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前言 

 

 

 

本篇论文旨在研究关于计划生育政策的中国当代长篇小说。计划生育政策从 1979

年开始被中国政府实行，然后于 2015 年被废除了。从 2015 年开始中国政府允许每个

中国家庭生育两个孩子。计划生育政策被实行是因为在六、七十年代中国人口增长的

速度很快。由于这个原因中国面临着严格的人口过剩问题。 

有三位中国作家把计划生育政策作为自己写的一本长篇小说的主要题材： 

第一是中国著名作家莫言。莫言在 1955 年出生于山东省的高密市。他在 2012 年获

得诺贝尔文学奖，也是第一名获得此项奖的中国大陆作家。他写的长篇小说«蛙»背景

设置在计划生育年代。«蛙»讲述的是乡村女妇科医生万心的故事。她是在 1937 年出

生的，在事业起步的时候，她因为自己的才能而很有名。但是从八十年代开始，政府

使她当计生工作队人员。从那个时候开始老乡们觉得她很可恨。小说的叙事者是万心

的侄子蝌蚪。蝌蚪的家庭也受到了计划生育政策的很大影响：他的第一任妻子王仁美

由于一次堕胎就死了。 

第二是属于晚生代的中国作家李洱。李洱在 1966 年出生于河南省的济源市。他的

长篇小说«石榴树上结樱桃»的题材是农村人民对中国社会的变化的看法。«石榴树上

结樱桃»讲述的是一个中国小乡村的女村长孔繁花的故事。她就在村级选举之前面临

着一个跟计划生育有关的问题：村里的一个妇女因为第一胎是个女儿所以被允许生了

第二胎。然而现在他又坏了第三胎。因为这个原因繁花需要想办法让她打掉，也需要

想办法别让村里的其他的人知道那个妇女怀孕了。 

第三个是旅居英国的中国作家马建。马建在 1953 年出生于山东省的青岛市。他

1987 年去香港，在那边住了十年。1997 年他去欧洲，先在德国，然后在英国。现在他

跟他的英国妻子一起住在伦敦。他的长篇小说«阴之道»的题材是计划生育年代的超生

游击队的活法。«阴之道»讲述的是一对叫孔老二和美黎的农民夫妇的故事。他们已经

有一个女儿了，因为母亲怀了第二胎所以他们跟女儿一起逃出。他们逃出后住在一条

渔船上，从那个时候开始他们的生活变得很不容易。他们通过许多的痛苦，逃出十年
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以后终于达到他们目的地—天堂镇—但是他们的情况很悲惨。他们头生女儿囡囡因为

罪感所以逃出，而且美黎因为分娩的伤痛所以筋疲力尽。 

本篇论文分为五章。第一章和第二章研究的是历史和文学的背景，第三章、第四章

和第五章研究的是上述的三本小说的内容。 

第一章研究在中国大陆执行的计划生育政策的历史。1971 年中国政府第一次实行了

计划生育政策。那个政策被称为“晚、稀、少政策”，因为中国政府使人民晚结婚、

稀生孩子、少生孩子。中国共产党在 1980 年发表了«中共中央关于控制我国人口增长

问题致全体共产党员共青团员的公开信»。那封公开信的发表设立了中国的独生子女

政策。2015 年独生子女政策被废除了，从那一年开始所有的中国家庭被允许生育两个

孩子。尽管由于计划生育，中国人口的增长率减少，但是计划生育政策还是导致了不

少恶果。 

第二章研究文学的背景。本章描述的是从 1942 到当代在中国文化环境发生的大事。

1942 年毛主席发布了«在延安文艺座谈会上的讲话»。那篇著名的讲话标志着新文学时

期的开始。改革开放的时候在中国出现了一些新类的文学风格，包括寻根文学、先锋

文学。1989 年北京天安门广场事件发生了以后，很多文人去国外学习或者工作。其中

的一些文人再也没回中国，他们在国外建立了一新类的中国文学：海外华文文学。

1989 年以后中国大陆也产生了两种新的文学风格：新历史小说和新写实主义。 

接下来的三章以跟计划生育有关系的三个不同题材来研究三本小说的内容。 

第三章描述的是三本小说之中的女主角，也研究在计划生育执行的时期政府对女人

的身体有什么看法。我将分析每一个小说的女主角，以及由于计划生育女人会接受的

痛苦，比如说结扎、堕胎甚至自杀。三本小说的女主角对计划生育的态度很不一样：

«蛙»中的女主角是万心医生。她是共产党人员，也是计生工作队人员。她对计划生育

很有信心。«石榴树上结樱桃»中的女主角是孔繁花。她是村长，应该让人遵守计划生

育，同时也要保证村民的安全。她认为计划生育只是政治，人们不遵守计划生育的话，

她就再也不会当村长。«阴之道»中的女主角是美黎。她是从计划生育逃出的母亲。她

因为计划生育遭受了很大的痛苦。她认为中国政府不能保持女人们的安全，由此对政

策没有信心。 

第四章研究的是传统风俗和计划生育之间的冲突。按照经传“多子多福”、“不孝

有三，无后为大”。但是计划生育执行时，每个家庭最多可以生育一个或者两个孩子。

因此许多的家庭没有男孩子。这导致了很多父母把他们的女儿抛弃，或者刚出生的时
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候把她们按到水缸里。因此如今中国的男生比女生多。“养儿防老”这一种传统思想

也是让父母宁愿生男孩子的一个主要原因。结婚了以后，女儿们平常跟丈夫的家人一

起住。因此每个家庭都需要最少生一个男孩子，在父母老年时照顾他们。«蛙»和«阴

之道»这两本小说的作家也提到女娲娘娘的名字。这两本小说中的女人物认为她们是

女娲的传人。因此她们不能不生很多孩子。 

第五章探索的是计划生育年代生命伦理和国家现代化之间所产生的矛盾。中国人民

和中国政府官员需要在传统伦理和社会现代化之间做出优先选择。政府的计生工作队

人员也要考虑到遵照法律和救母亲与婴儿的生命之间哪一个的价值更珍贵。 

我认为用文学作品来探索如此复杂同时如此当前的题材很有意义。为了了解一个国

家的人民怎么感觉到历史和社会变化，文学是一个很有用也很迷人的工具。我也认为

读中国作家写的小说特别让人了解中国文化和风俗。由此，读跟计划生育有关的小说

对于了解中国人民的感觉很有好处，尤其是住在农村的人民。 

三本小说的主人公跟计划生育的关系不一样。他们中有的是老百姓，有的是计生工

作队，由此每个小说对于计划生育的看法也不一样。 

莫言、李洱和马建三个作家之间的差别很大，所以他们对中国国事的观点也不一样。 

莫言是一个很老成的作家,他写过很多的长篇小说。由于长篇小说«蛙»他获得了两

个伟大的文学奖：矛盾文学奖和诺贝尔文学奖。李洱比较年轻，他写的长篇和短篇小

说却很多。尽管他在国外还不太有名，他的作品在中国却是很引人的欢迎。这两个作

家尖锐地分析中国现代社会的情况。 

马建的文化背景和前面两个作家的很不一样。他是一位住在英国的异议作家。他用

中文写小说，然后他的妻子把他所有写的小说翻译成英语。他目标的读者不是中国人

而是欧美人。由于这个原因他可以更激烈地批评中国当代社会。 

上边的三个不同的观点，让读者很深刻地了解中国农民对计划生育、新中国社会的

看法。 
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Introduzione 

 

 

 

Il presente lavoro di tesi si propone di esaminare la percezione che i cittadini cinesi hanno avuto 

della politica di controllo delle nascite,1 introdotta dal governo cinese nel 1979 e rimasta in 

vigore pressoché immutata fino al 2015, attraverso la lettura delle opere di narrativa che hanno 

trattato l’argomento. La narrativa, infatti, pur non fornendo dati precisi e scientifici quanto le 

fonti storiche, costituisce una valida e preziosa fonte per quanto riguarda la descrizione delle 

percezioni della gente rispetto agli avvenimenti storici, i fatti della vita quotidiana, le difficoltà e 

le contraddizioni portate dal progresso tecnologico, economico e sociale.2  

I romanzi presi in esame nel presente elaborato sono le opere di tre autori cinesi 

contemporanei (sarebbe più appropriato definire uno dei tre autori “sinofono”3), e in ordine 

cronologico di pubblicazione sono Shiliushu shang jie yingtao (“Ciliegie sul melograno”, 2004) di Li 

Er, Wa (Le rane, 2009) di Mo Yan e Yin zhi dao (La via oscura, 2012) di Ma Jian. Ho 

precedentemente specificato il fatto che sia più preciso definire uno degli autori in questione 

sinofono, in quanto Ma Jian a partire dal 1987 non ha più vissuto stabilmente nella Cina 

continentale, e da anni vive nel Regno Unito, dove le sue opere sono pubblicate in lingua inglese 

nelle traduzioni eseguite dalla traduttrice ufficiale, e compagna di vita, Flora Drew. Ma Jian è 

l’autore di quello che può essere definito il più critico tra i tre romanzi, per questo bandito nella 

Cina continentale.  

La politica del figlio unico ha rappresentato un argomento di discussione alquanto 

controverso. È stata aspramente criticata e denunciata da attivisti dei diritti umani sia cinesi che 

internazionali, e a causa delle sue conseguenze sul piano demografico non è tardato ad arrivare il 

giudizio negativo anche da parte degli esperti.  

                                                           
1 Il termine cinese per indicare tale politica è jihua shengyu zhengce 计划生育政策 , che letteralmente significa “politica di 

pianificazione delle nascite”. Il nome della politica in vigore dal 1979 al 2015 è stato tradotto in inglese come One-child policy, che 

si riferisce alla meno frequente denominazione cinese dushengzinü zhengce 独生子女政策, ed è con questo nome che è più nota in 

occidente. Tale denominazione, tuttavia, non è perfettamente appropriata, in quanto, come si vedrà nel corso dell’elaborato, non 
è vero che a ogni coppia era concesso sempre e solo un figlio. Nel presente lavoro di tesi si è scelto di utilizzare entrambe le 
denominazioni, sia la più generica “politica di pianificazione delle nascite”, sia quella più popolare in occidente, “politica del 
figlio unico”, per indicare la politica in atto dal 1979. 
2 Paolo SANTANGELO, “Quando la letteratura ci insegna la storia”, in Magda Abbiati, Federico Greselin (a cura di), Il liuto e i libri. 
Studi in onore di Mario Sabattini, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari – Digital Publishing, 2014, pp. 791-806, p. 792. 
3 Per letteratura sinofona si intende la letteratura prodotta da autori di origine cinese, in lingua cinese, al di fuori della Cina 
continentale. Si veda Shu-mei SHIH, “Global Literature and the Technologies of Recognition”, PMLA, 119, 1, 2004, pp. 16-30, p. 
29. 
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Per gli autori di narrativa, trattare un argomento così controverso non ha certo rappresentato 

una scelta facile, e in quanto tale essi non si sono potuti esimere dal dare un proprio giudizio in 

merito alla messa in pratica della politica del figlio unico da parte del governo e la sua 

considerazione da parte dei cittadini. Tutti gli autori hanno scelto di rappresentare la politica del 

figlio unico nel contesto rurale, in quanto è qui che si sono create la maggior parte delle 

contraddizioni da essa derivate. Essi hanno inoltre scelto dei personaggi che per diverse 

esperienze personali hanno un particolare legame con la politica del figlio unico, e che in modi 

diversi hanno difficoltà ad accettarla così come viene imposta loro dal governo. Per analizzare al 

meglio il contenuto dei romanzi, si sono scelte tre tematiche principali, strettamente legate alla 

politica del figlio unico, che sono toccate, anche se con diverse sfumature, da tutti gli autori, e 

che sono funzionali alla comprensione delle difficoltà e dei problemi principali che l’attuazione 

di tale politica comporta. 

Essendo l’argomento della politica del figlio unico, per ovvi motivi, strettamente legato alla 

gravidanza e alla procreazione, la prima tematica che si è scelto di analizzare è la figura della 

donna e la concezione del suo corpo da parte della donna stessa e della società cinese. In tutti i 

romanzi, i personaggi femminili sono numerosi e possiedono un’importanza estremamente 

rilevante all’interno della trama. Ricoprono tuttavia due diversi tipi di ruolo, tra loro 

diametralmente opposti, ma che risultano complementari nell’analisi: alcune di esse sono madri, 

che portano in grembo dei bambini che secondo il piano nazionale delle nascite non possono 

essere messi al mondo, e che per questo si trovano a dover subire in prima persona le azioni dei 

funzionari del governo per rimediare alle loro gravidanze “illegali”. I loro corpi sono usati e 

alterati a piacimento dei mariti e del governo. Altre sono invece coloro che devono far rispettare 

ai cittadini delle proprie zone di influenza la politica del figlio unico, e devono quindi mettere da 

parte qualsiasi loro istinto materno e di solidarietà femminile per poter applicare la legge nel 

modo più efficace possibile.  

Il corpo della donna diventa a tutti gli effetti di proprietà dello Stato, che attraverso la sua 

tentacolare rete burocratica pretende di sapere tutto della storia privata di ogni abitante 

femminile della Cina, di decidere per lei quanti figli può avere e quali anticoncezionali deve usare. 

Come se lo stretto controllo da parte dello Stato non fosse sufficiente, nel contesto domestico il 

corpo della donna viene controllato anche dal marito, dai genitori e dai suoceri, i quali 

pretendono da lei figli maschi, e per ottenerli le impongono di affrontare grandi pericoli e 

sofferenze. 

La seconda tematica prescelta riguarda la concezione tradizionale della famiglia, e in 

particolare il concetto di pietà filiale. Tali concetti presuppongono l’esistenza di famiglie 

numerose, con almeno un figlio maschio. È evidente quindi che siano inconciliabili con la 
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politica del figlio unico, che impone nuclei familiari ridotti, con al massimo due figli per coppia. 

Anche in questo caso, quindi, le famiglie sono poste di fronte a un grande interrogativo, che 

spesso non riescono a risolvere: è più importante il progresso economico e tecnologico della 

propria nazione o è più importante rispettare le tradizioni e onorare gli antenati?  

La terza tematica riguarda il dissidio tra etica e progresso che l’attuazione concreta della 

politica del figlio unico ha generato. Per introdurre la tematica, si è deciso di cambiare il punto di 

vista da cui osservare la politica del figlio unico e di filtrarla attraverso gli occhi dei funzionari 

locali, ampiamente descritti nei romanzi. Essi sono istruiti dal governo sui motivi che hanno 

portato la Cina ad adottare una così rigida politica di controllo delle nascite, e sulle gravi 

difficoltà che il Paese si troverebbe a dover affrontare nel caso la politica del figlio unico non 

funzionasse. Tuttavia, nell’applicarla e nel farla rispettare nella pratica, si rendono conto che è 

necessario compiere delle azioni che vanno contro la loro morale. Essi si trovavano spesso a 

dover vivere due vite parallele, quella di esecutori risoluti e spietati in pubblico, e quella di 

genitori amorevoli in privato. Inoltre, essendo mandati in prima linea a controllare che la 

popolazione in ogni zona della Cina rispetti la politica del figlio unico, essi sono testimoni degli 

orrori che i genitori sono in grado di compiere, soprattutto nei confronti delle figlie femmine. 

Anche in tal caso, essi devono fare in modo che le famiglie comprendano e riescano a superare 

il proprio retaggio culturale, in modo da accettare per quanto possibile la politica smettendo di 

discriminare mogli e bambine. 

Attraverso la citazione di estratti dai romanzi, sia in versione originale sia nella traduzione in 

italiano, si è provato a dare una risposta agli interrogativi che sorgono quando si ha a che fare 

con politiche controverse come la politica del figlio unico. I romanzi in questione hanno un 

preciso scopo sociale: descrivere la società cinese evidenziandone gli aspetti negativi, in modo da 

sensibilizzare il lettore e fare in modo che i problemi vengano risolti. Tuttavia hanno anche 

un’evidente funzione artistica, nel segnalare al lettore i sentimenti controversi e la complessità 

culturale di questa fase della storia cinese recente. 

Nella citazione dei testi, per Le rane e La via oscura, mi sono servita della versione in cinese 

seguita dalle traduzioni ufficiali in italiano. Per Ciliegie sul melograno, non essendo disponibile una 

traduzione ufficiale in lingua italiana, ho inserito una mia proposta di traduzione degli estratti 

selezionati. Lo stesso titolo con cui sarà indicato il romanzo di Li Er nel corso dell’elaborato 

rappresenta una mia proposta di traduzione in italiano del titolo originale in lingua cinese. La 

traduzione italiana de La via oscura è tratta dalla versione inglese curata dalla moglie dell’autore, 

Flora Drew, una versione che appare in alcuni punti notevolmente diversa dalla versione 

originale in cinese scritta dall’autore. Tuttavia, non essendo le differenze tra le due versioni 



 

11 

significative ai fini della ricerca, si è scelto di citare comunque la traduzione già esistente in 

italiano, e di non proporre un’ulteriore traduzione più fedele al testo in lingua originale. 



 

12 

 

1. Nascita, sviluppo e conseguenze della politica del figlio 

unico in Cina 

 

 

 

1.1 Il controllo delle nascite in Cina 

 

Alla fine degli anni settanta in Cina si contava una popolazione di circa un miliardo di persone, il 

22% della popolazione mondiale, mentre la superficie di terra coltivabile equivaleva soltanto al 9% 

della terra coltivabile in tutto il mondo. Era evidente che il Paese si trovava di fronte a un grave 

problema demografico, e che la crescita della popolazione dovesse essere in qualche modo 

fermata. Per far fronte a questo problema, il governo cinese, nel corso della seconda conferenza 

nazionale sulla popolazione, tenutasi nel dicembre del 1979, approvò la politica del figlio unico, 

che restò in vigore fino al 2015, quando il governo annunciò un rilassamento di tale politica 

permettendo ai cittadini di avere due figli per coppia.1 

Tale politica ebbe successo sulla carta, poiché fece in modo che l’indice di fertilità e l’indice di 

crescita della popolazione diminuissero in poco tempo, ma ebbe conseguenze negative che non 

possono essere ignorate. 

 

1.1.1 Il governo di Mao e la politica di pianificazione familiare volontaria 

 

Il primo ottobre 1949 venne fondata a opera di Mao Zedong la Repubblica Popolare Cinese 

(RPC), fu promulgata la prima Costituzione e fu istituito un nuovo assetto dello Stato socialista. 

Gli anni che vanno dal 1949 al 1976, anno della morte di Mao, furono anni cruciali per la 

crescita della popolazione in Cina. Mao Zedong infatti, a causa dell’influenza dell’Unione 

Sovietica e dell’ideologia stalinista, riteneva che le masse popolari fossero essenziali per la 

crescita economica del Paese, e che una popolazione più numerosa significasse più forza lavoro 

a costo più basso. Inoltre era tramite la mobilitazione delle grandi masse, che Mao sperava di 

portare avanti la sua idea di politica. Con il lancio della campagna del Grande balzo in avanti 

                                                           
1  Steven JIANG, Susannah CULLINANE, “China’s One Child Policy to End”, CNN, 30/10/2015, 
http://edition.cnn.com/2015/10/29/asia/china-one-child-policy/ (consultato il 04/10/2016).  

http://edition.cnn.com/2015/10/29/asia/china-one-child-policy/
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Mao dichiarò di voler raggiungere la capacità economica dei Paesi industrializzati come la 

Germania e l’Inghilterra, e per farlo disse di volersi affidare alla “creatività delle masse”.2 Fu così 

che Mao, mentre era al potere, incoraggiò la crescita della popolazione, e inizialmente si rifiutò 

di mettere in atto una politica di controllo delle nascite, nonostante gli esperti avessero già 

iniziato a sostenere che la velocità di crescita demografica in Cina stesse raggiungendo livelli 

allarmanti.3 Il censimento del 1953 indicò che la popolazione dal 1949, ovvero l’anno della 

fondazione della RPC, era aumentata di 100 milioni, e la Cina aveva raggiunto quasi i 600 

milioni di abitanti;4  il boom di nascite che si verificò a partire dagli anni cinquanta avrebbe 

cominciato a dare i suoi effetti a partire dagli anni settanta e ottanta, anni in cui il disequilibrio 

della popolazione cinese iniziò a essere evidente, e se ai giovani in età procreativa di quegli anni 

fosse stato permesso di avere un numero illimitato di figli, il problema del sovrappopolamento 

sarebbe stato di gran lunga più grave. 5  Nonostante inizialmente Mao si fosse dichiarato 

assolutamente contrario al controllo delle nascite, affermando che il popolo era la più preziosa 

tra tutte le ricchezze di una nazione, la sua idea riguardo alla popolazione cinese cambiò diverse 

volte nel corso del suo governo, durante il quale furono indette diverse campagne di 

pianificazione familiare, anche se nessuna di esse fu ufficiale.6 

 Tuttavia durante il governo di Mao Zedong l’impatto della scienza fu fortemente limitato, 

poiché a essa il Partito preferiva una politica basata su un piano più ideologico; fu per questo 

che anche negli anni in cui il governo decise di attuare campagne per il controllo delle nascite, 

queste furono condotte su un piano più ideologico che tecnico, carenti quindi di dati scientifici 

che le legittimassero. Nonostante ciò, tali campagne ebbero dei risvolti positivi, in quanto 

durante la loro messa in vigore l’indice di fertilità in Cina fu effettivamente ridotto.7 

Nonostante questa alternanza di riduzioni e aumenti dell’indice di fertilità che si verificò 

durante gli anni del governo di Mao, il problema demografico persistette; dal 1962 alla metà 

degli anni settanta la popolazione cinese aumentò secondo un tasso di crescita medio annuo del 

2,6%, e arrivò a superare il miliardo nei primi anni ottanta.8 L’economista Ma Yinchu, nella sua 

opera Nuove teorie sulla popolazione, sosteneva che l’incontrollata crescita della popolazione, unita 

al lento sviluppo della tecnologia industriale avrebbero condannato la Cina all’arretratezza 

economica rispetto al resto del mondo. Egli riteneva che la crescita della popolazione cinese 

                                                           
2 Maurice MEISNER, Mao e la rivoluzione cinese, Torino, Einaudi, 2008 (ed. or. Mao Zedong: A Political and Intellectual Portrait), pp. 212-
213. 
3 Guido SAMARANI, La Cina del Novecento. Dalla fine dell’Impero a oggi, Torino, Einaudi, 2008 (I ed. anno 2004), p. 319.  
4 Harry WU, Strage di Innocenti, la politica del figlio unico in Cina, Toni Brandi e Francesca Romana Poleggi (a cura di), Milano, Guerini 
e associati, 2009 (ed. or. Better Ten Graves than One Extra Birth), p. 13. 
5 Susan GREENHALGH, Just One Child. Science and Policy in Deng’s China, Berkeley, University of California Press, 2008, p. 34. 
6 Ivi, p. 52. 
7 Ivi, p. 19. 
8 Guido SAMARANI, op. cit., p. 318.  
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dovesse essere controllata, e che dovessero essere distribuiti anticoncezionali gratuitamente a 

tutti i cittadini.9 Dopo il Movimento dei Cento Fiori10 le teorie di Ma furono considerate troppo 

critiche nei confronti del Partito, e durante la Campagna contro la Destra prima, e la 

Rivoluzione culturale poi, Ma fu perseguitato, rimosso dal suo incarico di presidente 

dell’università di Pechino e le sue idee furono bollate come controrivoluzionarie. Fu solo dopo 

la morte di Mao che egli fu riabilitato e le sue teorie ricominciarono a essere prese in 

considerazione.11 

Già dopo il 1964, però, complice il decrescere dell’influenza di Mao, la percezione del 

problema demografico in Cina cambiò, e fu introdotta una campagna di pianificazione familiare 

volontaria, e solo nel 1971, dopo la creazione da parte del Consiglio di Stato della Commissione 

per la pianificazione familiare, fu istituito il primo programma nazionale di pianificazione 

familiare, che non vietava le nascite, ma incoraggiava semplicemente le coppie a cambiare le 

proprie abitudini riguardo al matrimonio e alla procreazione, e le spingeva a sposarsi più tardi, a 

fare meno figli con intervalli di tempo più lunghi tra uno e l’altro. Tale politica fu definita 

politica del wan, xi, shao, dai tre caratteri cinesi 晚 ,稀 ,少 , che significano rispettivamente e 

letteralmente “tardi”, “di rado” e “pochi”. Tale politica favoriva l’uso di contraccettivi e talvolta 

il ricorso ad aborti e sterilizzazioni, ma non arrivava ancora al punto di stabilire le dimensioni 

che doveva assumere ogni nucleo familiare.12 

 

1.1.2 Nascita e sviluppo della politica del figlio unico (1979-2015) 

 

Dopo la morte di Mao e la conseguente ascesa al potere di Deng Xiaoping nel 1979, la politica 

di controllo delle nascite fu rafforzata e fu introdotta la politica del figlio unico. Vennero ripresi 

gli studi di Ma Yinchu che erano stati oggetto di censura durante la Rivoluzione culturale ed egli 

fu riabilitato. La Cina si preparava a un’epoca di riforme e modernizzazioni, e la crescita 

spropositata della popolazione ne avrebbe ostacolato lo sviluppo economico.  

