resa  lirica,  tramite  l'uso  accorto  di 

sinestesie,  metafore e immagini sensoriali,  è comune ad entrambi gli  scrittori.  Shanghai e 

New York nella narrativa di Mu Shiying e F. S. Fitzgerald diventano città liriche.
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