Durante gli anni in cui restò in vigore, ovvero dal 1979 al 2015, la politica del figlio unico 

attraversò diverse fasi. Nel 1980 fu pubblicata la “Lettera aperta del Comitato centrale del 

Partito comunista a tutto il Partito comunista e ai membri della Lega comunista giovanile sul 

                                                           
9 MA Yinchu 马寅初, Xin renkou lun 新人口论 (Nuove teorie sulla popolazione), Guangzhou, Guangdong jingji chubanshe,1998, pp. 

40-41. 
10 Movimento che prese piede tra il 1956 e il 1957 in cui venivano sollecitati gli intellettuali a esporre le loro idee sulla Cina e 
sulla sua società. Il movimento suscitò l’entusiasta reazione di molti intellettuali, che avanzarono aspre critiche al partito. A causa 
di tali critiche Mao diede vita alla Campagna contro la Destra, che punì tramite arresto o sospensione dagli incarichi molti degli 
intellettuali che si erano espressi negativamente nei confronti del partito. Si veda Guido SAMARANI, La Cina del Novecento. Dalla 
fine dell’Impero a oggi, Torino, Einaudi, 2008 (I ed. anno 2004), p. 218. 
11 Harry WU, op. cit., pp. 13-14.  
12 Ivi, pp. 15-16. 
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controllo della crescita della popolazione della nazione”, che era un vero e proprio appello del 

Partito a tutti i suoi membri, a tutti i membri della Lega giovanile, e in particolare a tutti i quadri 

del Partito di vari livelli a usare mezzi pratici di propaganda ed educazione delle masse in modo 

da sensibilizzarle e fare in modo che si limitassero a un solo figlio per coppia. La lettera 

esponeva anche le preoccupazioni del Partito circa il futuro dei cittadini cinesi, e le difficoltà che 

essi avrebbero trovato in ambito economico, lavorativo e sociale nel caso in cui la popolazione 

non avesse cessato di aumentare. La lettera menzionava anche alcuni problemi che sarebbero 

potuti derivare dall’introduzione della politica del figlio unico, come l’invecchiamento della 

popolazione, la carenza di forza-lavoro e il surplus di maschi rispetto alle femmine, ma per le 

relative soluzioni si limitava ad accennare che col passare del tempo si sarebbe sicuramente 

trovato un modo per risolverli, lasciando trasparire quindi che il problema del sovrannumero 

della popolazione era di maggiore incombenza rispetto a tutti gli altri.13 Ciò dimostra che il 

Partito aveva già una percezione di quali problemi sarebbero potuti scaturire dall’attuazione della 

politica del figlio unico, ma che era disposto a correre questi rischi pur di contenere la crescita 

della popolazione in tempi brevi. 

Sempre nel 1980 fu promulgata la Legge sul matrimonio, che stabiliva dei limiti di età per il 

matrimonio, fissati a ventidue anni per gli uomini e vent’anni per le donne; inoltre in diversi 

articoli di tale legge si affermava che sia il marito che la moglie all’interno del matrimonio 

avevano l’obbligo di sottostare ai dettami della politica del figlio unico.14 Nel 1983 fu condotta 

una campagna di aborti e sterilizzazioni forzate, in cui circa 20 milioni di persone (la maggior 

parte donne) furono rese sterili per mano dei quadri del Partito.15 Nel 2001 fu promulgata la 

“Legge sulla popolazione e sulla pianificazione familiare”, che di fatto formalizzò la politica del 

figlio unico, nonostante nella pratica fosse già stata messa in atto più di vent’anni prima.16 Tale 

legge sottolineava l’uguaglianza dei due partner di fronte alla responsabilità di rispettare la 

politica, inoltre vietava maltrattamenti nei confronti di donne sterili e di quelle che avessero dato 

alla luce una figlia femmina e maltrattamenti nei confronti delle bambine.17  

Le autorità giustificarono il ricorso alla politica del figlio unico sostenendo che la Cina non 

possedeva risorse naturali e terra fertile sufficienti a soddisfare una popolazione in continua 

                                                           
13 “Zhong-gong zhongyang guanyu kongzhi woguo renkou zengzhang wenti zhi quanti gongchandangyuan gongqingtuanyuan 

de gongkaixin” 中共中央关于控制我国人口增长问题致全体共产党员共青团员的公开信 (Lettera aperta del Comitato 

centrale del Partito comunista a tutto il Partito comunista e ai membri della Lega comunista giovanile sul controllo della crescita 
della popolazione della nazione), 25/09/1980, http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66677/4493829.html (consultato il 
04/10/2016). 
14 “Marriage Law of the People’s Republic of China”, 1980, http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=391 (consultato il 
04/10/2016). 
15 Susan GREENHALGH, “Controlling Births and Bodies in Village China”, American Ethnologist, 21, 1, 1994, pp. 3-30, p. 7. 
16 Harry WU, op. cit., pp. 19-20. 
17  “Population and Family Planning Law of the People’s Republic of China”, 2001, 
http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=438 (consultato il 04/10/2016). 

http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66677/4493829.html
http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=391
http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=438
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crescita, e che la sovrappopolazione unita alla ricchezza limitata avrebbero creato problemi nella 

distribuzione dei beni e dei servizi; con l’aumentare incontrollato della popolazione si sarebbe 

quindi giunti al punto di subire un abbassamento della qualità della vita. Un sondaggio effettuato 

tra il 1996 e il 1998 in aree rurali di tre province della Cina (Jiangsu, Anhui e Yunnan), ha 

evidenziato che effettivamente le donne, con l’introduzione della politica del figlio unico, hanno 

visto il loro ruolo all’interno della famiglia cambiare in meglio; per molte di loro, avere meno 

figli significò anche avere nuove prospettive, come la possibilità di fare carriera e realizzarsi in 

ambito lavorativo, cosa che prima del 1979 era loro pressoché preclusa, in quanto le maggiori 

dimensioni della famiglia di fatto le costringevano al ruolo di casalinghe. Grazie alla diminuzione 

delle dimensioni dei nuclei familiari, anche la situazione economica di molte famiglie migliorò.18 

 La fiscalità con cui veniva applicata la politica del figlio unico poteva variare a seconda della 

zona della Cina in cui ci si trovava; non è vero che a tutte le coppie era concesso di avere un 

solo figlio, ma è vero che spettava al governo decidere quanti figli avrebbe potuto avere una 

coppia e a quale distanza di tempo l’uno dall’altro. Nelle aree rurali, se la primogenita era una 

bambina, le famiglie erano generalmente autorizzate ad avere un secondo figlio, e in generale più 

ci si allontanava dalle zone più influenzate dal potere centrale meno severamente veniva 

applicata la politica. Nelle aree urbane, invece, la politica era applicata più severamente, e le 

coppie erano in genere costrette a limitarsi a un solo figlio. Le minoranze etniche non Han 

erano invece pressoché escluse dalla politica del figlio unico.19 

Nel 1981 fu creata la Commissione di Stato per la pianificazione familiare, che aveva il 

compito di stabilire ogni anno il tasso di crescita della popolazione al quale la Cina avrebbe 

dovuto attenersi, e trasmettere i dati ai governi provinciali, i quali avrebbero dovuto decidere il 

numero dei bambini che sarebbero potuti nascere in ogni contea, area metropolitana, città, 

comune, villaggio. I funzionari locali avevano infine il compito di selezionare le famiglie alle 

quali consentire di portare a termine una gravidanza e fornire loro un permesso di nascita; se 

una donna fosse stata trovata incinta senza il permesso di nascita sarebbero state attuate delle 

misure correttive, espressione che nella quasi totalità dei casi significava che la donna sarebbe 

stata sottoposta ad aborto e sterilizzazione forzata.20 

Per far sì che la popolazione rispettasse la politica del figlio unico fu istituito un sistema di 

ricompense per chi si limitava ad avere un solo figlio, e un sistema di sanzioni per i trasgressori 

della politica. Le sanzioni potevano essere multe, detenzioni, confisca o danneggiamento delle 

                                                           
18 Karen HARDEE, XIE Zhenming, GU Baochang, “Family Planning and Women’s Lives in Rural China”, International Family 
Planning Perspectives, 30, 2, 2004, pp. 68-76, pp. 73-74. 
19 Susan SHORT, ZHAI Fengying, “Looking Locally at China’s One-Child Policy”, Studies in Family Planning, 29, 4, 1998, pp. 373-
387, pp. 376-377. 
20 Harry WU, op. cit., pp. 23-24. 
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proprietà.21 Per quanto riguarda le ricompense, fu istituito un documento chiamato “certificato 

di figlio unico”; le coppie che avevano già un figlio potevano richiederlo, in modo da dimostrare 

la loro disponibilità a sottostare ai dettami della politica, e in questo modo ricevere benefici 

come pagamenti mensili, assistenza medica, educazione primaria e secondaria gratuite finché il 

figlio non avesse raggiunto l’età di quindici anni.22 

 

1.1.3 L’abbandono della politica del figlio unico 

 

A partire dal 2013 la Cina ha iniziato ad attuare un rilassamento della politica del figlio unico. 

Nel mese di novembre 2013, durante la Terza sessione plenaria del Diciottesimo Congresso del 

Partito comunista, il governo cinese ha annunciato che se in una coppia almeno uno dei due 

componenti fosse stato figlio unico, allora la coppia avrebbe potuto avere due figli. Nell’ottobre 

del 2015, durante la Quinta sessione plenaria del Diciottesimo Congresso del Partito comunista, 

il governo ha deciso di estendere la possibilità di avere due figli a tutte le coppie, segnando così 

la fine della politica del figlio unico.23
 

Nonostante i cambiamenti, non si può comunque considerare la politica di pianificazione 

familiare come conclusa, l’unica cosa che è cambiata rispetto al passato è il numero di figli 

concessi dal governo ai propri cittadini. Gli attivisti in favore dei diritti umani sostengono che il 

fatto di consentire alle coppie di avere al massimo due figli sia comunque una limitazione della 

loro libertà di scelta, e che ciò non impedisca comunque allo Stato di attuare misure coercitive 

attraverso gli organismi di controllo delle nascite, nel caso in cui le coppie vadano oltre la soglia 

dei due figli a loro concessi.24 Le ragioni per cui il governo ha deciso questo rilassamento della 

politica del figlio unico non sono infatti apparentemente correlate alla questione dei diritti umani: 

il governo vive nella speranza che, autorizzando le coppie ad avere due figli, si possa riuscire a 

contrastare l’invecchiamento della popolazione causato da oltre trent’anni di una politica che 

limitava le nascite, e si possa quindi restituire al Paese un equilibrio demografico, in quanto, a 

causa della politica del figlio unico, la Cina si trova ad avere una popolazione sbilanciata a favore 

dei maschi e degli over-65.25 

 

                                                           
21 Ibidem. 
22 LI Jiali, Rosemary Santana COONEY, “Son Preference and the One-Child Policy in China: 1979-1988”, Population Research and 
Policy Review, 12, 3, 1993, pp. 277-296, p. 278. 
23  “China to allow two Children for all Couples”, Xinhua net, 29/10/2015, http://news.xinhuanet.com/english/2015-
10/29/c_134763645.htm (consultato il 05/10/2015). 
24 Steven JIANG, Susannah CULLINANE, “China’s One Child Policy to End”, CNN, 30/10/2015,  
http://edition.cnn.com/2015/10/29/asia/china-one-child-policy/ (consultato il 29/09/2016). 
25 Tom PHILLIPS, “China Ends One-Child Policy after 35 Years”, The Guardian, 29/10/2015,  
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/29/china-abandons-one-child-policy (consultato il 29/09/2016). 

http://news.xinhuanet.com/english/2015-10/29/c_134763645.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2015-10/29/c_134763645.htm
http://edition.cnn.com/2015/10/29/asia/china-one-child-policy/
https://www.theguardian.com/world/2015/oct/29/china-abandons-one-child-policy
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1.2 Le conseguenze della politica del figlio unico 

 

Ci sono dati che dimostrano che una politica di questo tipo, che vietava le nascite e per farlo 

ricorreva talvolta a misure coercitive, ebbe gravi conseguenze negative. Essa ebbe ripercussioni 

sulla struttura tradizionale della famiglia cinese, sulla salute dei genitori, soprattutto delle madri, 

e sull’equilibrio demografico della Cina. 

Per fare in modo che la politica del figlio unico fosse rispettata, il governo dovette ricorrere a 

misure coercitive. A tutte le donne sposate in età fertile era imposto l’uso di contraccettivi, e 

molti studi hanno dimostrato che il contraccettivo più usato durante gli anni della politica del 

figlio unico era la spirale intrauterina, che veniva inserita gratuitamente presso cliniche mediche, 

e non poteva essere rimossa senza il consenso degli ufficiali incaricati del controllo delle 

nascite.26 

Negli anni ottanta parlare di controllo delle nascite significava implicitamente parlare di 

“quattro operazioni” (si zhong shoushu 四种手术), ovvero l’inserimento della spirale intrauterina, 

la legatura delle tube di Falloppio, la vasectomia e l’aborto indotto. Secondo i dati del ministero 

della pubblica salute negli anni dal 1979 al 1987 sono state eseguite 269 milioni di operazioni di 

questo tipo. Nel 1983 ci fu una campagna nazionale di sterilizzazioni, e fu imposto l’inserimento 

della spirale a tutte le donne con un figlio e la sterilizzazione sia maschile che femminile alle 

coppie con due figli.27 

Le ricerche dimostrano che lo Stato aveva pieno controllo dei corpi delle donne, soprattutto 

nelle aree rurali. A partire dagli anni ottanta alle donne fu imposto l’uso della spirale intrauterina; 

la maggior parte dei dispositivi era costituita da spirali di acciaio inossidabile che non potevano 

essere rimosse se non con operazioni effettuate da personale specializzato. La spirale in molte 

aree rurali era l’unico metodo contraccettivo disponibile, mentre l’uso della pillola 

anticoncezionale era permesso soltanto alle donne ritenute fisicamente non idonee alla spirale 

intrauterina. Erano i funzionari della pianificazione familiare ad avere il compito di giudicare 

l’idoneità delle donne alla spirale, e talvolta questi ultimi non avevano le competenze mediche 

necessarie a prendere decisioni di questo tipo.28 

È facile immaginare quali siano state le conseguenze di questi metodi di controllo delle 

nascite sulla salute delle donne. Opporsi all’inserimento della spirale per una donna significava 

un continuo susseguirsi di inserimenti e rimozioni di tali dispositivi, talvolta da parte di 

personale non specializzato, e quindi con ovvie conseguenze negative sulla salute; più 

                                                           
26 Isabelle ATTANÉ, “Pratique contraceptive chez les couples chinois” in Isabelle Attané (a cura di), La Chine au seuil du XXI siècle. 
Questions de population, questions de société, Parigi, Les cahiers de l’INED, 2002, pp. 349-350. 
27 Susan GREENHALGH, “Controlling Births and Bodies in Village China”, op. cit., p. 8. 
28 Ibidem. 
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gravidanze una donna riusciva a portare a termine, più correva il rischio di essere forzatamente 

sottoposta a sterilizzazione chirurgica.29 

Testimonianze come quella di Gao Xiaoduan 30  davanti al Congresso degli Stati Uniti 

d’America sulla violazione dei diritti umani hanno confermato che oltre alle sterilizzazioni 

forzate, alle donne trovate incinte senza un permesso di nascita veniva imposto l’aborto, 

qualunque fosse lo stato di avanzamento della gravidanza. Gli aborti praticati successivamente al 

terzo mese di gravidanza erano detti “parti indotti”; talvolta capitava che il bambino nato 

attraverso parto indotto in stato di gravidanza molto avanzato nascesse vivo; in questi casi al 

neonato veniva praticata un’iniezione letale in testa, o veniva comunque fatto in modo che non 

sopravvivesse.31 

Anche le ripercussioni della politica del figlio unico sulla popolazione cinese furono presto 

evidenti; con il calo dell’indice di fertilità ci fu infatti un progressivo invecchiamento 

demografico, che interessò soprattutto le aree rurali, poiché i giovani residenti in queste aree 

tendevano a spostarsi nelle zone urbane per trovare più facilmente lavoro. Nel 2000 gli over-65 

erano il 6,8% della popolazione totale, e si stima che negli anni questa percentuale tenderà ad 

aumentare, e che nel 2050 le persone appartenenti alla suddetta fascia d’età arriveranno a 

raggiungere il 22,6% della popolazione totale. Questo, unito al fatto che la Cina ha un Prodotto 

Nazionale Lordo (PNL) inferiore rispetto ad altri Paesi in via di sviluppo, causerà molti 

problemi legati al welfare.32 

Inoltre, in Cina vi è una secolare tendenza a preferire i figli maschi alle femmine. I maschi 

infatti, soprattutto nelle aree rurali, significavano maggiore ricchezza, poiché per ogni figlio 

maschio le famiglie ricevevano dallo Stato un appezzamento di terra. Inoltre in Cina è molto 

importante il concetto di pietà filiale (xiao 孝), ovvero l’obbligo morale dei figli di prendersi cura 

dei genitori, soprattutto durante gli anni della vecchiaia; dopo il matrimonio, era tradizione che 

la donna andasse a vivere con il marito nella casa dei suoceri, lasciando la propria famiglia. 

Erano quindi i figli maschi con le loro mogli a prendersi cura dei genitori anziani, per questo 

motivo ogni famiglia desiderava avere almeno un figlio maschio per assicurarsi l’assistenza 

durante la vecchiaia. Con l’introduzione della politica del figlio unico, molte famiglie iniziarono 

                                                           
29 Ibidem. 
30 Gao Xiaoduan è stata una cellula del controllo delle nascite, responsabile di 22 villaggi nella provincia del Fujian. Si veda la 
Testimonianza di Gao Xiaoduan all’udienza davanti alla Sottocommissione del Parlamento sulle operazioni internazionali e sui 
diritti umani, 10 giugno 1998, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pst.000033107431;view=1up;seq=7 (consultato il 
05/10/2016). 
31 Testimonianza di Gao Xiaoduan all’udienza davanti alla Sottocommissione del Parlamento sulle operazioni internazionali e sui 
diritti umani, 10 giugno 1998, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pst.000033107431;view=1up;seq=7 (consultato il 
05/10/2016). 
32 ZENG Yi, “Vieillissement et déficit de filles: nuoveaux déséquilibres dans la Chine en transition” in Isabelle Attané (a cura di), 
La Chine au seuil du XXI siècle. Questions de population, questions de société, Parigi, Les cahiers de l’INED, 2002, pp. 111-124, pp. 112-
114. 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pst.000033107431;view=1up;seq=7
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pst.000033107431;view=1up;seq=7
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ad attuare una vera e propria selezione sessuale a discapito delle figlie femmine. A partire dagli 

anni ottanta furono diffuse le macchine a ultrasuoni per le ecografie, che potevano rivelare il 

sesso del nascituro già nei primi mesi della gravidanza. Tali macchine erano diventate dei veri e 

propri strumenti per la selezione sessuale, poiché consentivano alle famiglie di abortire i feti 

femminili e di concepire un maschio impiegando meno tempo rispetto a quello che sarebbe 

servito per portare a termine la gravidanza ed eventualmente iniziarne un’altra. 33  I dati 

dimostrano che in Cina negli anni sessanta e settanta, ovvero prima che la politica del figlio 

unico entrasse in vigore, il rapporto tra maschi e femmine nella popolazione era conforme alla 

media mondiale di 105 maschi per 100 femmine. Tale rapporto iniziò a cambiare già nel corso 

degli anni ottanta, fino ad arrivare a 115,9 maschi per 100 femmine nei bambini di fascia d’età 

inferiore ai 5 anni nel 1995. Ovviamente molte di queste “bambine mancanti” in realtà esistono, 

ma non possono essere registrate all’anagrafe a causa delle restrizioni imposte dalla politica del 

figlio unico, ed è quindi preclusa loro ogni possibilità di avere un futuro.34 

                                                           
33 Avraham EBENSTEIN, “The Missing Girls of China and the Unintended Consequences of the One Child Policy”, The Journal of 
Human Resources, 45, 1, 2010, pp. 87-115, pp. 89-90. 
34 ZENG Yi, “Vieillissement et déficit de filles: nuoveaux déséquilibres dans la Chine en transition”, op. cit., pp. 115-117. 
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2. Introduzione agli autori e alle opere 

 

 

 

Nella presente ricerca si sono analizzati tre romanzi di tre autori cinesi pubblicati tra il 2004 e il 

2012: Shiliushu shang jie yingtao 石榴树上结樱桃 (“Ciliegie sul melograno”) di Li Er 李洱 , 

pubblicato nel 2004,1 Wa 蛙 (Le rane) di Mo Yan 莫言, pubblicato nel 2009,2 tradotto poi in 

italiano e pubblicato in Italia nel 2013,3 e Yin zhi dao 阴之道 (La via oscura) di Ma Jian 马建, 

autore di origine cinese residente a Londra, la cui edizione cinese è stata pubblicata soltanto a 

Taiwan nel 2012.4 Il romanzo è stato tradotto in inglese da Flora Drew e pubblicato nel 2013. La 

versione italiana è stata pubblicata nel 2015 ed è una traduzione della versione inglese, non di 

quella cinese.5  

Oltre ai romanzi si è ritenuto utile prendere in considerazione una raccolta di saggi basati su 

testimonianze di donne cinesi scritta da Xue Xinran 薛欣然, una giornalista cinese ora residente 

nel Regno Unito, il cui titolo cinese è Zhongguo muqin 中国母亲 (letteralmente “madri cinesi”), 

tradotto in inglese da Nicky Harman e poi in italiano da Valentina Quercetti e pubblicato nel 

2011 con il titolo Le figlie perdute della Cina,6 e il racconto autobiografico di Lu Min 鲁敏 “1980 

nian de ertai” 1980 年的二胎 (“A Second Pregnancy, 1980”), scritto nel 2015, che narra gli 

effetti della politica del figlio unico sulla famiglia dell’autrice.7 

In questo capitolo si presenterà una breve panoramica degli autori e del contesto letterario, 

politico e sociale in cui si sono formati e operano tutt’ora.  

 

 

 

                                                           
1 LI Er 李洱, Shiliushu shang jie yingtao 石榴树上结樱桃 (“Ciliegie sul melograno”), Beijing, Beijing chubanshe chuban jituan, 

Beijing shiyue wenyi chubanshe, 2008.  
2 MO Yan 莫言, Wa 蛙 (Le rane), Beijing, Zuojia chubanshe, 2012. 
3 MO Yan, Le rane, tr. Patrizia Liberati, Maria Rita Masci (a cura di), Torino, Einaudi, 2014 (I ed. anno 2013). 
4 MA Jian 马建, Yin zhi dao 阴之道 (La via oscura), Taipei, Yunchen wenhua shiye gufen youxian gongsi, 2012. 
5 MA Jian, La via oscura, tr. Katia Bagnoli, Milano, Giangiacomo Feltrinelli Editore, “Narratori Feltrinelli”, 2015. 
6 XINRAN, Le figlie perdute della Cina, tr. Valentina Quercetti, Milano, Longanesi, 2011. 
7 LU Min 鲁敏, “1980 nian de ertai” 1980 年的二胎 (“A Second Pregnancy, 1980”), tr. Helen Wang, Read Paper Republic, 2015, 

https://paper-republic.org/pubs/read/a-second-pregnancy-1980/ (consultato il 23-11-2016). 
 

https://paper-republic.org/pubs/read/a-second-pregnancy-1980/


 

22 

2.1 Il panorama letterario in Cina dai discorsi di Yan’an agli anni duemila 

 

Nel 1942 Mao Zedong pronunciò i “Discorsi al Forum di Yan’an sulla letteratura e sull’arte”, 

che stabilirono i criteri ai quali scrittori e artisti si sarebbero dovuti attenere per produrre le loro 

opere. Venne introdotta una visione strumentale della letteratura, la quale avrebbe dovuto porsi 

al servizio della politica, in modo da essere complice della classe dirigente nella legittimazione 

del regime comunista e in modo da dare man forte alla propaganda socialista. Agli scrittori 

venne inoltre imposto di rinnegare la propria identità per divenire operai, contadini e soldati 

(gong, nong, bing 工，农，兵), e di aderire ai nuovi criteri stilistici, che prevedevano una lingua 

semplice, che fosse comprensibile a tutta la popolazione a prescindere dal livello culturale dei 

singoli individui. La letteratura in questi anni divenne quindi in buona parte una sorta di 

propaganda politica, in cui gli scrittori si premuravano di celebrare il cammino che il popolo 

cinese aveva compiuto sotto la guida del Partito.8 In questi anni non mancarono i tentativi di 

sfuggire a queste imposizioni da parte di intellettuali come Liu Binyan e Wang Meng, i quali 

sostenevano che non ci fosse nulla di male nel descrivere gli aspetti negativi della sfera pubblica, 

e che al contrario questo poteva essere d’aiuto al Partito, che avrebbe così avuto occasione di 

correggere i propri punti deboli e migliorarsi. I loro punti di vista tuttavia non vennero presi in 

considerazione.9  

Alla fine degli anni cinquanta ci fu la campagna dei Cento Fiori, in cui il governo rischiò di 

perdere il controllo delle produzioni artistiche, e fece così sfociare la Campagna nel movimento 

contro la destra del 1957. In questi anni ci fu un quasi totale silenzio artistico, poiché qualsiasi 

produzione letteraria avrebbe potuto essere vista come critica al Partito e il suo autore essere 

considerato un “elemento di destra” e in seguito punito e perseguitato.10 

Dalla fine della Rivoluzione Culturale, che si è soliti far coincidere con l’anno della morte di 

Mao avvenuta nel 1976, per quanto riguarda il panorama letterario si parla di una Nuova Era. I 

principi stabiliti nei discorsi di Yan’an iniziarono a perdere validità e per gli scrittori si aprì un 

periodo in cui potevano produrre opere con maggiore libertà. In questo periodo si tornò a 

valorizzare il lato umanistico della letteratura e a concepirla come qualcosa di estetico, e non più 

come pura serva della politica; inoltre furono ripresi i concetti di individuo e soggettività che 

erano stati completamente cancellati durante gli anni della Rivoluzione culturale, in cui tutto 

doveva essere volto allo scopo di costruire una grande nazione socialista. 

                                                           
8 Nicoletta PESARO, “Letteratura cinese moderna e contemporanea”, in Maurizio Scarpari (a cura di), La Cina III. Verso la 
modernità, Torino, Einaudi, 2009, pp. 693-745, pp. 717-722. 
9 Noël DUTRAIT, Leggere la Cina. Piccolo vademecum di letteratura cinese moderna e contemporanea (1976-2001), Isola dei Liri, Editrice 
Pisani, 2005 (ed. or. Petit précis à l’usage de l’amateur de littérature chinoise contemporaine), pp. 12-13. 
10 Nicoletta PESARO, “Letteratura cinese moderna e contemporanea”, op. cit., pp. 717-722. 
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Il tipo di letteratura che si sviluppò in quegli anni fu chiamata “letteratura delle ferite” o 

“letteratura delle cicatrici” (shanghen wenxue 伤痕文学), dal racconto di Lu Xinhua pubblicato nel 

1978 intitolato “La ferita” o “La cicatrice” (shanghen 伤痕). Essa può essere considerata un tipo 

di letteratura di transizione da un periodo di completa assenza di arte a un nuovo periodo. 

Appare infatti come una letteratura terapeutica, attraverso cui gli intellettuali cercano di 

rielaborare e superare le restrizioni e gli abusi subiti durante la Rivoluzione culturale.11 In questo 

periodo si fece strada anche un nuovo tipo di gruppo intellettuale, quello dei “giovani istruiti”, 

ovvero quegli intellettuali che durante la Rivoluzione culturale erano stati mandati nelle 

campagne per il periodo di rieducazione.  

Negli stessi anni si venne a formare un tipo di letteratura chiamata “letteratura di reportage” 

(baogao wenxue 报告文学) che può essere associata alla “letteratura delle cicatrici” in quanto 

anch’essa aveva uno scopo di denuncia alla società. Gli esponenti di tale corrente letteraria 

sostenevano di ricreare soltanto la situazione reale dei fatti nei loro romanzi, tuttavia vi 

inserivano anche opinioni personali e un certo numero di elementi romanzati.12 

Negli anni ottanta assunsero un ruolo fondamentale le traduzioni in cinese delle opere 

occidentali, in quanto dopo il periodo di “deserto culturale” creato da Mao, gli autori si 

ritrovarono ad avere una carenza di modelli da cui trarre ispirazione. Nel 1981 Gao Xingjian 

pubblicò un saggio intitolato Xiandai xiaoshuo jiqiao chutan 现代小说技巧初探  (Primo saggio 

sull’arte del romanzo moderno), in cui l’autore dichiarò la necessità per gli autori cinesi di 

confrontarsi con le opere prodotte in occidente, e di superare il realismo come tecnica letteraria 

principale. Egli affermò anche che era giunto il momento di superare l’ortodossia comunista, la 

quale era solita ritenere che le forme moderne generassero opere decadenti.13 

Fu anche grazie a tale saggio e ad altri interventi innovatori sul piano culturale che dal 1985 si 

sviluppò una vera e propria “febbre culturale” (wenhua re 文化热), e nacquero due nuovi filoni 

letterari: la “letteratura della ricerca delle radici” (xungen wenxue 寻根文学) e la “letteratura 

d’avanguardia” (xianfeng wenxue 先锋文学). Entrambi questi movimenti rappresentarono una 

risposta alla crisi dei valori che la Cina stava affrontando dopo un decennio della politica di 

“riforme e apertura” (gaige kaifang 改革开放).  

La “letteratura della ricerca delle radici” si presentò come una reazione all’annullamento delle 

tradizioni locali avvenuto durante la Rivoluzione culturale, e alla successiva povertà culturale 

portata dall’introduzione del modello capitalistico. Gli scrittori avrebbero dovuto creare opere 

                                                           
11 Ivi, p. 724. 
12 Noël DUTRAIT, op. cit., pp. 25-29. 
13 Ivi, p. 49 
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che permettessero quindi di recuperare le radici nella cultura tradizionale, radici che erano state 

perse a causa della situazione politica degli ultimi decenni. Gli esponenti di questo movimento 

avevano una visione bipolare dei modelli culturali e letterari stranieri: li ritenevano importanti 

ma anche potenzialmente minacciosi per l’identità cinese.14 Ѐ in questo periodo che si creò una 

nuova forma di realismo che può essere associato al “realismo magico” che si trova soprattutto 

nella letteratura sudamericana di autori come Gabriel García Márquez. Le opere prodotte in tale 

periodo furono molto ben accolte dalla critica occidentale, ed è soprattutto grazie a esse che la 

letteratura cinese del Novecento riuscì a farsi strada nel panorama letterario mondiale.15  

 La “letteratura d’avanguardia” rifiutava il realismo, e considerava la scrittura l’unica forma di 

elevazione spirituale. I rappresentanti di questo filone letterario si concentravano quindi più sulla 

forma che sul contenuto delle opere, dando ampio spazio alla sperimentazione linguistica e 

strutturale.16 

Dopo il 1989, anno delle proteste di piazza Tiananmen, ci furono importanti novità per 

quanto riguarda la letteratura cinese: da un lato nacquero due nuovi tipi di romanzo, il “nuovo 

romanzo storico” (xin lishi xiaoshuo 新历史小说), e il “romanzo neorealista” (xin xieshizhuyi 新

写实主义), dall’altro iniziò la più grande diaspora intellettuale cinese del XX secolo, che portò 

molti autori a trasferirsi in Europa e in America e a stabilirvisi permanentemente. 

Il “nuovo romanzo storico” era basato su una diversa concezione della storia, e su nuove 

tecniche narrative che miravano a raccontare gli eventi in modo più distaccato grazie 

all’espediente dello scarto sia di genere che generazionale. Spesso, infatti, gli autori uomini 

usavano una voce narrante femminile oppure l’espediente del narratore-bambino. In questo 

modo la storia era rievocata da un punto di vista individuale e straniato. 

Gli autori dei romanzi neorealisti, invece, si preoccupavano di descrivere la vita quotidiana in 

tutti i suoi aspetti usando un linguaggio semplice e talvolta volgare, appunto per riprodurre 

fedelmente i fatti accaduti ogni giorno. La loro attenzione si focalizzava più sui dettagli che 

sull’intreccio. Anche in questi autori vi era un atteggiamento di critica sociale, e affrontavano 

temi come quello della sopravvivenza in una società ostile all’individuo. 

Dopo la repressione nel sangue della protesta studentesca di piazza Tiananmen molti 

intellettuali si rifiutarono di vivere in un mondo in cui non potevano esprimersi liberamente, e 

decisero quindi di emigrare dando vita a una vera e propria diaspora intellettuale e a un nuovo 

tipo di letteratura, fatta da cinesi al di fuori della Cina continentale, che oggi fa parte di una delle 

accezioni della letteratura sinofona. Alcuni di loro fecero ritorno in Cina negli anni duemila, altri 

                                                           
14 Nicoletta PESARO, “Letteratura cinese moderna e contemporanea”, op. cit., pp. 729-732. 
15 Noël DUTRAIT, op. cit., p. 62. 
16 Nicoletta PESARO, “Letteratura cinese moderna e contemporanea”, op. cit., pp. 729-732. 
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invece si stabilirono nei Paesi in cui emigrarono e alcuni di questi ultimi ancora oggi scrivono 

opere usando sia il cinese che la lingua del Paese ospitante (uno dei più famosi esempi di 

scrittori di questo tipo è Gao Xingjian, vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 2000, 

che tuttora scrive opere teatrali in lingua francese).17 

Negli anni duemila nella Cina continentale si assistette al fenomeno della mercificazione della 

letteratura. La scrittura divenne più privata e soggettiva, e gli autori divennero “venditori” dei 

propri prodotti. Nel 1998 fu pubblicato un sondaggio che poi fu usato come manifesto della 

generazione degli autori che iniziarono a scrivere opere dopo il 1989 intitolato Duanlie 断裂 

(“Rottura”). Nel sondaggio-manifesto gli scrittori che lo compilarono dichiararono di voler 

rompere con il passato e con gli scrittori della Associazione degli Scrittori Cinesi, con i critici e le 

riviste letterarie più in voga in quel periodo, e mossero una pesante critica anche ai premi 

letterari. Nelle proprie opere gli autori appartenenti a tale filone criticavano indirettamente la 

società cinese che il Partito stava creando.18 

Nel 2000, in occasione dell’assegnazione del premio Nobel per la letteratura, Gao Xingjian 

pronunciò un discorso che intitolò La ragion d’essere della letteratura, in cui affermava che il 

dramma della letteratura cinese del XX secolo è quello di essere stata completamente 

assoggettata alla politica, e che solo dal momento in cui gli scrittori cinesi sono riusciti a liberarsi 

di questo fardello hanno iniziato a creare delle grandi opere.19 

 

2.2 Mo Yan  

 

Mo Yan è considerato uno dei più grandi e prolifici autori cinesi al giorno d’oggi, ed è stato il 

primo autore cinese residente nella RPC ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura, nel 

2012.20 Fa parte di quella generazione di scrittori che al momento dalla morte di Mao Zedong si 

trovavano in un’età sufficientemente matura per poter scrivere e beneficiare di tutti i vantaggi 

portati dall’esplosione letteraria resa possibile dalla fine del regime. In un’intervista Mo Yan 

stesso ha dichiarato di avere iniziato a scrivere nel 1981, quindi cinque anni dopo la morte di 

Mao avvenuta nel 1976.21 Inoltre, all’inizio della sua attività poté beneficiare per diversi anni 

della sicurezza economica data dalla tiefanwan 铁饭碗 (ciotola di ferro), ovvero quel tipo di salario 

                                                           
17  KONG Shuyu, “Ma Jian and Gao Xingjian: Intellectual Nomadism and Exilic Consciousness in Sinophone Literature”, 
Canadian Review of Comparative Literature, 41, 2, 2014, pp. 126-146, p. 126. 
18 Julia LOVELL, “Finding a Place: Mainland Chinese Fiction in the 2000s”, The Journal of Asian Studies, 71, 1, 2012, pp. 7-32, pp. 
20-21. 
19 Noël DUTRAIT, op. cit., p. 122. 
20  Isabel HILTON, “Frog by Mo Yan Review- The Chinese Nobel Laureate Award-winning Novel”, The Guardian, 2014. 
https://www.theguardian.com/books/2014/dec/18/frog-mo-yan-review-chinese-nobel-laureate (consultato il 19/10/2016).  
21 John FREEMAN, MO Yan “Granta Audio: Mo Yan”, Granta, 2012. https://granta.com/Granta-Audio-Mo-Yan/ (consultato il 
20/10/2016). 

https://www.theguardian.com/books/2014/dec/18/frog-mo-yan-review-chinese-nobel-laureate
https://granta.com/Granta-Audio-Mo-Yan/
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concesso a chi svolgeva particolari impieghi, tra cui quello dello scrittore membro 

dell’Associazione degli scrittori, garantito dallo Stato socialista. Il governo a partire dagli anni 

novanta smise di garantire questo tipo di salario ai nuovi scrittori, che dovettero quindi contare 

unicamente sulla vendita delle loro opere per guadagnarsi da vivere.22 

Mo Yan è uno scrittore di origini contadine nato nel 1955 a Gaomi, nella provincia dello 

Shandong, luogo in cui sono ambientate la maggior parte delle sue opere, le quali lasciano ampio 

spazio alla componente autobiografica.23 Egli stesso raccontò di essersi formato durante la sua 

infanzia grazie alle storie che gli raccontava la nonna, e non con i classici come i suoi compagni 

scrittori.24 Le sue opere sono permeate da uno stile realista, e da una nuova visione della storia, 

vista non più come successione lineare di avvenimenti, ma come un groviglio di pulsioni sociali 

e individuali. La maggior parte delle sue narrazioni trattano di eventi storici, ma la trama è 

spesso pervasa da elementi surreali, tanto che il suo stile è stato più volte definito “realismo 

magico”.25 La narrativa di Mo Yan si può inoltre ascrivere alla categoria della letteratura della 

“ricerca delle radici” (xungen wenxue 寻根文学), movimento letterario nato nei primi anni ottanta 

del novecento durante il quale gli intellettuali riconobbero che la Cina aveva attraversato un 

periodo storico in cui il regime aveva cercato di cancellarne il glorioso passato dalla memoria 

collettiva, e affermarono che il compito dello scrittore era quello di ricercare le radici culturali 

della Cina in modo da far dialogare la letteratura con il mondo. Il nome del movimento 

letterario fu preso da un articolo pubblicato da Han Shaogong intitolato “Wenxue de gen” 文学

的根 (“Le radici della letteratura”), che venne poi considerato il manifesto non ufficiale del 

movimento.26 

La produzione letteraria di Mo Yan è estremamente ampia, e nel 2012 è stato insignito del 

premio Nobel per la letteratura per il suo “realismo allucinatorio che fonde racconti popolari, 

storia e contemporaneità”. 27  Nonostante nelle sue opere tratti, spesso in modo critico, di 

argomenti legati alla politica della RPC, non sono mancate le polemiche al suo premio Nobel da 

parte di critici e studiosi occidentali e cinesi dissidenti, che l’hanno definito troppo politicamente 

legato al Partito comunista cinese. 

Il suo romanzo Le rane è un’opera divisa in cinque parti. L’autore immagina che ogni parte 

dell’opera sia una lettera indirizzata a un intellettuale giapponese, che Mo Yan chiama “signor 

Yoshihito Sugitani”. La quinta e ultima parte del romanzo è invece un’opera teatrale che 

                                                           
22 Julia LOVELL, “Finding a Place: Mainland Chinese Fiction in the 2000s”, op. cit., p. 14. 
23 Bonnie S. MCDOUGALL, Kam LOUIE, The Literature of China in the Twentieth Century, Londra, C. Hurst & Co., 1997, p. 415. 
24 Noël DUTRAIT, op. cit., p. 70. 
25 Nicoletta PESARO, “Letteratura cinese moderna e contemporanea”, op. cit., p. 733. 
26 YING Lihua, Historical Dictionary of Modern Chinese Literature, Scarecrow Press, Lanham, 2010, pp. 158-160. 
27  “The Nobel Prize in Literature 2012”, Nobelprize.org, 2012, 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2012/, (consultato il 19/10/2016). 
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ripercorre la storia narrata nel romanzo, che, come le altre cinque parti, si apre con una lettera al 

signor Sugitani.  

Le rane racconta la storia di un’ostetrica, Wan Xin, che dall’inizio della sua carriera, negli anni 

cinquanta, era considerata dagli abitanti della zona a nordest di Gaomi una vera e propria dea 

della fertilità che possedeva mani magiche in grado di portare a termine con successo qualsiasi 

parto. Negli anni settanta il governo le chiede di entrare a far parte delle squadre della 

pianificazione familiare, e Wan Xin, che un tempo era famosa per la sua bravura e dedizione, si 

trasforma agli occhi della gente in una vera e propria assassina, pronta a fare qualsiasi cosa pur di 

essere fedele alla politica del Partito, mettendo a rischio la salute di moltissime partorienti. La 

voce narrante del romanzo è quella di Girino, nipote della ginecologa Wan Xin ed egli stesso 

vittima della pianificazione familiare: la sua prima moglie, infatti, muore sotto i ferri di Wan Xin 

durante un aborto indotto, a cui era stata costretta a sottoporsi dalla stessa ginecologa. La notte 

in cui era stato annunciato il suo pensionamento, la zia si trova a camminare negli acquitrini a 

fianco del fiume. Qui sente un interminabile gracidare di rane, e immagina che il verso delle rane 

sia in realtà il vagito di tutti i bambini che sono stati abortiti per mano sua, i quali la accusano e 

reclamano il loro diritto alla vita. Nonostante Wan Xin cerchi di scappare, il fango e le rane 

riescono a trattenerla, e viene assalita dagli animali. Nella fuga si imbatte in Hao Dashou, uno 

scultore che realizza statuette di creta. La zia decide poi di sposare Hao Dashou e di fabbricare 

insieme a lui statuette di creta con le sembianze di neonati. 

Tale passaggio è uno dei più significativi esempi di come nel romanzo si notino gli influssi 

del “realismo magico”; alla storia, infatti, sono mescolati elementi surreali. Gli eventi storici 

sono inoltre narrati in modo distorto; il periodo che va dal 1953 al 1957, per esempio, è 

descritto nel romanzo come una grande era in cui regnavano pace e prosperità, mentre si sa che 

nella realtà questi furono gli anni in cui fu introdotta la collettivizzazione della terra che portò a 

una grande carestia. Anche se all’apparenza potrebbe sembrare che Mo Yan tenti di giustificare 

la politica del Partito comunista, ciò che alla fine emerge leggendo il romanzo è una Cina che ha 

bisogno di ritrovare la sua strada, in cui la politica ha preso pieno controllo dei cittadini, 

rendendoli incapaci di prendere decisioni.28 

 

 

 

                                                           
28Julia LOVELL, “Mo Yan’s Frog”, The New York Times, 2015, http://www.nytimes.com/2015/02/08/books/review/mo-yans-
frog.html?_r=0 (consultato il 19/10/2016). 

http://www.nytimes.com/2015/02/08/books/review/mo-yans-frog.html?_r=0
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28 

2.3 Li Er 

 

Li Er è uno scrittore appartenente alla wanshengdai 晚生代, ovvero la generazione di autori nati 

tra gli anni sessanta e settanta. Nato nel 1966 nella contea di Jiyuan, nello Henan, si laureò nel 

1987 alla East China Normal University di Shanghai, dove conobbe lo scrittore Ge Fei, che 

divenne poi suo mentore. Egli è stato considerato dalla critica un filosofo, che vede la follia nel 

comportamento umano, e usa satira, ironia e umorismo macabro per metterla in luce. I suoi 

romanzi sono stati tradotti in più lingue, tra cui il tedesco, il giapponese e il coreano. Li Er ha 

ottenuto la nomination per il prestigioso premio letterario Mao Dun, ha inoltre vinto il premio 

Ding Jun, il gran premio dei media per la letteratura in lingua cinese e il premio Dajia.29 

Nel suo romanzo Ciliegie sul melograno descrive la situazione di un villaggio rurale nel periodo 

che precede le elezioni che dovranno designare un nuovo capo-villaggio. Il titolo è preso da uno 

dei diandaohua 颠倒话 (“filastrocca al contrario”), filastrocche per bambini popolari in Cina.30 La 

protagonista, Kong Fanhua, è l’unico capo-villaggio donna di tutta la contea, e per questo è 

ammirata da molti, ed è sicura della sua rielezione. Poco prima delle elezioni, tuttavia, Fanhua 

viene a sapere che una giovane donna del villaggio che ha già partorito due figlie femmine è di 

nuovo incinta, e cerca di persuaderla ad abortire. La donna però non dà retta a Fanhua e 

sparisce dal villaggio. Fanhua è disposta a usare tutte le sue risorse per ritrovarla, e decide di 

mobilitare i suoi collaboratori per farsi aiutare. Scopre però, suo malgrado, che molti membri 

della sua squadra, tra cui la giovane segretaria Meng Xiaohong, che lei tanto ammirava e che 

aveva designato come suo successore per il futuro, la stanno ingannando. La stessa Xiaohong 

sta aiutando Xue’e, la giovane donna incinta per la terza volta, a nascondersi in modo da portare 

a termine la gravidanza. Alla fine Xiaohong accusa pubblicamente Fanhua di non aver applicato 

le regole dettate dalla politica del figlio unico. Nel corso della storia si incontrano personaggi 

opportunisti e corrotti, che sembrano disposti a tutto pur di guadagnare potere e aspirare a 

vincere le elezioni. Nonostante si tratti di elezioni per designare il capo di un piccolo villaggio 

rurale, gli abitanti le sentono come un qualcosa di estremamente importante, come se da esse 

dipendesse il futuro dell’intera nazione. 

Nella prefazione del romanzo, Li Er scrive di avere da sempre voluto raccontare una storia 

che avesse a che fare con la Cina rurale e le sue contraddizioni, un romanzo realista che narri dei 

problemi e delle preoccupazioni attuali. L’autore spiega inoltre l’origine del titolo: il melograno e 

il ciliegio rappresentano in un certo senso due mondi opposti ma allo stesso tempo 

                                                           
29 YING Lihua, op. cit., pp. 93-94. 
30 “Cherry On a Pomegranate Tree”, Paper Republic, https://paper-republic.org/works/shilishu-shang-jie-yingtao/ (consultato il 
23/11/2016). 

https://paper-republic.org/works/shilishu-shang-jie-yingtao/
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complementari. Il melograno è una pianta che cresce nelle zone a ovest della Cina e nelle aree 

mediterranee, mentre il ciliegio è una pianta tipica dell’oriente, in particolare del Giappone. Allo 

stesso tempo, però, il melograno è stato portato nel territorio cinese dalla dinastia degli Han 

occidentali, coloro che fecero della Cina uno Stato multietnico. Tali piante, grazie alla loro 

prosperità di frutti, hanno poi dato origine a numerosi miti e storie popolari. Tuttavia nel XXI 

secolo i racconti popolari, a causa dei giochi di potere e delle contraddizioni sociali, hanno 

iniziato ad assumere un sapore surreale e tragicomico, come se “sugli alberi di melograno 

crescessero le ciliegie”. C’è bisogno che l’individuo impari ad analizzare e raccontare della vita 

reale e attuale. Così quindi nasce questo romanzo, che racconta storie reali per mettere in luce la 

falsità e la tragicomicità della vita.31 

 

2.4 Ma Jian  

 

Ma Jian fa parte di quegli scrittori che si sono trasferiti all’estero per non dover sottostare alle 

restrizioni imposte dalla politica della RPC e non hanno più fatto ritorno stabile in Cina. Nacque 

a Qingdao, nella provincia dello Shandong nel 1953, e a partire dagli anni ottanta iniziò ad 

attirare l’attenzione del governo cinese per le sue opere anticonformiste e antiautoritarie. Nel 

1987, dopo un viaggio in Tibet, pubblicò sulla rivista Letteratura del popolo (Renmin wenxue 人民文

学) una raccolta di racconti intitolata Liangchu ni de shetai huo kongkong dangdang 亮出你的舌头或

空空荡荡 (Tira fuori la lingua: storie dal Tibet), opera che in parte causò il suo successivo esilio. 

Lasciò la Cina continentale per Hong Kong nel 1987 e vi restò per dieci anni, finché nel 1997 

Hong Kong non tornò a essere sotto il controllo del governo cinese. Ma Jian si trasferì quindi in 

Germania prima e nel Regno Unito poi, per unirsi alla compagna, e traduttrice delle sue opere, 

Flora Drew. Nonostante viva ormai da quasi trent’anni lontano dalla RPC, egli vi torna spesso 

per fare dei viaggi, alcuni dei quali ispirano i suoi romanzi, ma tali viaggi creano in lui più un 

senso di repulsione che di appartenenza.32 

Ma Jian ha dichiarato che il fatto di vivere lontano dalla Cina gli abbia dato quella 

consapevolezza che manca a coloro che invece vivono nella RPC. Egli si sente quasi un 

privilegiato per avere acquisito tale punto di vista, e in quanto tale sente il dovere di scrivere 

                                                           
31 LI Er 李洱, op. cit., pp. 1-2. 
32 YING Lihua, op. cit., pp. 130-131. 
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della Cina come lui la vede. 33  I suoi lavori, infatti, criticano ferocemente la società cinese, 

soprattutto per la mancanza di libertà di espressione e di individualismo.  

Il suo romanzo La via oscura, narra la storia di una famiglia che intraprende un disperato 

viaggio lungo il fiume Yangtze a bordo di una piccola imbarcazione, per sfuggire alla 

pianificazione familiare. La coppia protagonista, infatti, ha già una figlia, Nannan, e la moglie è 

incinta del secondogenito. La famiglia decide di fuggire in quanto le squadre della pianificazione 

familiare stanno controllando l’intero villaggio in cui essi risiedono, radendo al suolo case e 

praticando aborti su chiunque tenti di sfuggire alla politica del figlio unico. Il marito, Kongzi, è 

estremamente determinato ad avere un secondo figlio, in quanto, essendo il settantaseiesimo 

discendente diretto di Confucio si sente in dovere di generare un figlio maschio per non 

interrompere la nobile stirpe. Durante il viaggio la famiglia si imbatte in innumerevoli persone, 

che come loro stanno cercando un luogo in cui stabilirsi senza doversi più preoccupare di 

sottostare alla politica del figlio unico. Tali persone contribuiscono a creare nella coppia la 

speranza di trovare alla fine del loro viaggio un luogo idilliaco, il distretto Paradiso, in cui 

potranno finalmente avere pace e non si dovranno più preoccupare delle squadre della 

pianificazione familiare. La protagonista, Meili, durante il viaggio subisce un aborto indotto e 

l’inserimento della spirale; in seguito riesce comunque a rimanere incinta, e partorisce una figlia 

deforme che viene poi venduta a sua insaputa dal marito ai trafficanti di bambini. La 

protagonista rimane incinta per la terza volta, e quest’ultima gravidanza dura ben cinque anni, in 

quanto lo spirito bambino, che è presente come voce narrante nel corso di tutto il romanzo, sa 

che lo attende un mondo in cui non è il benvenuto, e decide quindi di rimanere al sicuro nel 

grembo materno. Nel frattempo Meili fa un tentativo di fuga dal marito, che come il governo la 

costringe costantemente a fare del suo corpo ciò che lei non desidera, ma viene poi ritrovata e 

riportata dalla famiglia. Soltanto alla fine, vista la fuga della primogenita Nannan, il padre 

Kongzi riesce a tenere tra le braccia il tanto atteso figlio maschio, ma la situazione è molto 

diversa da quella idilliaca che i protagonisti avevano immaginato durante il loro viaggio. 

Il romanzo usa un linguaggio forte ed esasperato per denunciare gli abusi del governo nei 

confronti delle famiglie, e soprattutto delle donne. Nella postfazione all’edizione cinese34 l’autore 

scrive di avere avuto l’ispirazione per questo romanzo in uno dei suoi viaggi in Cina, durante il 

quale si imbatté in numerose proteste popolari contro la politica del figlio unico, in particolare la 

protesta nella contea di Bobai, che l’autore definisce la più grande insurrezione popolare dalle 

proteste studentesche di piazza Tiananmen del 1989. Ma Jian racconta di essere stato nei villaggi 

                                                           
33  Stephanie MERRITT, “Home Truths from the Exile”, The Guardian, 2004, 
https://www.theguardian.com/books/2004/may/02/fiction.features (consultato il 02/11/2016). 
34 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., pp. 336-339. 

https://www.theguardian.com/books/2004/may/02/fiction.features
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e di aver parlato con le persone, di aver visto i manifesti della pianificazione familiare appesi alle 

pareti, e di essersi reso conto che la forza di soppressione e controllo impiegata dai quadri del 

governo per far rispettare la politica del figlio unico è paragonabile alla forza usata per reprimere 

le insurrezioni del 1989, e di avere così deciso di raccontare questi eventi storici attraverso un 

romanzo, La via oscura.  

Nella postfazione l’autore spiega il motivo dell’uso dell’espediente dello spirito-bambino 

come voce narrante: trovandosi tra due mondi, egli è l’unico in grado di capire sia il mondo 

terreno che quello ultraterreno, e soltanto identificandosi con il feto l’autore è in grado di capire 

il segreto della vita. Ma Jian condanna la politica del figlio unico, sostenendo che il governo 

cinese stia prendendo decisioni soltanto sulla base della competitività economica della Cina, e 

che stia selezionando quali neonati potranno avere la fortuna di esalare il primo respiro una 

volta usciti dal grembo materno e quali invece saranno condannati a morte. Egli definisce la 

società odierna cinese come una società sbagliata in cui l’unica speranza di sopravvivenza per le 

famiglie è quella di imbarcarsi in un pericoloso viaggio lungo il fiume, ed essere costretti a vivere 

con il costante timore che le squadre della pianificazione familiare arrivino e impongano alle 

donne aborti e sterilizzazioni. L’autore fa inoltre un appello all’intera umanità, affinché la 

politica del figlio unico venga condannata e sia fatto in modo che essa venga abolita. 

 

2.5 I racconti di Xue Xinran e Lu Min 

 

Xue Xinran è una giornalista e scrittrice di origini cinesi che dal 1997 vive a Londra, dove ha 

fondato un’associazione benefica chiamata The Mothers’ Bridge of Love per aiutare i bambini che 

vivono in situazioni di difficoltà in Cina. Nella sua raccolta di racconti intitolata Zhongguo muqin 

racconta storie di donne che per diversi motivi hanno dovuto abbandonare le loro figlie. Tali 

storie sono tratte dalle testimonianze delle stesse madri che sono state intervistate dalla 

scrittrice-giornalista durante un viaggio in Cina. Uno di questi racconti ha a che fare 

direttamente con la politica del figlio unico, e narra di quando, durante un viaggio in treno, 

l’autrice si imbatté in una coppia di coniugi in fuga, nella speranza di riuscire ad avere un figlio 

maschio e poter fare finalmente ritorno al villaggio natale, di cui il padre sarebbe diventato capo-

villaggio. L’uomo racconta a Xinran di avere già avuto quattro figlie, e di essere stato costretto 

ad abbandonarle poiché la famiglia non possedeva denaro a sufficienza per nutrire sia la madre 

che le bambine. 

Lu Min nacque nel 1973 nella provincia del Jiangsu, dove risiede tuttora. Ha iniziato a 

scrivere all’età di venticinque anni e ha pubblicato diversi racconti e romanzi, vincendo anche 

alcuni premi letterari, che hanno contribuito a renderla la più giovane vice-presidente 
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dell’Associazione degli scrittori del Jiangsu. 35  Il suo racconto “1980 nian de ertai” narra 

l’esperienza diretta della propria famiglia con la politica del figlio unico. Essendo il padre 

dell’autrice l’unico figlio maschio della famiglia, sperava a sua volta di generare un maschio per 

portare avanti il proprio cognome. La famiglia così, dopo aver dato alla luce Lu Min, rischiò una 

seconda gravidanza nel 1980, quando la politica del figlio unico era appena iniziata. Per la 

seconda volta nacque una femmina, e la madre, essendo un’insegnante della scuola pubblica, si 

vide sottrarre il posto di lavoro non appena la gravidanza fu visibile. 

 

                                                           
35 “Lu Min”, Paper Republic, https://paper-republic.org/authors/lu-min/ (consultato il 23/11/2016). 
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3. I personaggi femminili nei romanzi e la concezione del 

corpo della donna durante la politica del figlio unico 

 

 

 

3.1 La donna nella società cinese: alcuni cenni di emancipazione e tutela 

 

Era intrinseco nella cultura cinese antica che all’interno del matrimonio marito e moglie non 

avessero pari diritti. Già Confucio, con la sua teoria che esistessero cinque relazioni 

fondamentali a governare la vita sociale degli esseri umani, sosteneva che l’unica di esse a essere 

paritaria fosse quella tra amici. Tutte le altre, compresa quella tra marito e moglie, implicavano 

che uno dei due elementi fosse gerarchicamente inferiore all’altro.  

Dall’epoca Qing (1644-1912) fino alla promulgazione del primo codice civile nel 1930, il 

matrimonio è stato considerato una relazione contrattuale tra famiglie, e una volta data in moglie, 

la sposa diventava di proprietà della famiglia dello sposo. Le leggi sul matrimonio prima del 

1930 erano essenzialmente leggi promulgate dalla dinastia Qing; le donne erano pressoché 

escluse dall’assegnazione dell’eredità, in quanto sarebbero comunque entrate a far parte della 

famiglia del marito e avrebbero quindi in un certo senso acquisito i suoi beni. L’unica forma di 

eredità che era data dalla famiglia alle figlie era appunto la dote, che era anche ciò attraverso cui 

una donna veniva scelta dal futuro marito.1 

Con l’introduzione del collettivismo rurale nel 1949, il matrimonio divenne patrilocale; dopo 

le nozze la moglie doveva lasciare la sua casa d’origine per trasferirsi nella casa dei genitori del 

marito. Era quindi naturale per i genitori desiderare di avere almeno un figlio maschio che 

rimanesse a vivere nel villaggio natale e che si potesse occupare di loro durante gli anni della 

vecchiaia. Inoltre con il matrimonio l’uomo acquisiva automaticamente l’accesso sessuale alla 

sposa e il possesso della prole. Il matrimonio in quegli anni divenne un vero e proprio affare 

economico: l’aspirazione di una donna era quella di sposare un uomo che vivesse in una zona 

                                                           
1 Jonathan K. OCKO, “Women, Property, and Law in the People’s Republic of China”, in Rubie S. Watson e Patricia Buckley 
Ebrey (a cura di), Marriage and Inequality in Chinese Society, Berkeley, University of California Press, 1991, pp. 313- 346. 
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economicamente più attraente rispetto alla propria, e di conseguenza, per un uomo, vivere in 

una zona economicamente avanzata costituiva un fattore di prestigio nel mercato nuziale.2 

Nella società cinese sussistono anche esempi di matrimonio uxorilocale, soprattutto nei casi 

in cui la famiglia della moglie goda di un certo status economico e politico, oppure nei casi in cui 

alla famiglia sia rimasta soltanto una figlia femmina, e che quindi i genitori abbiano bisogno che 

lei resti per occuparsi di loro durante la vecchiaia. Tuttavia il marito che se ne va dal proprio 

luogo natale e rinuncia al proprio cognome per acquisire quello della moglie non è mai ben visto 

nella comunità, in quanto è considerato una persona che diserta i doveri filiali.3 

Nel 1950 fu promulgata la prima legge sul matrimonio, che sanciva l’obbligo della 

monogamia, la necessità del mutuo consenso dei due coniugi prima di procedere all’unione e 

l’uguaglianza domestica tra moglie e marito. Tale legge costituì il primo importante passo avanti 

nella lotta per l’uguaglianza di genere; nel 1980 entrò in vigore una seconda legge sul 

matrimonio, che fu un ulteriore miglioramento della precedente sul fronte del riconoscimento di 

pari diritti tra i due coniugi, e nello stesso anno la Cina fu uno dei primi Paesi ad avere 

approvato la convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme 

di discriminazione contro le donne (CEDAW).4 

C’è però da dire che nonostante questo impegno da parte della Cina per migliorare lo status 

delle donne e ricercare l’uguaglianza di genere, con l’attuazione della politica del figlio unico si 

sono create delle contraddizioni che hanno invece minato l’emancipazione e soprattutto il 

benessere delle donne. Nonostante fossero promulgate leggi con lo scopo di proteggere la salute 

delle donne, dei feti e dei neonati, e nonostante nella stessa legge sulla pianificazione familiare 

siano presenti articoli volti alla tutela del corpo delle donne e delle bambine, il modo in cui è 

stata messa in pratica la politica del figlio unico da parte dei funzionari, e il modo in cui i 

genitori tentavano di aggirare la legge pur di far nascere almeno un figlio maschio, perché questa 

era la vera aspirazione per la maggior parte delle famiglie, (soprattutto quelle residenti in aree 

rurali, come quelle protagoniste dei romanzi oggetto di analisi nel presente lavoro di tesi) fanno 

capire come la politica del figlio unico abbia reso molto più arduo il raggiungimento 

dell’obiettivo dell’uguaglianza di genere. Se da un lato l’avere meno figli può rappresentare un 

fattore positivo per l’emancipazione femminile, in quanto dà alla donna più possibilità di 

realizzarsi nella vita privata e lavorativa, dall’altro il fatto che il governo imponga a ogni donna 

un numero preciso di figli, fa sì che la donna di fatto perda il controllo del proprio corpo, in 

                                                           
2 William LAVELY, “Marriage and Mobility under Rural Collectivism”, in Rubie S. Watson e Patricia Buckley Ebrey (eds.), 
Marriage and Inequality in Chinese Society, Berkeley, University of California Press, 1991, pp. 286-312. 
3 Arthur P. WOLF, HUANG Chieh-shan, Marriage and Adoption in China, 1845-1945, Stanford, Stanford University Press, 1980, pp. 
94-107. 
4 Tania ANGELOFF, Marylène LIEBER, “Equality, Did You Say? Chinese Feminism after 30 Years of Reforms”, China Perspectives, 
4, 2012, pp. 17-24. 
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quanto è il governo a decidere quando una coppia possa procreare e quali metodi contraccettivi 

debba usare, e impedisce alla donna di realizzare i propri progetti personali di fertilità.5 

Oltre al controllo attuato dallo Stato, il corpo delle donne è spesso soggetto anche al 

controllo da parte dei mariti, i quali mossi da doveri filiali verso i genitori e dal desiderio di 

portare avanti la propria stirpe, considerano le proprie mogli come dei mezzi attraverso i quali 

soddisfare tali aspirazioni, imponendo loro di sottoporsi a rischi considerevoli.  

Con l’abolizione della politica del figlio unico nel 2015, la situazione non sembra essere 

cambiata significativamente. Durante la Quinta sessione plenaria del Diciottesimo congresso del 

partito comunista tenutasi nell’ottobre del 2015, il governo cinese ha deciso di estendere a tutte 

le coppie la possibilità di avere un secondo figlio. Tuttavia, gran parte delle coppie cinesi erano 

già autorizzate ad avere due figli; in genere, soltanto le coppie residenti nelle aree urbane erano 

obbligate a limitarsi ad avere un solo figlio. 6  Il governo cinese, preoccupato per il rapido 

invecchiamento della popolazione e la diminuzione della percentuale di persone in età lavorativa, 

ha quindi deciso di modificare la politica del figlio unico, facendola diventare di fatto una 

politica di due figli per coppia. Nonostante per il governo cinese e per una parte dei cittadini 

questo rilassamento della politica abbia significato un grande passo verso una Cina più moderna, 

molti esperti hanno affermato che tale passo sia avvenuto troppo tardi, e che ci vorranno 

decenni prima che possa sortire effetti significativi sulla popolazione.7 Il demografo cinese Liang 

Zhongtang ha sottolineato che pur essendo cambiata la politica, non si può dire che il governo 

cinese abbia messo fine al controllo delle nascite. La limitazione della libertà di riproduzione è 

infatti sempre presente, e con essa rimangono in vigore anche le multe e le punizioni.8 L’unica 

vera possibilità di riscatto per il governo sarebbe quella di restituire ai cittadini i diritti 

riproduttivi dei quali per anni sono stati privati, ma ciò è ovviamente impossibile da attuare.9 

Altri esperti di demografia hanno affermato che con il rilassamento della politica del figlio unico, 

anche gli abusi sul corpo dei cittadini da parte degli ufficiali del governo saranno ridotti, ma ciò 

non significa che spariranno. Liang Zhongtang ha infatti affermato che finché sarà presente una 

politica di controllo delle nascite, gli abusi saranno sempre presenti e difficilmente verranno 

aboliti.10  

                                                           
5 Isabelle ATTANÉ, “Being a Woman in China Today: A Demography of Gender”, China Perspectives, 4, 2012, pp. 5-15. 
6 Xin En LEE, “What does the End of One-Child Policy Mean for China?”, Ckgsb Knowledge, 2016, 
http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2016/04/06/demographics/what-does-the-end-of-the-one-child-policy-mean-for-china/ 
(consultato il 09/01/2017). 
7 Ibidem. 
8 Nectar GAN, “First One Child, Now Two – but China’s Birth Control Policy is Here to Stay”, South China Morning Post, 2015, 
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1874309/first-one-child-now-two-chinas-birth-policy-here-stay 
(consultato il 09/01/2017). 
9 Chris BUCKLEY, “China Ends One-Child Policy, Allowing Families Two Children”, Asia Pacific, 2015, 
http://www.nytimes.com/2015/10/30/world/asia/china-end-one-child-policy.html?_r=0 (consultato il 09/01/2017). 
10 Nectar GAN, op. cit., (consultato il 09/01/2017). 

http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2016/04/06/demographics/what-does-the-end-of-the-one-child-policy-mean-for-china/
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http://www.nytimes.com/2015/10/30/world/asia/china-end-one-child-policy.html?_r=0
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Nella prima parte del capitolo si provvederà a fornire un’analisi dei principali personaggi 

femminili presenti nei romanzi di Mo Yan, Ma Jian e Li Er, delineandone i tratti distintivi e la 

loro relazione con la politica del figlio unico. Nella seconda parte del capitolo si prenderanno in 

esame le parti di ciascun romanzo in cui il corpo dei personaggi femminili è oggetto di 

prepotenze e abusi. 

 

3.2 I personaggi femminili nei romanzi 

 

Tutti e tre i romanzi analizzati, hanno come protagonista un personaggio femminile. C’è 

un’importante distinzione da fare: alcuni dei personaggi in questione sono delle madri che in un 

modo e nell’altro si trovano costrette a fare i conti con la politica del figlio unico, e ne fanno le 

spese sul proprio corpo, pagando conseguenze gravissime, altri invece sono donne incaricate dal 

governo di fare rispettare la politica del figlio unico. Si crea in loro quindi una contraddizione: 

esse sono costrette a mettere da parte il loro istinto materno e mettersi contro altre donne in 

modo da impedire loro di opporsi alla politica del governo. Tutti i personaggi sono plasmati 

dagli eventi circostanti, e il loro punto di vista si evolve nel corso del romanzo. 

Il romanzo di Ma Jian è dichiaratamente un’opera di denuncia alla società cinese, in 

particolare per quanto riguarda la politica del figlio unico; è quindi naturale che egli prenda come 

protagonista una donna, la quale in quanto madre in fuga vive in prima persona gli orrori che il 

governo cinese perpetra sui propri cittadini in nome dello sviluppo economico;11 il romanzo di 

Li Er, invece, è più incentrato sulla descrizione della vita nella Cina rurale contemporanea, e 

attraverso il personaggio principale l’autore intende mettere in luce l’assurdità del 

comportamento umano e i difetti della società cinese contemporanea.  

 Nel romanzo di Mo Yan il personaggio più significativo e allo stesso tempo complesso è 

sicuramente quello della protagonista Wan Xin, anche detta “la zia”, in quanto zia del narratore, 

ginecologa che a partire dagli anni ottanta è incaricata sia di esercitare la professione di ostetrica 

nella zona a nordest di Gaomi, sia di far rispettare la politica di pianificazione familiare. Oltre 

alla zia nel romanzo ci sono altri due personaggi che meritano uno spazio all’interno della 

presente ricerca, ovvero le due mogli di Girino, la voce narrante del romanzo; la prima, Wang 

Renmei, muore sotto i ferri della zia durante un aborto indotto, la seconda, Leoncina, è aiutante 

della protagonista e la segue in qualsiasi sua decisione; tuttavia dopo il matrimonio si fa spazio in 

lei un forte istinto materno, che la porterà ad andare contro alcuni dei suoi principi.  

                                                           
11 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., p. 336-339. 
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Nel romanzo di Li Er il personaggio femminile principale è la protagonista Kong Fanhua, 

capo-villaggio del villaggio di Guanzhuang, che insieme al suo subordinato Meng Qingshu si 

trova ad affrontare un caso di gravidanza fuori piano, proprio nel periodo immediatamente 

precedente alle elezioni che determineranno il nuovo capo-villaggio.  

In Ma Jian troviamo il personaggio di Meili, moglie del settantaseiesimo discendente diretto 

di Confucio e madre in fuga dalla pianificazione familiare. Nonostante la situazione difficile, 

Meili è una donna con delle aspirazioni di realizzazione personale ed emancipazione, il cui 

carattere si plasma anche grazie ai personaggi in cui si imbatte nel corso del romanzo. A 

cambiare significativamente la sua visione della vita è un altro personaggio femminile, Wang 

Suya, che Meili incontra durante un tentativo di fuga dal marito; divenuta prostituta per 

necessità dopo aver abortito un figlio frutto di un amore non ricambiato, Suya insegna a Meili a 

vivere la propria vita indipendentemente dagli uomini.  

 

3.2.1 Wan Xin 

 

Nel romanzo Le rane la protagonista è Wan Xin, zia del narratore Girino, ginecologa di 

campagna che iniziò a studiare medicina per seguire le orme del padre, medico dell’esercito e 

martire della guerra di resistenza contro il Giappone. Nel romanzo Mo Yan usa la figura della 

zia per trattare un tema politicamente delicato e umanamente toccante come la politica del figlio 

unico. Wan Xin infatti vive schiacciata tra due periodi storici che sono ideologicamente in 

contrasto tra loro; nata nel 1937, vive la prima parte della sua vita in un periodo in cui 

prevalgono ancora gli insegnamenti dei grandi filosofi come Confucio e Mencio, per cui 

“esistono tre grandi offese alla pietà filiale, prima fra tutte quella di non lasciare eredi”,12 e “tanti 

figli corrispondono a una grande ricchezza”. 13  Inoltre il personaggio è descritto come 

estremamente dedito al proprio lavoro, che prima degli anni ottanta consisteva nel fare 

l’ostetrica. Grazie alla sua grande abilità, nella prima parte del romanzo il personaggio della zia è 

estremamente ben voluto e ammirato da tutti.  

Già dalla prima apparizione della zia nel romanzo si intuisce che il narratore ha intenzione di 

mettere in luce la grandiosità della sua vita. Si riporta di seguito la prima descrizione della zia, 

prima nella versione originale in cinese e poi nella traduzione in italiano. 

 

                                                           
12 Citazione dal Mengzi (孟子), opera attribuita a Mencio, celebre discepolo di Confucio. James LEGGE (traduzione e note), The 

Four Books, Hong Kong, The International Publication Society, 1963, p. 177 (The Works of Mencius, Chap. XXVI).  
13 SUN Zhengjun 孙正军, “Gugu shi wo xinzhong de shen’ – lun Mo Yan xiaoshuo Wa zhong gugu de xingxiang” “姑姑是我心

中的神”——论莫言小说«蛙»中姑姑的形象 (“La zia è l’essenza che c’è in me”– Discussione sull’immagine della zia ne Le 

rane di Mo Yan), Changchun ligong daxue xuebao, 29, 5, 2016, pp. 114-118. 
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前面我们说过，1953 年春天时，我们那儿的妇女对新法接生颇多抵触。那些“老娘婆”

又在私下里造谣诋毁，姑姑那时虽然只有十七岁，但因为从小经历不凡，又加上一个黄金

般璀璨的出生，已经成为我们高密东北乡影响巨大、众人仰慕而视的重要人物。当然，姑

姑的容貌也是出类拔萃的。不说头，不说脸，不说鼻子不说眼，就说牙。我们那地方是高

氟区，老老少少，都龇着一嘴黑牙。姑姑小时在胶东解放区生活过很长时间，喝过山里的

清泉，并跟着八路军学会了刷牙，也许就是这原因，她的牙齿没受毒害。我姑姑拥有一口

令我们、尤其是令姑娘们羡慕的白牙。
14

 
 
Come ho già detto, nella primavera del 1953 le donne della nostra zona erano ancora molto 

contrarie alle nuove tecniche del parto. Le mammane costruivano menzogne e spargevano calunnie 
di nascosto. Mia zia allora aveva appena sedici anni, ma la sua gloriosa origine sociale e le esperienze 
singolari vissute sin dall’infanzia la rendevano già un personaggio di enorme influenza che tutti 
guardavano con rispetto nella zona a nordest di Gaomi. Certo, c’era anche il suo aspetto a 
distinguerla dagli altri. Non parlerò della testa o del viso, degli occhi o del naso, basterà che menzioni 
i denti. In una zona ricca di fluoro come la nostra, sia i giovani che i vecchi mostravano file di denti 
neri. Mia zia da piccola aveva trascorso molto tempo nei territori liberati di Jiaodong, aveva bevuto le 
acque limpide delle sorgenti montane e imparato dagli uomini dell’Ottava Armata a lavarsi i denti: 
forse era questo il motivo per cui i suoi denti non avevano subito danni. La dentatura bianca di mia 
zia faceva invidia a tutti noi, specialmente alle ragazze.15 

 

Da questa prima descrizione emerge quindi un personaggio la cui vita è stata grandiosa, 

degna del rispetto di tutti. Nel corso del romanzo, tuttavia, gli eventi plasmano il personaggio 

della zia; si possono così individuare tre fasi della sua vita, ognuna contraddistinta da una diversa 

visione di Wan Xin da parte degli altri personaggi del romanzo, e da una diversa visione della 

vita da parte della stessa Wan Xin.16 La prima fase è quella in cui la zia è un’ostetrica di successo. 

Grazie alla sua abilità riesce a dissuadere le partorienti e le loro famiglie dall’idea che le 

mammane, ovvero le ostetriche di quei tempi, siano le uniche in grado di far nascere i bambini, 

dimostrando che con la conoscenza scientifica la quasi totalità dei parti possono essere portati a 

termine senza rischi per madre e neonato. È questo il periodo più roseo e soddisfacente della 

vita di Wan Xin. Oltre ad avere grandi soddisfazioni sul lavoro, la zia intraprende in questo 

periodo una relazione sentimentale con un pilota dell’aviazione, professione che a quel tempo 

era considerata estremamente prestigiosa. Tuttavia, dopo che il fidanzato Wang Xiaoti diserta 

per unirsi alle truppe nazionaliste di Chiang Kai-shek, qualcosa nella vita di Wan Xin cambia; 

decide di dedicare tutta la propria vita a servire fedelmente il Partito, in modo da distinguersi da 

un traditore della patria come l’ex-fidanzato. 

 È a partire dalla seconda fase della propria vita che l’esistenza della zia si intreccia 

inscindibilmente con la controversa politica del figlio unico. Nel 1980, infatti, il governo le 

chiede di entrare a far parte delle squadre di pianificazione familiare. Essendo molto fiduciosa 

                                                           
14 MO Yan 莫言, Wa, op. cit., p. 16. 
15 MO Yan, Le rane, op. cit. p. 23. 
16 ZHANG Yan 张彦, “Wa, wa, wa. Lun Mo Yan Wa zhong gugu xingxiang zhuanbian de san ge jieduan” 蛙，娃，娲。论莫言

«蛙»中姑姑形象转变的三个阶段 (Rana, neonato, Nüwa. Discussione sulle tre fasi del cambiamento dell’immagine della zia ne 

Le rane di Mo Yan), Guangzhou guangbao dianshi daxue xuebao, 13, 1, 2013, pp. 44-48. 
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nella politica del Partito e avendo giurato fedeltà, la zia inizia quindi a trasformarsi in 

un’esecutrice spietata, disposta ad andare anche contro gli interessi della propria famiglia e la 

felicità del suo stesso nipote pur di onorare il compito assegnatole. Molto significativo è infatti il 

dialogo tra Wan Xin e la prima moglie di Girino, Wang Renmei, che essendo incinta del 

secondo figlio, ed essendo moglie di un ufficiale dell’esercito, è obbligata dalla zia e dal marito 

ad abortire. La donna cerca di convincere Wan Xin a fare un’eccezione per loro, in quanto suoi 

parenti, ma la risposta della zia è perentoria:  

 

你这孩子，看来真是缺个心眼儿，姑姑道，我跟你再说一遍，根本就没有这种药！即

使有，我也不能给你！姑姑是共产党员，政协常委，计划生育领导小组副组长，怎么能带

头犯法？我告诉你们，姑姑尽管受过一些委屈，但一颗红心，永不变色。姑姑生是党的人，

死是党的鬼，党指向哪里，我就冲向哪里！小跑，你媳妇缺心眼，分不清灰热火热，你可

要认清形势，不能犯糊涂。现在有人给姑姑起了个外号叫“活阎王”，姑姑感到很荣光！对

那些计划内生育的，姑姑焚香沐浴为她接生；对那些超计划怀孕的——姑姑对着虚空猛劈

一掌——决不让一个漏网！
17

 
 
– Figliola mia, allora è vero che sei ottusa, – sentenziò mia zia. – Te lo dico ancora una volta: il 

rimedio non esiste! E se anche ci fosse, io non potrei dartelo! Ho la tessera del partito, sono un 
membro della Conferenza politica consultiva e vicedirettore del gruppo per la pianificazione 
familiare: come potrei essere la prima a infrangere la legge? Anche se a volte ho subíto delle 
ingiustizie, il mio cuore rimane rosso e non cambierà colore. Da viva sono una donna del partito e da 
morta sarò il suo fantasma. Mi lancerò ovunque il partito mi indicherà! Xiaopao, a tua moglie manca 
il giudizio per capire cosa scotta di più, il fuoco o la cenere, ma tu dovresti aver chiara la situazione 
ed evitare stupidi errori. Alcuni mi chiamano “il diavolo incarnato”, un epiteto che mi riempie di 
orgoglio! Per quei bambini che nasceranno secondo il piano, brucerò l’incenso e farò un bagno 
rituale per aiutarli a venire al mondo; ma quanto alle gravidanze in soprannumero, – mia zia tagliò 
l’aria con un gesto violento, – nessuna sfuggirà alle maglie della mia rete!18 

 

In questa fase il carattere del personaggio è spietato e risoluto, la donna considera il compito 

assegnatole dal partito l’unica cosa per cui valga la pena vivere, e non è disposta a fare eccezioni 

per nessuno. Tuttavia, nella vecchiaia, Wan Xin si rende conto di avere compiuto atti riprovevoli, 

e se all’inizio della sua carriera si racconta avesse fatto nascere più di mille bambini, per non 

parlare poi delle madri che grazie a lei erano riuscite a sopravvivere a parti difficili, durante i 

quali con un’ostetrica non preparata quanto Wan Xin sarebbero probabilmente morte per 

complicazioni, durante gli anni in cui ha avuto l’incarico di controllore delle nascite, le sue mani 

– una volta considerate magiche – hanno negato la vita a duemilaottocento bambini; inoltre la zia 

attribuisce a sé stessa la responsabilità della morte di tre donne, una morta durante l’operazione 

chirurgica per un aborto indotto, le altre due morte cercando di fuggire alla cattura e quindi 

all’aborto.  

Si passa così alla terza fase della vita della zia, contraddistinta dal pentimento e dal tentativo 

di redenzione. Il pentimento della zia ha inizio la stessa notte in cui è annunciato il suo 

                                                           
17 MO Yan 莫言, Wa, op. cit., pp. 89-90. 
18 MO Yan, Le rane, op. cit. p. 109-110. 
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pensionamento; in uno stato di leggera ebbrezza, si trova a camminare in una zona paludosa ed 

è sopraffatta dal gracidare delle rane, che lei immagina essere il vagito dei più di duemila bambini 

che per colpa sua non hanno mai avuto la possibilità di venire al mondo. Poco prima la zia, 

malvolentieri, aveva per l’ultima volta fatto abortire una donna. La donna in questione era una 

delle tante amanti di Huang Gua, direttore dell’ospedale per cui Wan Xin lavorava. Il 

personaggio è descritto come una sorta di maniaco sessuale, che aveva costretto una bella e 

giovane ragazza, Wang Xiaomei, ad andare a studiare al suo ospedale e l’aveva fatta poi 

diventare sua amante. La ragazza era rimasta però incinta, e il direttore dell’ospedale, per evitare 

problemi, aveva chiesto alla zia di farla abortire. La zia aveva risposto di no, ma in seguito era 

stata la stessa ragazza a supplicarla. La zia, provando compassione per lei, aveva ceduto, ma anni 

dopo raccontò ai nipoti di tale episodio con queste parole:  

 

——要我做什么？——您跟她说说，让她把肚子里的孩子拿掉。——黄瓜，我恼恨地

说，这种伤天害理的事儿，我再也不会做了！我这辈子，亲手给人家流掉的孩子，已经有

两千多个了！这种事儿，我再也不干了，您就等着当爹吧！我说，王小梅多漂亮啊，生出

来的孩子肯定也漂亮，多好的事啊，你跟王小梅说去吧，等她足月后，我给她接生！[…] 

我发誓， 再也不做这样的手术了，我已经受不了了，即使她的肚子里怀着一只长毛的

猴子，我也不做了。我一听到那负压瓶发出的 “呱唧呱唧” 的声响，就感到自己的心脏被

一只大手攥住了，越攥越紧，痛得我浑身冒汗，眼冒金花，手术做完了，我也瘫倒在地

上……
19

 
 
«Cosa dovrei fare?» «Convincerla ad abortire». «Huang Gua, – risposi risentita, – ho smesso di 

commettere questo crimine e offendere le leggi del cielo! Nella mia vita, ho fatto abortire più di 
duemila bambini! Ora basta. Si prepari a diventare padre! È così bella Wang Xiaomei che di sicuro 
farà un bambino delizioso, è una notizia straordinaria, anzi le dica che quando sarà il momento la 
faccio partorire io!» […] 

– Giuro che ho chiuso con questi interventi, non li sopporto più, ci fosse anche una scimmia 
pelosa nella pancia di una donna, non gliela toglierei. Quando sentii il risucchio dell’aspiratore mi 
sembrò di avere una grossa mano che mi stringeva il cuore e strizzava, strizzava, la sofferenza mi 
faceva grondare di sudore, avevo le scintille davanti agli occhi e, dopo l’operazione, anch’io caddi a 
terra svenuta…20  

 

Il tentativo di redenzione della zia arriva in concomitanza con il matrimonio; dopo avere 

attraversato la palude ed essere stata assalita dalle rane, Wan Xin incontra Hao Dashou, 

modellatore di creta del villaggio a nordest di Gaomi. Lo scultore salva Wan Xin dall’aggressione 

delle rane, e lei decide di sposarlo. Durante la vecchiaia, i due personaggi passano il loro tempo a 

creare sculture di creta, ognuna diversa dall’altra, poiché ognuna rappresenta un bambino al 

quale la zia ha negato la vita. Tuttavia, nonostante costruire le statuine di creta per la zia 

rappresenti un tentativo di espiazione del proprio senso di colpa, si ha l’impressione che tale 

tentativo di redenzione sia labile, e che comunque non riesca a perdonarsi per le sue azioni.21 

                                                           
19 MO Yan 莫言, Wa, op. cit., pp. 219-220. 
20 MO Yan, Le rane, op. cit., pp. 254-256. 
21 SUN Zhengjun 孙正军, “Gugu shi wo xin zhong de shen”, op. cit., p. 115. 
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3.2.2 Kong Fanhua  

 

La protagonista del romanzo di Li Er è Kong Fanhua. Anch’essa, come Wan Xin in Mo Yan, ha 

un ruolo di leader nel romanzo. Dimostra di possedere cultura e di essere propensa all’arte di 

governare, ed è l’unica capo-villaggio donna di tutta la contea, fatto estremamente moderno e 

significativo. Li Er attraverso il personaggio di Fanhua intende descrivere i cambiamenti che 

stanno avvenendo nelle zone rurali della Cina. 22  

Fanhua è sposata e madre di una figlia, e dal contesto familiare, come da quello lavorativo, si 

intuisce il fatto che sia una leader naturale: lei e il marito, infatti, vivono con i genitori di Fanhua, 

e non con i genitori del marito come è consuetudine fare in Cina. Al contrario il marito, che per 

la maggior parte del tempo vive e lavora lontano da casa, nei periodi in cui si trova a vivere con 

la famiglia sembra essere sottomesso alla moglie e ai suoceri. Si riportano di seguito due estratti 

dalle prime pagine del romanzo, dai quali si può dedurre il contesto familiare. Non essendo 

disponibile una traduzione del romanzo in lingua italiana, ho provveduto alla traduzione delle 

parti del romanzo citate. 

 

有什么办法呢，虽然她是一村之长，但家里的农活还是非他莫属。她的男人张殿军，

是倒插门来到官庄村的，眼下在深圳郊外的一家鞋厂打工，是技工，手下管了十来号     

人。
23

 
 
Nonostante [Fanhua] fosse a capo del villaggio, i lavori in campagna non avrebbe potuto farli 

nessun altro se non lei; come avrebbero dovuto fare quindi? Suo marito Zhang Dianjun, 
contrariamente a quanto si era soliti fare, era andato a vivere al villaggio Guanzhuang; al momento 
egli era impiegato come tecnico specializzato in una fabbrica di calzature nella periferia di Shenzhen, 
ed era incaricato di fare da supervisore a una decina di subordinati.24 

 

Come detto in precedenza, il matrimonio uxorilocale in Cina, oltre a essere raro, non è ben 

visto all’interno della società, in quanto denota una mancata adempienza ai doveri filiali da parte 

del marito nei confronti dei propri genitori.25 Anche nell’estratto che segue l’autore provvede a 

sottolineare il fatto che la famiglia della protagonista del romanzo sia una famiglia inconsueta 

per la società cinese. 

 

一般人家，如果生不出男孩，老人肯定会怨媳妇。这一家倒好，颠倒过来了，不怨女

儿怨女婿了。殿军坐也不是，站也不是，就瞟着岳母。岳母瞪了一眼老爷子，把椅子往殿

军的屁股下推了推，说：“殿军，还看你的电视。真不想看，就出去替我买包盐。”
26

 

                                                           
22 ZHANG Liqun 张立群 , “Shiliushu shang jie yingtao yu wa bijiao lunxi” «石榴树上结樱桃» 与  «蛙» 比较论析  (Analisi 

comparativa di Ciliegie sul melograno e Le rane), Xiaoshuo Pinglun, 2016, pp. 164-168, p. 167. 
23 LI Er 李洱, op. cit., p. 1. 
24 Dove non è diversamente indicato, le traduzioni sono a opera dell’autrice della tesi. 
25 Arthur P. WOLF, HUANG Chieh-shan, op. cit, p. 101. 
26 LI Er 李洱, op. cit., p. 4. 
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Di solito, se in una famiglia non nascono figli maschi, gli anziani danno la colpa alla madre. In 

questa famiglia invece è successo il contrario, la colpa è sempre stata fatta ricadere sul padre. Dianjun 
non riusciva a stare né seduto né in piedi in preda all’agitazione, e guardò di sottecchi la suocera. 
Quest’ultima gettò un’occhiata al marito, e avvicinò una sedia al sedere di Dianjun, dicendo: 
“Dianjun, guarda la televisione. Se proprio non vuoi guardarla, esci a comprarmi un pacco di sale.” 

 

Un altro attributo caratterizzante di Fanhua è la sua dedizione al lavoro. Nonostante alla fine 

risulti sconfitta, durante tutto il romanzo si è in presenza di un personaggio estremamente 

determinato con un chiaro obiettivo finale: vincere le elezioni e rimanere capo-villaggio. Fanhua 

è disposta a tutto pur di riuscire nel proprio obiettivo, ed è pronta a manovrare l’intero villaggio 

per fare in modo che i suoi sforzi non vengano vanificati. Si riporta di seguito la descrizione che 

Qingshu, addetto alla pianificazione delle nascite nel villaggio, dà di Fanhua nel suo incarico di 

capo-villaggio: 

 

庆书说：“全县就你一个女村长，还是县人大代表。你是一朵鲜花插在那牛粪上，你不

上谁上。”繁华小声问了一句：“我没丢官庄人的脸吧？”庆书说：“嗬，怎么会呢，你给官

庄人增光了，给溴水人民增光了。你是我们的形象大使嘛。”
27

 
 
Qingshu disse: “In tutta la contea lei è l’unico capo-villaggio donna, quindi è anche una 

rappresentante della contea, oltre che del nostro villaggio. Lei è come fiore fresco attaccato a dello 
sterco di vacca, nessuno è superiore a lei.” Allora Fanhua sottovoce chiese: “Non ho fatto perdere la 
faccia agli abitanti del nostro villaggio?” Qingshu rispose: “Cosa? Come sarebbe mai possibile? Lei ha 
donato rispettabilità al villaggio e a tutta la contea, è il nostro ambasciatore simbolico.”  

 

Fanhua è il più chiaro esempio di come i giochi di potere agiscano sui personaggi del 

romanzo. Tutte le relazioni che instaura nel corso della storia sono in funzione della vittoria alle 

elezioni, e ogni sua azione è volta allo stesso scopo.28 Alla fine del romanzo, nonostante la sua 

tenacia, Fanhua viene sconfitta, e tradita dalla sua stessa assistente per la quale ella provava 

grande stima. È stata proprio la pianificazione familiare a metterle i bastoni fra le ruote: all’inizio 

del romanzo, infatti, Fanhua viene informata che una giovane donna del villaggio, Xue’e, è 

incinta del terzo figlio. Fino a quel momento il controllo delle nascite nel villaggio era stato 

impeccabile. Per evitare conseguenze troppo negative per la donna incinta e la sua famiglia, 

Fanhua esita nel prendere una decisione a riguardo, e prima di prendere qualsiasi provvedimento 

decide di andare a parlarle di persona, sperando di convincerla ad andare volontariamente ad 

abortire. Fanhua apprende però che la donna è scappata, lasciando a casa le due figlie e il marito. 

Il marito non è in grado di occuparsi delle bambine e Fanhua decide di aiutare la famiglia e 

                                                           
27 Ivi, p. 35. 
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的假面狂欢—解读李洱 «石榴树上结樱桃» (La maschera rivelatoria – decifrare Ciliegie sul melograno di Li Er), Pingdingshan 

xueyuan xuebao, 25, 3, 2010, pp. 85-88, p. 85. 



 

43 

cercare la donna con discrezione, senza far intervenire autorità superiori.29 Si riporta di seguito il 

dialogo tra Fanhua e Xue’e, avvenuto dopo che la protagonista è stata all’ospedale a raccogliere 

informazioni, per capire come sia accaduto che durante la visita di controllo alla donna non 

fosse stato imposto l’uso di anticoncezionali. Fanhua viene a scoprire che i risultati del controllo 

sono stati falsati, e che alla donna è stato diagnosticato un inesistente problema alle ovaie. Come 

si vedrà, Fanhua proverà a convincere la donna con le buone maniere, sia per non dare 

nell’occhio e non far insospettire gli altri compaesani, sia per non dover ricorrere a misure 

estreme che rischierebbero di mettere a repentaglio la sicurezza dell’intera famiglia di Xue’e. 

 

“雪娥，咱们打开窗户说亮话，你是不是又怀上了？我看像。我没有看走眼吧？要是没

有看走眼，你这可是计划外怀孕，不是开玩笑的，要罚款的，十台电视机都罚进去了。”

繁花正说着，雪娥突然站起了身，掀开竹帘就出去了。繁花和庆书不知道她要干什么，都

撩着竹帘往外看。只见雪娥一横一横的，走到院子的中央，一拍屁股突然蹦了起来，把正

在刨食的鸡都吓飞了。
30

 

 
“Xue’e, parliamoci chiaramente, sei di nuovo incinta? Non è uno scherzo, ci saranno delle 

conseguenze, sarete multati.” Mentre Fanhua parlava, Xue’e si alzò in piedi di colpo, scansò la tenda 
di bambù e corse fuori. Fanhua e Qingshu, scostando la tenda si misero a guardare fuori, non 
capivano cosa avesse intenzione di fare Xue’e. Vedevano soltanto che correndo da una parte all’altra 
si era avvicinata al centro del cortile, dove si mise improvvisamente a saltare, facendo scappare tutti i 
polli che avevano appena finito di defecare.  

 

Nonostante nel corso del romanzo il personaggio di Fanhua si dimostri in grado di fare 

qualsiasi cosa pur di vincere le elezioni, la compassione e l’umanità dimostrate nei confronti 

della ragazza incinta risultano esserle fatali. Inaspettatamente Xiaohong, la segretaria che 

sembrava tanto fedele a Fanhua e compassionevole nel prendersi cura delle figlie di Xue’e, 

risulta essere colei che alla fine ha la meglio, anche se per ottenere ciò che voleva ha utilizzato 

l’inganno e la manipolazione. Si scopre infatti che è stata lei a tenere nascosta la donna incinta, 

con l’aiuto della vicina di casa di Xue’e che per prima aveva informato Fanhua delle irregolarità 

del ciclo mestruale della donna negli ultimi mesi, che l’avevano portata a controllare i resoconti 

delle sue visite ginecologiche. 

 

繁花听出来了，提问题的是李尚义。尚义说的是普通话，问的是计划生育问题。想起

来了，尚义老师还是计划生育模范呢。小红先感谢了尚义老师一番，说尚义老师是“先天

下之忧而忧”，然后说，只要措施得当，相信村里的老少爷儿们，婶子嫂子姐妹们，都会

理解她的。随后小红就举了一个例子，说雪娥虽然是医院检查出了错，怀孕不能怪雪娥，

但雪娥还是非常通情达理，愿意配合组织，认真解决这个问题。小红说，在计划生育问题

上，她一定要做到“你仁我义”，那种“不仁不义”搞软禁的事，扒房的事，再也不会出现  

了。
31
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Fanhua riconobbe la voce di chi stava facendo la domanda, era Li Shangyi. Egli usando il 

putonghua fece una domanda sulla pianificazione familiare. A Fanhua venne in mente che Shangyi era 
anche un modello della politica del figlio unico. Xiaohong ringraziò Shangyi per la domanda, dicendo 
che il professore era sempre stato una persona che metteva in primo piano il bene dello Stato 
rispetto a quello individuale, e continuò dicendo che sperava che gli abitanti del villaggio riuscissero a 
comprendere il fatto che la legge sia uguale per tutti, e che le misure debbano essere prese nel 
rispetto del bene collettivo. Poi Xiaohong prese come esempio Xue’e, dicendo che siccome era stato 
l’ospedale a diagnosticarle erroneamente un problema alle ovaie, la colpa della gravidanza fuori piano 
non poteva essere imputata alla donna, e che al contrario lei aveva dimostrato di avere buon senso 
dicendo di voler collaborare con il sistema per risolvere il problema nel migliore dei modi. Xiaohong 
dichiarò di voler fare giustizia nel risolvere la situazione, e che ingiustizie come l’arresto e 
l’abbattimento della casa non si sarebbero mai più dovute ripetere. 

 

Fanhua risulta così una leader sconfitta; il colpo di scena alle elezioni rappresenta una 

metafora della Cina rurale contemporanea, in continuo cambiamento, e vuole essere un chiaro 

riferimento alla corruzione del sistema di valori.32 

 

3.2.3 Meili 

 

Meili è la protagonista del romanzo di Ma Jian, ed è il personaggio attraverso il quale l’autore 

guida il lettore alla scoperta degli orrori della politica del figlio unico in Cina. È una giovane 

donna proveniente da una famiglia rurale che si è sposata e ha avuto una figlia quando aveva 

meno di vent’anni. Il marito Kongzi, per cui Meili prova un grande affetto e immensa stima, è 

un maestro di scuola elementare che vanta di essere il settantaseiesimo discendente diretto di 

Confucio. La ragazza è incinta del secondo figlio, e insieme al marito e alla figlia intraprende 

fiduciosa la fuga in cerca di un luogo sicuro in cui mettere al mondo il bambino. Tuttavia nel 

corso del viaggio si rende conto che il proprio tentativo di sfuggire alla pianificazione familiare è 

disperato, e che probabilmente farebbero meglio a non provare più ad avere un secondo figlio e 

tornare a vivere serenamente al villaggio dei genitori di Kongzi. Il marito però non è della stessa 

opinione, per lui la cosa più importante è riuscire ad avere un figlio maschio, e obbliga quindi la 

moglie a sottoporsi a numerosi rischi.  

Meili tuttavia non è un personaggio privo di iniziativa; già da bambina ha saputo dimostrare 

una certa abilità nel canto, arte insegnatale dalla nonna, e pur non avendo la stessa cultura del 

marito, sogna comunque di realizzarsi professionalmente, magari aprendo una propria attività. 

Tuttavia, finché non avrà partorito un figlio maschio, questi sogni sembrano irrealizzabili, in 

quanto fino a quel momento il marito la vedrà come un mezzo attraverso il quale procreare. 

Inizialmente Meili è d’accordo con il marito e lo asseconda nel suo desiderio di avere un altro 
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figlio, ma cerca comunque di fargli presenti i propri bisogni. Riporto di seguito un estratto dal 

romanzo, in cui Meili pensa al proprio futuro. Qui la famiglia è all’inizio del proprio viaggio, e 

Meili si ritrova a parlare con una donna la cui vita è stata rovinata dalla pianificazione familiare. 

 

美黎把腿上的囡囡动了一下，松了松压麻了的脚，目光就又移在眼前这张堆满无奈的

险，她就想到了自己：……才二十岁，可别这么快就老了还要自己挣钱，买裙子买鞋，老

二说我后头到底就是脚趾最性感，害得我不敢露了。等买上了皮凉鞋，也把脚趾甲擦上红

油……
33

 
 

Meili si sposta perché Nannan possa appoggiare meglio la testa sul suo grembo, agita le dita nude 
dei piedi, poi osserva la faccia consumata dalle preoccupazioni della donna e contempla la propria 
situazione. Ho appena vent’anni, dice fra sé. Non mi lascerò invecchiare male come lei. Mi troverò 
un lavoro, guadagnerò e mi comprerò un bel vestito e delle scarpe di pelle. Un giorno Kongzi mi ha 
detto che le dita dei piedi sono la parte più bella del mio corpo e da allora le ho tenute coperte. Ma 
un giorno mi comprerò un paio di eleganti sandali di cuoio e mi dipingerò le unghie di rosso…34 

 

Avendo da poco intrapreso il viaggio, Meili, come il marito, non immagina che la vita possa 

essere tanto crudele. Essi infatti sperano di riuscire a portare a termine la seconda gravidanza di 

Meili, mettere al mondo un maschio e tornare trionfanti a casa.  

In un altro passo del romanzo, dove a parlare è lo spirito bambino, Meili prova a rivelare a 

Kongzi i propri desideri, ma la sua risposta fa capire quanto egli sia determinato, e non accetti di 

arrendersi senza aver prima generato un erede. 

 

老二，就求你，生完这个娃儿，咱就结扎吧，我真害怕了。[…] 

不，孔子说了不孝有三，无后为大，我可不能断了孔子的根。这中国自古就没有计划

生育的朝代，怎么就叫我赶上了。 

老二，我是你老婆，你要给我安全感。母亲缩在白羽绒服里，脸靠着父亲的胸口。 

那要看是不是儿子，咱不能没有根啊，娶老婆就是为了我传宗接代。[…]
35
 

 
“Kongzi, promettimi che una volta nato questo bambino ci facciamo sterilizzare. Non voglio 

ripetere quest’esperienza.” 
“Solo se è maschio. Ho il dovere verso i miei antenati di continuare la stirpe. Ahinoi! È dall’inizio 

del tempo che i cinesi possono procreare liberamente. Sono stato proprio sfortunato a nascere 
nell’era del controllo delle nascite!” 

“Ma io sono tua moglie…hai il dovere di proteggermi,” dice la mamma posandogli la testa sulla 
spalla. “Fare un terzo figlio sarebbe irresponsabile.” 

“A che cosa serve una moglie, se non a mettere al mondo figli? […]”36 

 

Come ha dichiarato lo stesso Ma Jian in un’intervista, il carattere di Meili è frutto dei 

cambiamenti che la società cinese ha subito negli ultimi anni. Ha iniziativa, voglia di trovare una 

propria strada e guadagnarsi da vivere senza dover contare per forza sul marito. Kongzi 

rappresenta invece il retaggio della mentalità retrograda e conservatrice cinese, colui che 
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provvede ad annullare tutti i passi avanti riguardo all’emancipazione femminile compiuti dal 

Paese.37  

Dopo il primo aborto indotto, non volendo ripetere la terribile esperienza, Meili si fa inserire 

all’insaputa del marito una spirale. Sfortunatamente la donna rimane comunque incinta, e mette 

al mondo una bambina con problemi di deformità; Meili accetta la realtà e decide di prendersi 

cura di lei nonostante non sia il figlio maschio tanto atteso. Il marito però approfitta del fatto 

che Meili si sia allontanata da casa per una mattinata e decide di andare a vendere la 

secondogenita ai trafficanti di bambini. La moglie non accetta questo atto riprovevole 

commesso dal marito, e decide di allontanarsi da lui; scappa e viene arrestata per essere in una 

città senza permesso di residenza. Mentre è trattenuta dalla polizia in un centro di custodia, 

conosce una ragazza di nome Wang Suya, che infonde in Meili l’idea che una donna possa vivere 

una vita indipendente dagli uomini. Tale incontro rappresenta una svolta nella vita di Meili, che 

conserverà per sempre il diario dell’amica e lo terrà come ispirazione e incoraggiamento per il 

futuro. Riporto di seguito alcuni estratti dai discorsi che Suya fa a Meili, per evidenziare come la 

sua visione del ruolo della donna nella società abbia contribuito a plasmare la mentalità di Meili. 

 

“[…]这时代，美貌只能换来金钱，可做人还要有成就和地位，不然你还是没有尊严，

受男人控制。” […]
38

 

你先要独立，才有自由，自由了就嫁个大款，嫁个城市人换城市户口，或者像我去下

海赚钱，然后开公司当老板或者出国留学，有钱就有户口房子，难什么？去深圳看看，多

少女人闯天下，买了大哥大汽车当了老板，你买房子现在还免费送两个城市户口，谁还敢

收容你？
39
 

 
“[…] La bellezza può far ricca una donna, ma se una donna conta solo sul proprio aspetto 

dipenderà sempre da un uomo. Credo che ogni donna debba sforzarsi di realizzare un obiettivo. Il 
rispetto di sé si guadagna solo con il duro lavoro.” […]40 

“Se vuoi essere libera, devi trovare delle risorse dentro di te, diventare indipendente,” replica 
Suya. “Divorzia da Kongzi e sposa un uomo di città che può offrirti un permesso di residenza. 
Oppure avvia una qualche attività e comprati il permesso da sola, e anche un appartamento. Vai nella 
zona economica speciale di Shenzhen. Lì è pieno di donne in carriera che vanno in giro guidando 
macchine di loro proprietà e concludono affari al cellulare. Se compri una villa in città, ti offriranno 
tre permessi di residenza in omaggio. Così potrai vivere in pace per il resto dei tuoi giorni.”41 

 

Suya offre quindi a Meili una nuova visione della vita, indipendente e individualistica. 

Nonostante poi Meili torni dal marito e ricominci a vivere la propria vita da fuggitiva, non 

dimenticherà mai ciò che ha imparato da Suya, e prima di agire spesso si chiederà come avrebbe 

agito l’amica.  

                                                           
37 “An Exclusive Interview with Ma Jian, Author of The Dark Road and Beijing Coma”, Foyles, http://www.foyles.co.uk/ma-
jian#items (consultato il 18/12/2016). 
38 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., p.182. 
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40 MA Jian, La via oscura, op. cit., p. 214. 
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Il personaggio di Meili rispecchia la situazione tragica della società in cui vive e che l’autore 

vuole mettere in luce nella sua opera di denuncia. Nella parte finale del romanzo la situazione 

sembra essersi stabilizzata: Meili riesce finalmente ad aprire il proprio negozio di prodotti per 

bambini e la famiglia vive in una vera casa in mattoni, e non più su una barca fatiscente. Pur non 

essendosi mai allontanata dal marito, e senza mai cedere alle lusinghe del nuovo corteggiatore, 

Meili conosce l’amore di un uomo che la apprezza per quello che è, con una mentalità molto più 

aperta di quella di Kongzi, che in qualche modo, come Suya, contribuisce a dare a Meili 

un’ulteriore visione indipendente della vita. Tuttavia, resta il fatto che la donna è incinta da quasi 

cinque anni e il bambino non accenna a voler uscire, in quanto sa che il mondo esterno è 

spaventoso e pericoloso, e che la sua nascita non è legale. Nel frattempo la primogenita Nannan, 

che ha ormai più di dieci anni, capisce che per i genitori tutto sarebbe molto più facile se lei non 

fosse mai nata, a quest’ora essi avrebbero il figlio maschio che tanto desiderano e vivrebbero 

felici al villaggio di Kongzi. Sopraffatta dal senso di colpa, Nannan decide di scappare, 

provocando così ulteriore dolore ai genitori. Alla fine del romanzo il figlio maschio è finalmente 

tra le braccia di Kongzi, ma la situazione è disastrosa; Meili giace morente sulla barca affondata e 

Nannan è scomparsa per sempre.42 

 

3.3 La concezione del corpo della donna durante la politica del figlio unico 

 

Un discorso sulla figura della donna durante la politica del figlio unico non può prescindere da 

una serie di riflessioni su come veniva considerato il corpo della donna dalla società e dalla 

famiglia stessa. Nei romanzi analizzati vengono forniti numerosi esempi di come il corpo della 

donna fosse soggetto ad abusi in nome della politica di pianificazione familiare. 

Durante la politica del figlio unico in Cina, lo Stato era legittimato a interferire con la 

riproduzione e la gravidanza, ovvero le sfere più intime della vita di una coppia, in quanto il 

bene collettivo era anteposto ai bisogni dei singoli.43 Come diverse volte affermato nei romanzi, 

i funzionari incaricati di controllare le nascite non erano soggetti alla legge; il governo stabiliva 

quindi quanti bambini potevano nascere ogni anno in ogni contea, città, villaggio della Cina, e il 

compito di rispettare i numeri dati dal governo centrale era nelle mani dei funzionari, i quali 

potevano usare pressoché qualsiasi mezzo pur di rientrare nelle direttive del governo centrale. 

Essi erano in possesso del quadro clinico di tutte le donne residenti nella propria zona di 

influenza, e pianificavano per loro le visite alle quali avrebbero dovuto sottoporsi per controllare 
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che stessero usando i contraccettivi e che non fossero incinte. Nel romanzo Ciliegie sul melograno 

l’autore Li Er riporta una riflessione del capo-villaggio Fanhua, la quale, avendo ben chiara la 

situazione di tutte le donne in età riproduttiva residenti nel villaggio, non si capacita di come una 

di esse possa essere sfuggita ai controlli, e vive quindi nella labile speranza che ci sia stato un 

errore, e che la ragazza in realtà non sia in stato di gravidanza. 

 

跟国务院总理一样，繁花脑子里也有一大串数字，而记得最牢的都是关于女人的。官

庄村一千二百四十五口人，分五个村民小组，育龄妇女一百四十三个，结乱过的七十八个，

再刨掉四个生不出来的，那么肚子随时可能鼓起来的就有六十一个。其中政策允许鼓起来

的有三十七个。这么刨下来，还有二十四个肚子悬在那里呢。这二十四个肚子就是二十四

个颗炸弹，引爆了其中一颗，别的还能老老实实呆着？
44

 
 

Come accadeva al presidente del Consiglio di Stato, nella testa di Fanhua passavano un mucchio 
di numeri, ma quelli più saldamente impressi nella sua memoria erano quelli riguardanti le donne. Il 
villaggio Guanzhuang contava milleduecentoquarantacinque abitanti divisi in cinque gruppi di 
paesani. Le donne in età fertile erano centoquarantatre, delle quali settantotto erano state sterilizzate 
tramite legatura delle tube, e altre quattro dovevano essere escluse dal conteggio in quanto sterili. 
Quindi ne rimanevano sessantuno alle quali la pancia si sarebbe potuta ingrossare in qualsiasi 
momento. Tra queste ultime, trentasette erano in possesso del permesso di nascita. Andando così 
per esclusione, rimanevano in sospeso ventiquattro ventri. Questi equivalevano a ventiquattro 
bombe a orologeria, se ne fosse esplosa una, le altre se ne sarebbero rimaste tranquille? 

 

Oltre all’invasione della sfera privata, le donne subivano da parte del governo maltrattamenti 

ben più gravi. Il caso più emblematico è costituito dagli aborti forzati, che venivano eseguiti a 

prescindere da quale fosse lo stato di avanzamento della gravidanza. In due dei romanzi 

analizzati sono presenti le descrizioni di due aborti indotti, che saranno riportate di seguito. 

Quella che vuole impressionare maggiormente il lettore è la descrizione dell’aborto di Meili, nel 

romanzo La via oscura. Ma Jian stesso ha dichiarato di avere scritto il romanzo dopo essersi 

informato e aver parlato con le persone che hanno vissuto la politica del figlio unico in prima 

persona. Nonostante non abbia mai assistito di persona a uno degli aborti imposti alle donne 

cinesi in stato di gravidanza fuori piano, l’autore cerca di immaginare la crudeltà con cui 

venivano praticati.45 

 

“都八个月了，我愿意接受罰款。求求各位了。”[…] 

“不要听他啰嗦，快抓” 几个男人跳上船不由分说把美黎拉出水，连推带拉拖到了岸上。

她挣扎了几下，但被人狠狠的跳了肚子一脚，就痛得发抖了尖叫了。[…]  

美黎就闻到了她最恐惧的血腥味儿了，那也是头胎记忆里最深的气息，但这一次更恐

惧，进到那门里就要活生生把长在肉里的幸福掏下来，刚被推进屋她就扑向那个穿白大褂

的妇女揪她头发，那女人也使劲拧着她手臂的肉：“叫老关过来，快，……”两个男人上去

架住她胳膊，她就不顾大肚子伸腿去踢，踢人，踢空，踢铁床和墙，但头发被人一下子连

眼都提了，铁门又进一个男人拿着大针筒：“快，架胳膊。”美黎双手刚躲到后背就被男人

                                                           
44 LI Er 李洱, op. cit., p. 21. 
45 “An Exclusive Interview with Ma Jian, Author of The Dark Road and Beijing Coma”, Foyles, http://www.foyles.co.uk/ma-
jian#items (consultato il 20/12/2016). 
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从后面打了一拳，震得孔幸福双手乱抓，然后又被女人扇了一耳光，一个男人对着她胸脯

用胳膊肘砸，女人蹲下抱紧她的双腿，然后她被人顺利地从腋下夹紧左臂拉直：“成功了，

打吧。”男人便举着针使劲扎下去，她感到眼前的灯和门缝那条光在晕转。
46

 
 

“Mia moglie è all’ottavo mese. Non portatela alla clinica, vi prego. Pago subito la multa.” […] 
 “Basta parlare!” sbraita l’uomo con gli occhiali. “Mettetela sul furgone!” Quattro uomini si 

chinano, strappano Meili dal fiume e la trascinano sull’argine. Quando lei cerca di opporre resistenza 
un funzionario le sferra un calcio nella pancia. Meili grida di dolore e le si piegano le gambe. […] 

Meili sente un odore di sangue che le ricorda quando è nata Nannan, però questa volta la riempie 
di terrore. La trascinano all’ingresso di un palazzo di cemento dove lei si rifiuta di entrare. Sa che 
quello è il posto dove vogliono strapparle fuori Felicità. Gli uomini riescono a spingerla dentro, la 
trascinano in una sala operatoria e chiudono la porta. Una donna con il camice bianco alza gli occhi 
dalla scrivania. Meili le si avventa addosso e le tira i capelli. La donna affonda le unghie nelle mani di 
Meili e grida: “Svelti, chiamate il dottor Gang!”. Due uomini bloccano le braccia di Meili dietro la 
schiena. Dimentica della pancia, lei sferra calci a tutto e a tutti: gli uomini, la donna con il camice 
bianco, l’aria, il tavolo operatorio di acciaio, i muri. Un altro uomo la trattiene per i capelli. Poi si 
apre la porta ed entra il dottor Gang con una siringa. “Tenetele fermo il braccio sinistro,” ordina. 
Meili riesce a liberare le braccia ma riceve subito un pugno nella schiena. Sconvolta dal colpo, Felicità 
spinge un pugnetto contro la pancia. La donna con il camice bianco si inginocchia e afferra le gambe 
di Meili. Un uomo la blocca da dietro la vita mentre un altro le afferra il braccio e tenendolo steso 
dice: “Adesso puoi farle la puntura, dottore”. 

Il dottor Gang alza la siringa e conficca l’ago nell’avambraccio di Meili. Lei vede che la luce della 
lampadina e la luce che filtrava dalle fessure della porta d’acciaio cominciano a frammentarsi e 
appannarsi.47 

 

L’altro aborto è descritto nel romanzo Le rane. Ad abortire è la prima moglie di Girino, Wang 

Renmei. Inizialmente la donna non ha nessuna intenzione di farsi operare, ma in seguito la zia e 

Girino riescono a convincerla: in quanto membro dell’esercito, a Girino è permesso di avere un 

solo figlio, anche se essendo la coppia residente in un’area rurale e avendo una sola bambina, 

avrebbe avuto diritto a un secondo figlio. La zia non è disposta a fare eccezioni per loro, 

nonostante si tratti della sua famiglia: la pianificazione familiare vale per tutti, non si può 

infrangere la legge. Renmei viene così portata in ospedale, ed è la zia stessa a eseguire 

l’operazione e a rassicurare i due coniugi sul fatto che questa non comporti nessun pericolo. 

Purtroppo però, l’operazione non andrà come previsto, e a pagare con la vita sarà come sempre 

la partoriente. Si riporta il dialogo che Girino e Wang Renmei affrontano il giorno in cui l’uomo 

torna a casa per gestire la gravidanza fuori piano della moglie; in seguito viene citata la parte in 

cui l’autore descrive l’operazione, durante la quale la donna muore inaspettatamente.  

 

你不用吵，也不用骂，我说，乖乖地跟我去卫生院做了，啥事也没有。 

你休想，王仁美把一面镜子摔在地上，大声喊叫着，孩子是我的，在我的肚子里，谁

敢动他一根毫毛，我就吊死在谁家们槛上！ 

跑儿啊，咱不当那个党员啦，也不当那个干部啦，回家种地，不也挺好吗？现在也不

是人民公社时期了，现在分田单干了，粮食多得吃不完，人也自由了，我看你就回来

吧…… 

不行，坚决不行！ 

王仁美在屋子里翻箱倒柜，噼里啪啦地响。 

                                                           
46 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., pp. 68-69. 
47 MA Jian, La via oscura, op. cit., pp. 82-83. 
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这不是我一个人的事，我说，涉及到我们单位的荣誉。
48

 

 
– Non c’è bisogno di fare chiasso e di imprecare, – dissi io. – Vieni con me ad abortire alla 

stazione sanitaria e tutto andrà a posto. 
– Toglitelo dalla testa, – gridò Wang Renmei, poi scaraventò uno specchio per terra. – Il 

bambino è mio, sono io a portarlo in pancia, e se qualcuno si azzarda a toccargli un solo capello, mi 
troverà impiccata sulla soglia di casa sua! 

– Pao, figliolo mio, perché non dimentichi la tessera del partito e il grado di ufficiale e non torni a 
casa a fare il contadino? Non sono più i tempi delle comuni popolari, la terra è stata assegnata ai 
nuclei familiari, ci rende talmente tanto grano che non riusciamo a mangiarlo tutto, siamo liberi, 
torna a casa… 

– Assolutamente no! 
Wang Renmei all’interno si era messa a rovistare negli armadi e nei bauli, facendo un gran 

fracasso. 
– Non è soltanto una questione personale, – spiegai. – Si tratta dell’onore della mia unità di 

lavoro.49 

 

Come si deduce dal dialogo, quindi, la ragazza non ha nessuna intenzione di abortire, e cerca 

di rimarcare il fatto che ognuno possa fare quello che vuole del proprio corpo; anche alla 

suocera sembra stare più a cuore la salute della donna e del bambino che porta in grembo, 

piuttosto che la carriera del figlio. Alla fine Girino avrà la meglio, ma il senso di colpa per 

quanto accaduto alla prima moglie lo tormenterà per il resto della vita. Si riporta di seguito la 

descrizione dell’operazione subita da Wang Renmei; la donna, dopo essersi fatta convincere dal 

marito e dalla zia, accetta di abortire. La coppia di sposi non è preoccupata che l’operazione 

possa avere complicazioni, in quanto fiduciosi nella bravura e professionalità della zia. 

Purtroppo però, forse a causa delle condizioni particolari della salute di Wang Renmei, 

l’operazione si complica. L’estratto citato si riferisce alla fine dell’operazione, quando Girino, 

accortosi che le cose non stanno andando per il verso giusto, cerca di entrare in sala operatoria 

per accertarsi che la moglie stia bene.  

  

我撞开手术的门。我看到，一块白布单子蒙住了王仁美，她的身体，她的脸。姑姑满

身是血，颓然地坐在一把折叠椅子上。小狮子等人，呆若木鸡。我耳朵里寂静无声，然后

似有两只小蜜蜂在里边嗡嗡。 

姑姑……我说……您不是说没有是吗？ 

姑姑抬起头，鼻皱眼挤，面相丑陋而恐怖，猛然打了一个响亮的喷嚏。
50

 
 
Con una spinta aprii la porta della sala. Avevano coperto il corpo, il viso di Wang Renmei con un 

lenzuolo bianco. Mia zia, sporca di sangue dalla testa ai piedi, era seduta affranta su uno sgabello 
pieghevole. Leoncina e gli altri erano come istupiditi, immobili come fantocci di legno. Nelle mie 
orecchie prima ci fu un silenzio totale, poi un ronzio come se dentro si fossero infilate due api. 

– Zia, – le chiesi, – ma non avevi detto che non ci sarebbero stati problemi? 
Lei alzò la testa, aveva il naso arricciato e gli occhi strizzati, un’espressione spaventosa, poi d’un 

tratto lasciò andare un sonoro starnuto.51 

 

                                                           
48 MO Yan 莫言, Wa, op. cit., pp. 117-118. 
49 MO Yan, Le rane, op. cit., pp. 141-142. 
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Dopo la morte della ragazza i genitori accusano Wan Xin e Girino di averla uccisa. Wan Xin 

cerca di assumersi la responsabilità, intimando alla famiglia di attendere che siano i suoi superiori 

a giudicare se ci siano state da parte sua negligenze mediche, ma il segretario del partito ribadisce 

che la colpa non può essere fatta ricadere sulla ginecologa. Il discorso del segretario è 

particolarmente significativo in quanto mette esplicitamente la politica in primo piano rispetto 

alla vita dei cittadini. L’estratto di seguito riportato si riferisce al discorso del segretario del 

partito davanti a Wan Xin e ai genitori di Wang Renmei.  

 

结论已经有了嘛，书记道，大爷大娘，我们回去就研究你们两位的抚恤问题，但万医

生没有错，这是个偶然事件，是你女儿的特殊体质决定的，即使送到县医院去做，结果也

是这样的。另外—书记对着拥进院里来的人和胡同里的人高声宣布：计划生育是根本国策，

绝不能因为发生了一起偶然事件就改变政策。那些非法怀孕的人，还是要自动地去做人流；

那些妄图非法怀孕的人，那些破外计划生育的，都将受到严厉的惩罚！
52

 
 
– Il verdetto è stato raggiunto, – disse il segretario del partito. – Al nostro ritorno decideremo la 

questione del vostro risarcimento, in ogni caso la dottoressa Wan non ha commesso alcun errore 
medico. È stato un incidente provocato dalle particolari condizioni fisiche di vostra figlia: anche se 
l’avessero portata all’ospedale distrettuale per l’intervento, l’esito sarebbe stato lo stesso. Inoltre, – 
proclamò ad alta voce il segretario rivolgendosi alla gente raccolta nel cortile e nel vicolo, – il 
controllo delle nascite è una direttiva nazionale di importanza cruciale, un incidente non potrà 
modificare la politica del governo. Le donne incinte illegalmente dovranno presentarsi di loro 
iniziativa per abortire; ogni tentativo di nascondere la gravidanza, ogni azione di sabotaggio del 
controllo demografico, saranno puniti severamente!53 

 

Oltre che gli interventi diretti sul corpo delle donne da parte dei funzionari, come gli aborti 

forzati e le sterilizzazioni, a mettere in pericolo la loro salute erano anche i tentativi disperati di 

fuga dalla cattura. Le donne, guidate da un forte istinto materno, o da un senso del dovere verso 

il marito e gli anziani della propria famiglia, intraprendevano fughe disperate e pericolose per 

evitare di essere catturate dai funzionari che le avrebbero portate ad abortire e le avrebbero poi 

costrette a farsi sterilizzare. Nel momento in cui intraprendevano la fuga, le donne credevano 

che una volta riuscite a partorire niente le avrebbe più fermate, nemmeno l’estrema povertà.54 

Mo Yan descrive due tentativi di fuga da Wan Xin da parte di due donne incinte, della cui morte 

la zia si sentirà responsabile negli anni della vecchiaia: da ciò nascerà in lei il pentimento per le 

azioni commesse durante la politica del figlio unico.  

La prima donna a morire annegata tentando di fuggire alla zia è Geng Xiulian, moglie di 

Zhang Quan, che aveva già avuto tre figlie femmine. La zia e Leoncina vanno a casa della coppia 

in un giorno di pioggia torrenziale, per portare la donna alla stazione sanitaria ad abortire, ma la 

situazione precipita. La donna si getta in acqua e la zia la insegue a bordo di una barca; quando 

                                                           
52 MO Yan 莫言, Wa, op. cit., p. 147. 
53 MO Yan, Le rane, op. cit., pp. 172-173. 
54 PENG Qian 彭茜, “Lun Mo Yan Wa zhong nüxing shengming de zhangli” 论莫言«蛙»中女性生命的张力 (Discussione sulla 

tenacia dei personaggi femminili ne Le rane di Mo Yan), Dangdai jiaoyu lilun yu shijian, 7, 2, 2015, pp. 181-184, p. 181. 



 

52 

la donna inizia a perdere sangue, la zia fa di tutto per salvarle la vita, ma la situazione è ormai 

troppo grave.  

 

那孕妇在立船头五十米远处露出了水面。她回头望望，身体浮出水面双臂搏水，速度

极快，顺流而下。 

姑姑对秦河做了一个手势。柴油机轰鸣，船速加快，逼近孕妇。[…] 

那女人大声哭泣起来。她挥臂击水的动作更慢。一下比一下慢。 

没劲了吧？小狮子笑着说。有本事你游啊，鱼狗扎猛子啊，青蛙打扑通啊…… 

此时，那女人的身体已在渐渐下沉，而且，空气中似乎散发着一股血腥味儿。姑姑探

身观察着水面，大喊一声：不好！[…] 

一阵乱七八糟吆喝，几股子合力，终于将那女人弄到了船上。 

我们都看到了那女人腿上的血。 

你们不用上船了，自己游上岸吧。姑姑对我们说罢，急火火地命令秦河：快，调转船

头，快，快！ 

尽管姑姑她们使用了最好的药，做了最大的努力，但耿秀莲还是死了。
55
 

 
La donna era affiorata in superficie a una cinquantina di metri dalla barca. Si era voltata a 

guardare indietro, il suo corpo galleggiava, lei spingeva l’acqua con le braccia, nuotava a grande 
velocità seguendo la corrente. 

Mia zia fece un gesto a Qin He. Il motore si mise a rombare e la barca, con velocità sempre 
maggiore, incalzò da vicino la donna. […] 

La donna scoppiò a piangere. La sua velocità rallentò. Si faceva più lenta a ogni bracciata. 
– Non ce la fai più? – le disse ridendo Leoncina. – Nuota se sei tanto forte, il martin pescatore si 

tuffa, la rana sa zompare… 
Il corpo della donna aveva cominciato a inabissarsi a poco a poco, nell’aria si diffuse un odore di 

sangue. Mia zia si sporse a guardare e gridò: – Le cose si mettono male! […] 
Alla fine, tra le urla caotiche e gli sforzi comuni, riuscimmo a tirarla su.  
Le gambe della donna erano coperte di sangue. 
– Non c’è bisogno che voi saliate, raggiungete la riva a nuoto, – disse la zia, quindi in ansia si 

rivolse a Qin He: – Presto, fai manovra, torniamo indietro, svelto, sbrigati! 
Nonostante le migliori medicine e tutti gli sforzi possibili di mia zia e degli altri, Geng Xiulian 

perse la vita.56 

 

L’altra donna che perde la vita cercando di scappare dalla zia e partorire il secondogenito è 

Wang Dan, moglie di Chen Bi, entrambi vecchi compagni di scuola di Girino. Chen Bi era stato 

il primo bambino fatto nascere da Wan Xin, e come Girino e Wang Renmei, cerca di convincere 

la zia a fare un’eccezione per lui e per la sua famiglia, ma la zia non si lascia impietosire. Durante 

una giornata in cui tutti gli abitanti della zona a nordest di Gaomi si sono radunati sul fiume 

ognuno a bordo della propria zattera per andare a vendere le pesche raccolte, la famiglia di 

Wang Dan imbarca la partoriente, il marito e la primogenita su una zattera cercando di farli 

scappare. La zia e Leoncina, a bordo di un motoscafo, inseguono la zattera cercando di far 

scendere Wang Dan. La donna, che è ormai in uno stato avanzato della gravidanza, partorisce 

sulla zattera, ma a causa della perdita eccessiva di sangue, muore. La zia, accortasi che Wang 

Dan sta per partorire, sale a bordo della zattera per aiutarla, e quando la madre della bambina 

muore, insieme a Leoncina si prende cura della neonata salvandole la vita. Anche se non 
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direttamente responsabile della morte di Wang Dan, la zia se ne accolla la responsabilità in 

quanto è stata lei a spingere la donna alla fuga. Se la donna avesse partorito in condizioni 

normali, probabilmente sarebbe sopravvissuta. 

 

与此同时，王胆发出一阵令人毛骨悚然的、撕肝裂胆船的哭叫声。 

船与木筏紧挨着时，姑姑一探身，伸出了一只手。 

陈鼻摸出一把刀子，凶神恶煞船的：把你的魔爪缩回去！ 

姑姑平静地说：这不是魔爪，这是一只妇产科医生的手。 

我鼻子一酸，心中猛省，大声喊：陈鼻，快把姑姑接上筏去！让姑姑给王胆接生！ 

[…]大河滚滚，不舍昼夜。重云开裂，日光如电。运桃的筏队摇头摆尾而行，我的筏

子，在无人掌控的情况下竟然也顺流而下。 

我期盼着。我在王胆的哭叫声中期盼着，在浪涛澎湃声中期盼着，在岸上毛驴的高亢

叫声中期盼着。 

筏上传来了婴儿喑哑的哭声。 

我猛然回过头去，看到姑姑双手托着这个早产的赤子，小狮子用一根纱布缠着婴儿的

腹部。[…] 

尽管姑姑的船载着王胆和新生婴儿疾驰返航，但终究也未能挽救王胆的生命。
57
 

 
In quel momento, Wang Dan lanciò un urlo agghiacciante, che ci squarciò le viscere e ci fece 

rizzare i capelli in testa. 
Quando il motoscafo fu vicino alla zattera, mia zia allungò una mano. 
Chen Bi estrasse un coltello e urlò con aria feroce: – Tira indietro quelle tue grinfie demoniache! 
Mia zia gli rispose tranquilla: – Non sono le grinfie del demonio, ma le mani di un’ostetrica. 
Con il naso che mi pizzicava per la commozione, gridai: – Presto, Chen Bi, falla salire sulla 

zattera! Lascia che aiuti Wang Dan a partorire! […] 
Il fiume continuava a ribollire. La spessa coltre di nubi si aprì e un raggio di sole saettò giù come 

un lampo. La carovana di imbarcazioni cariche di pesche avanzava incurante, la mia zattera, priva del 
guidatore, si spostava seguendo la corrente.  

Speravo. Continuai a sperare tra le urla di Wang Dan, tra le onde turbolente del fiume, tra il 
raglio degli asini sulla riva. 

Dalla zattera si alzò il vagito di un neonato. 
Mi voltai di colpo e vidi mia zia che teneva tra le mani un prematuro di colore rossastro, 

Leoncina gli aveva appena fasciato la pancia con le garze. […] 
Il motoscafo di mia zia si precipitò a tornare alla base, portando a bordo Wang Dan e la nuova 

nata, ma non riuscirono a salvare la vita a Wang Dan.58  

 

 Il suicidio può essere considerato un’altra conseguenza fatale sulla vita delle donne causata 

dalla politica del figlio unico. In Cina il tasso di suicidi è molto elevato, e quello femminile è 

superiore a quello maschile. Ciò è dovuto a diversi fattori sociali, come l’urbanizzazione di 

massa, che ha spinto molti lavoratori migranti alla povertà, o il retaggio delle antiche tradizioni a 

causa delle quali molte donne possono essere portate a pensare di essere delle cattive mogli. 

Anche la politica del figlio unico ha influito sull’aumento dei suicidi, soprattutto quelli 

femminili.59 
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Nel romanzo di Li Er, si assiste al racconto di un uomo la cui moglie, morta annegata, è stata 

trovata nel fiume che scorre a fianco della fabbrica di carta vicino al villaggio Guanzhuang. 

Identificata la donna e contattata la famiglia, Fanhua e i suoi uomini chiedono al marito di 

raccontare per quale motivo la donna si sia suicidata. Il marito confessa che è a causa della 

perdita della quarta figlia. Vedendo che era nata per la quarta volta una bambina, l’ostetrica 

l’aveva annegata in un catino come era consuetudine fare. La donna per la disperazione ha 

deciso quindi di gettarsi nel fiume per raggiungere la figlia nell’aldilà.  

 

那男的说，他已经生了三个“毛毛”了，都是黄毛丫头，做梦都想生一个“带把儿”的“毛

毛”，生出来一看又是个黄毛丫头。[…] 

原来，第四个“毛毛”一生下来，一看又是黄毛丫头，那当妈的脸一扭，就让接生婆把

“毛毛”按到了水缸里。一般的“毛毛”，按下去浮上来，三个来回就呛死了，可那个“毛毛”

命硬啊，只是呛晕了，没死，只好再呛。[…] 

那男的突然蹲了下去，哭了，说女人月子里是不能出门的，可她趁家人不注意溜出去

了。村里有人看见她，说她到河边找那死去的“毛毛”了。后来，他们就顺河而下，找到了

这里。
60

 
 
L’uomo raccontò di avere già avuto tre bambine, tutte femmine dai capelli biondi, e che nei suoi 

sogni c’era quello di generare un maschio. Ma dopo la nascita della quarta figlia ancora una volta la 
speranza fu infranta. […] 

Inizialmente, una volta constatato che anche il quarto figlio era una femmina, la madre si voltò e 
fece cenno all’ostetrica di annegare la bambina nel catino dell’acqua. Solitamente, le neonate dopo 
essere state immerse tre volte muoiono, ma quella bambina era molto forte, aveva solo perso 
conoscenza, non era morta, e all’ostetrica non restò altro da fare che immergerla nuovamente. […] 

L’uomo improvvisamente si accovacciò a terra e scoppiò a piangere. Disse che la moglie si 
trovava nel mese successivo al parto, quello in cui le neomamme non possono uscire di casa, ma lei, 
approfittando del fatto che i familiari fossero distratti, era sgattaiolata fuori. Alcuni compaesani la 
videro, dissero che stava cercando la figlia morta sulla riva del fiume. Probabilmente il suo corpo 
trascinato dalla corrente del fiume arrivò fino al villaggio Guanzhuang.  

 

In tutti i casi fin qui descritti, si può affermare che lo Stato cinese con le proprie leggi ha la 

maggior responsabilità nel fare pressioni e commettere abusi sul corpo delle donne, portandole 

talvolta a non riuscire più a sopportare il dolore causato dalla perdita dei propri figli e a 

commettere atti folli. Nei romanzi, però, si può individuare un altro tipo di violazione del corpo 

delle donne, questa volta da parte dei propri mariti e familiari.  

Nel romanzo di Ma Jian senz’altro sono presenti immagini più forti e descrizioni più dirette e 

angoscianti, che testimoniano come il corpo delle donne fosse considerato dai propri mariti. Ne 

La via oscura, Meili è la prima a rendersi conto di quanto possa essere rischioso mettere al mondo 

un secondo figlio e nascondere una gravidanza per nove mesi. Vorrebbe rinunciarvi ma non 

riesce a fare in modo che anche il marito se ne accorga. L’uomo costringe la moglie ad avere 

rapporti sessuali tutti i giorni, per aumentare le possibilità che lei resti incinta e che nasca un 

bambino maschio. Una delle prime donne con cui Meili, poco più che ventenne, parla all’inizio 

                                                           
60 LI Er 李洱, op. cit., pp. 213-215. 
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del proprio viaggio, la mette in guardia su questo fatto, provando a dare un senso alla violenza 

della quale sono vittime in quegli anni le donne cinesi. 

 

“[…]永远别依靠男人，她们被政府欺负了就朝我们发泄，我们呢，有孩子还能拍打两

下，没孩子还不如喝农药走人。”
61

 
 
“[…] Ascolta il mio consiglio: non contare mai su un marito per essere felice. Il governo 

perseguita gli uomini, e gli uomini si rifanno perseguitando le mogli. E che cosa fanno le mogli? Se 
hanno un figlio, lo schiaffeggiano per sbollire la rabbia. Se non hanno figli, si annegano o bevono 
bottiglie di pesticidi.”62 

 

All’interno dello stesso romanzo è descritta una situazione pressoché paradossale: Meili, per 

non rischiare di rimanere incinta e quindi sottoporre nuovamente il proprio corpo alle torture 

già ricevute in precedenza, e non riuscendo a dissuadere il marito dall’idea di avere un secondo 

figlio decide di andare spontaneamente e all’insaputa di tutti in una clinica a farsi inserire una 

spirale, cosa a cui le donne erano di solito obbligate.  

 

虽然按日子算应该怀不上， 但她要做到万无一失。她也暗中准备去上节育环，因为要

求孔老二戴上保险套那是不可能的，她忙乎完了性事睡了，她就冲洗下身。她很怕再经历

打胎流产。[…] 

美黎又想到水少了，天冷了，老二说只要能穿衣服挡肚子就要怀孕。昨晚她就做案二

次，顶在政府的子宫壁上。她就感到了冬天将至，一股冰冷的暖光往阴道里渗。快走！她

声音很小地对自己大叫。
63

 
 
Benché abbia controllato le date e fosse sicura di non essere nei giorni fertili quando hanno fatto 

l’amore l’ultima volta, non vuole più correre rischi. Dentro di sé ha già deciso che si farà mettere una 
spirale. È stufa del fatto che Kongzi si rifiuti di usare il preservativo e di doversi fare lavande vaginali 
con acqua e sapone appena lui cade nel sonno post-coitale. Non potrebbe sopportare un altro aborto. 
[…] Le torna in mente che secondo Kongzi dovrebbero cercare di fare un figlio prima che arrivi 
l’inverno, in modo che la pancia si possa nascondere sotto i maglioni pesanti. La scorsa notte ha 
eiaculato due volte sul cancello d’ingresso dell’utero di proprietà statale. Sbrigati, dice a se stessa. 
Non c’è tempo da perdere.64 

 

Lo stesso autore definisce la politica del figlio unico come il fallimento dell’amore e della 

famiglia, ed è quello che accade ai suoi personaggi: il matrimonio tra Kongzi e Meili, infatti, 

finisce per essere basato solo sulla speranza di avere un figlio maschio. L’autore sostiene che 

oltre a essere un fallimento dell’amore, la politica del figlio unico è anche un fallimento della 

società cinese in generale, in quanto il governo ha fatto diventare le relazioni sentimentali e il 

                                                           
61 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., p. 28. 
62 MA Jian, La via oscura, op. cit., p. 37. 
63 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., pp. 91-93. 
64 MA Jian, La via oscura, op. cit., pp. 108-110. 
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corpo delle donne oggetto di stretto controllo, togliendo alle relazioni umane ogni segno di 

romanticismo.65  

Nel romanzo un passo significativo è un dialogo che avviene tra Meili e Weiwei, un uomo 

che la coppia ospita per qualche giorno sulla propria barca per fare in modo che riesca a trovare 

il corpo senza vita della madre, suicidatasi gettandosi nel fiume. Meili descrive a Weiwei le 

condizioni in cui vivono le donne cinesi durante la politica del figlio unico. 

 

“不，你们男人不懂，最痛苦是怀孕，不知哪天被抓住打掉。眼看着自己的亲骨肉被陌

生人弄死。我就常梦见儿子被扔在塑胶袋里的脸，他要是活下来现在都会叫你眼镜叔叔

了。”
66

 
 
“No, voi uomini non avete idea. La più grande tortura a cui un essere umano possa essere 

sottoposto è quella di aspettare un bambino e non sapere in che giorno ti verrà strappato fuori; e poi, 
quanto te l’hanno strappato via, di dover guardare mentre lo strangolano sotto i tuoi occhi. Mio figlio 
mi appare spesso in sogno, morto, dentro il sacchetto di plastica, il faccino tutto gonfio e rosso. Se 
oggi fosse vivo, probabilmente ti chiamerebbe ‘Zio occhiali’…” Meili si copre la faccia con le mani e 
piange. 67  

 

Un esempio di mancanza di romanticismo e sentimenti nel matrimonio tra Kongzi e Meili si 

ha nella descrizione che l’autore dà di un rapporto sessuale tra i due coniugi.  

 

“老婆就是生儿子育女，不能闲着。 ”老二把美黎压倒，俩人躺在船头，船一下子头重

尾轻。 “小心弄翻船，”他俩又翻船舱移动，“小心囡囡，都半夜了你这是猴急什么，柔和

点 ……”
68

 
 
“Il dovere di una moglie è produrre figli,” dice Kongzi. “Vediamo se riesco a piantare un altro 

seme nel tuo ventre.” La schiaccia sotto il ponte e così facendo la prua si immerge sott’acqua. “Se 
non stai attento ci capovolgeremo!” dice lei sfuggendogli ed entrando a quattro zampe nella cabina. 
“Lasciami stare. Sveglierai Nannan! È mezzanotte passata. Piantala di essere così manesco.” 69  

 

Dall’analisi dei romanzi emerge quindi il fatto che le donne siano pervase da un senso di 

espropriazione del proprio corpo, e un senso di infelicità perenne. La via oscura è il più 

emblematico dei tre romanzi per quanto riguarda la descrizione della precarietà della condizione 

femminile: nel finale anche Nannan si rende conto che essere nata donna in Cina rappresenta un 

grande fardello, e decide quindi di fuggire dalla famiglia per liberare i genitori del peso della 

propria esistenza. Il romanzo si conclude con Meili morente e il marito che tiene tra le braccia il 

tanto atteso figlio maschio. Si può dire in un certo senso, amaramente, soddisfatto, mentre alla 

moglie è riservata una fine tragica.  

                                                           
65“An Exclusive Interview with Ma Jian, Author of The Dark Road and Beijing Coma”, Foyles, http://www.foyles.co.uk/ma-
jian#items (consultato il 26/12/2016). 
66 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., pp. 130-131. 
67 MA Jian, La via oscura, op. cit., p. 153. 
68 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., p. 209. 
69 MA Jian, La via oscura, op. cit., p. 248. 

http://www.foyles.co.uk/ma-jian#items
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Mo Yan, nella quinta e ultima parte del suo romanzo, mette in scena un altro esempio di 

come il corpo della donna venga spogliato della propria dignità e mercificato: il fenomeno della 

maternità surrogata. Tale fenomeno è divenuto assai complesso in Cina durante gli anni del 

controllo delle nascite. Esploso anche come conseguenza dell’avvento del capitalismo, grazie al 

quale molte famiglie arricchite potevano permettersi di ricorrere a una madre surrogata, esso 

rappresenta la riprova che tutto possa essere mercificato, e che il valore della vita umana in 

fondo non sia più elevato di quello di qualsiasi altra merce.70 

 Alla fine del romanzo, Girino e la moglie, ormai anziani, hanno un figlio grazie alla maternità 

surrogata. La madre surrogata è Chen Mei, seconda figlia di Chen Bi e Wang Dan, la donna 

morta durante la fuga dalla zia a bordo di una zattera. Il centro per la maternità surrogata è 

libero di svolgere le proprie attività grazie a un allevamento di rane toro che fa da copertura. A 

Chen Mei viene promesso un compenso di cinquantamila yuan per partorire un maschio, ma al 

momento del parto le viene annunciato che il bambino è nato morto, e il compenso promesso 

viene drasticamente ridotto. La donna non crede alla versione raccontatale, e va a denunciare 

l’accaduto alla polizia. La polizia tuttavia non mostra alcun segno di fiducia in lei, e la liquida 

come donna mentalmente instabile.  

Con la figura di Chen Mei, Mo Yan rappresenta quella fascia di popolazione costituita da 

giovani donne, a cui non è rimasto altro da vendere che il proprio corpo.71 Chen Mei è una 

ragazza che è stata sfigurata durante un incendio alla fabbrica di giocattoli in cui lavorava. Lei 

stessa racconta di essere emigrata al sud della Cina insieme alla sorella per crearsi una vita 

indipendente. Essendo entrambe le ragazze molto belle, era stato proposto loro diverse volte di 

prostituirsi, in modo da guadagnare di più e con meno fatica. Ma le due ragazze non avevano 

ceduto, continuando a lavorare come operaie fino al giorno dell’incidente, in cui la sorella 

maggiore era morta e la minore era rimasta sfregiata per sempre. La ragazza è costretta ad 

affittare il proprio utero per pagare le spese mediche del padre alcolizzato, ma durante la 

gravidanza si affeziona al bambino che porta in grembo, e non accetta che le venga portato via. 

Nonostante Girino le offra un cospicuo compenso, niente potrà mai colmare la perdita da lei 

subita.  

                                                           
70 ZHANG Yinde, “The (Bio)political Novel. Some Reflections on Frogs by Mo Yan”, China Perspectives, 2011/4, 2011, pp. 53-61, p. 
54.  
71 Ivi, p. 57. 
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4. La politica del figlio unico fonte di una crisi dei valori 

culturali tradizionali 

 

 

 

Dai romanzi analizzati nel presente lavoro di tesi emerge una caratteristica comune: i personaggi 

sono spinti ad andare contro i dettami della politica del figlio unico perché hanno il forte 

desiderio di avere un figlio maschio. Gli autori intendono mettere in luce il fatto che i cittadini 

cinesi facciano fatica ad accettare tale politica in quanto in forte contrasto con la tradizionale 

concezione della famiglia. Come accennato nel capitolo precedente, i confuciani sostenevano 

che il non lasciare eredi fosse la più grande delle offese alla pietà filiale. Per una famiglia, quindi, 

avere soltanto una figlia femmina e non essere autorizzati a provare ad avere un figlio maschio 

poteva rappresentare motivo di grande disonore.  

In Mo Yan e Ma Jian, inoltre, è citata più volte la dea cinese della fertilità Nüwa. Per le donne 

protagoniste dei romanzi, è un’assurdità essere nate in un’epoca in cui il governo impedisce di 

fare figli; tutte le donne cinesi, essendo discendenti della dea, dovrebbero essere libere di 

procreare e avere una prole numerosa.  

La prima parte del presente capitolo sarà dedicata a una breve descrizione del concetto di 

pietà filiale in Cina e all’analisi delle parti dei romanzi in cui gli autori mettono in luce il 

disaccordo tra pietà filiale e politica del figlio unico. La seconda parte del capitolo sarà invece 

dedicata all’analisi delle contraddizioni tra i miti e le leggende cinesi legati alla fertilità, in 

particolare quello della dea Nüwa, e una politica nazionale che limita fortemente il diritto alla 

procreazione delle donne cinesi.  

 

4.1 Il concetto di pietà filiale nella cultura cinese 

 

La pietà filiale è uno dei concetti socio-culturali che stanno alla base della civiltà cinese. I suoi 

rudimenti sono stati teorizzati dallo stesso Confucio, e i capisaldi sono raccolti nel Classico della 

pietà filiale.1 Anche nella più celebre raccolta degli insegnamenti di Confucio, I Dialoghi, si ha 

testimonianza del fatto che l’amore per i genitori (indicato in cinese sempre con il carattere xiao 

                                                           
1 I riferimenti al testo sono presi dalla seguente traduzione in italiano: Fausto TOMASSINI (a cura di), Testi confuciani, “Classici delle 
religioni”, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1973, pp. 71-83. 
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孝 ), fosse uno dei valori che il maestro riteneva fondamentali e che tramandava ai suoi 

discepoli.2 Il Classico della pietà filiale non si può attribuire con certezza a nessun autore, ma si 

suppone sia stato compilato da uno o più discepoli di Confucio negli anni precedenti il 200 a.C., 

in quanto l’opera risulta essere uno dei testi principali oggetto di studio durante la dinastia Han 

occidentale, che regnò dal 206 a.C. all’8 d.C. Nell’opera si assiste al dialogo tra il maestro 

Confucio e uno dei suoi più famosi discepoli, Zengzi. Il maestro afferma che la pietà filiale sia il 

principio che sta alla base di ogni relazione, che sia il fondamento della virtù e la base della 

civiltà. Il dovere filiale consiste nel mettersi al servizio dei propri genitori e antenati con amore e 

riverenza, mettendo da parte se necessario i propri desideri e sacrificando le cose superflue. 

La famiglia tradizionale cinese prima dell’avvento della politica del figlio unico aveva due 

caratteristiche fondamentali: era numerosa e i genitori tendevano a preferire i figli maschi alle 

femmine.3 Nella società cinese contemporanea, il concetto di pietà filiale può essere tradotto 

nell’assistere i genitori nella vecchiaia e nella malattia. Nelle famiglie cinesi il compito di 

prendersi cura dei genitori anziani spettava tradizionalmente ai figli maschi, in quanto erano loro 

a continuare a vivere nella casa dei genitori anche dopo il matrimonio, mentre il destino delle 

femmine era quello di trasferirsi, una volta sposate, nella casa dei genitori del marito. È questo 

uno dei motivi per cui le famiglie cinesi preferivano i figli maschi alle femmine: era dato per 

scontato che queste ultime un giorno avrebbero lasciato la famiglia, e non erano quindi tenute a 

dare supporto ai genitori anziani.4  

Nella Cina rurale, inoltre, era raro che si ricevesse una pensione, ed era quindi naturale che i 

genitori facessero affidamento sui figli per il sostentamento una volta ritirati dalla vita lavorativa. 

Con l’avvento della politica del figlio unico, le famiglie cinesi si trovarono a dover affrontare un 

grave problema, sia sociale che culturale: se in una famiglia nasceva una figlia femmina, i genitori 

si dovevano porre il problema di chi si sarebbe preso cura di loro durante la vecchiaia; inoltre, le 

incombenze economiche e sociali dovute al mantenimento dei genitori oltre che della propria 

famiglia potevano essere eccessive per essere affrontate da una sola persona.5  

La prima generazione di figli unici cinesi nati negli anni ottanta, che ora a sua volta ha dato 

vita a nuove famiglie, è stata definita “generazione sandwich”. Gli adulti appartenenti a tale 

generazione, infatti, risultano “schiacciati” tra i propri genitori e il proprio figlio. Non avendo 

fratelli o sorelle, si trovano a essere gli unici in grado di occuparsi dei genitori anziani, e 

ovviamente gli unici in grado di occuparsi del figlio (o in alcuni casi dei figli). Oltre al dispendio 

                                                           
2 CONFUCIO, Dialoghi, trd. e cura di Tiziana Lippiello, Torino, Einaudi, 2003, pp. 4-5 (I, 6).  
3 CHEN Xiangming, “The One-Child Population Policy, Modernization, and the Extended Chinese Family”, Journal of Marriage 
and Family, 47, 1, 1985, pp. 193-202, p. 194. 
4 Eric T. MILLER, “Filial Daughters, Filial Sons: Comparisons from Rural North China” in Charlotte Ikels (eds.), Filial Piety. 
Practice and Discourse in Contemporary East Asia, Stanford, Stanford University Press, 2004, pp. 34-52, pp. 36. 
5 Ivi, p. 37. 
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di tempo e di energie, ciò comporta anche una notevole spesa in termini economici; una sola 

persona con un salario medio, non può da sola provvedere al sostentamento dei genitori e della 

propria famiglia. Molti cittadini hanno affermato che per ovviare al problema sia necessario 

essere previdenti durante gli anni lavorativi, e mettere da parte dei soldi in modo da potersi 

sostenere da soli durante la vecchiaia. Nelle aree urbane tale strategia risulta nella maggior parte 

dei casi attuabile: gli stipendi sono più alti e i servizi sono migliori. Nelle città sono inoltre stati 

istituiti dalla fine degli anni novanta dei comitati di quartiere, che provvedono tra le altre cose a 

organizzare iniziative sociali a favore degli anziani.6 

I problemi maggiori si riscontrano nelle aree rurali, dove i salari sono più bassi, l’assistenza 

dello Stato è minore e molti giovani emigrano in città per trovare maggiori possibilità di lavoro, 

privando quindi i genitori e talvolta i nonni della propria presenza e assistenza fisica. Molte 

famiglie residenti nelle aree rurali, hanno preferito quindi fare più figli di quanti fossero loro 

concessi, accettando di pagare multe che ammontano a somme di denaro considerevoli, pur di 

assicurarsi un certo tipo di sostegno durante la vecchiaia. 

A causa delle trasformazioni culturali e sociali portate dalle riforme, il governo cinese ha 

deciso di fare diventare legge ciò che un tempo era dato per scontato in quanto intrinseco nella 

propria cultura. La legge sul matrimonio del 1980 rinforza gli obblighi dei figli verso i genitori 

anziani, e la legge di procedura penale del 1979 sancisce l’obbligo di assistere i familiari anziani, 

pena la reclusione.7 Inoltre nel 2013 è stata emendata la precedente legge del 19968 per la tutela 

dei diritti e degli interessi degli anziani. L’emendamento ha posto maggiore enfasi sul ruolo del 

governo nel tutelare gli anziani, riducendo le responsabilità delle famiglie.9  

Nonostante questi problemi, si può però affermare che sul piano familiare, la politica del 

figlio unico abbia agevolato le femmine, almeno laddove i cittadini sono riusciti a superare la 

mentalità conservatrice e ad accettare la nuova struttura familiare introdotta dal governo. 

Essendo figlie uniche, le femmine non si devono più preoccupare di competere con i fratelli; 

inoltre, molte hanno avuto la possibilità di andare all’università, cosa che essendo molto costosa, 

in una famiglia più numerosa sarebbe stata riservata ai figli maschi.10  

Se non si considerano i problemi scaturiti dal retaggio della mentalità conservatrice di una 

parte dei cittadini, si può affermare che la politica del figlio unico abbia in generale giovato, nei 

                                                           
6 ZHANG Yuanting, Franklin W. GOZA, “Who Will Care for the Elderly in China? A Review of the Problems Caused by China’s 
One-Child Policy and Their Potential Solutions”, Journal of Aging Studies, 20, 2006, pp. 151-164. 
7 Ibidem. 
8“Law on protection of the Rights and Interests of Elderly People”, 1996 http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=750 
(consultato il 10/01/2017). 
9 “China Amends Law to Boost Care for Elderly”, Xinhua net, 29/12/2012, http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-
12/29/c_132069983.htm (consultato il 10/01/2017). 
10 Francine M. DEUTSCH, “Filial Piety, Patrilineality, and China’s One-Child Policy”, Journal of Family Issues, 27, 3, 2006, pp. 366-
389, p. 371. 

http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=750
http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-12/29/c_132069983.htm
http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-12/29/c_132069983.htm
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rapporti famigliari, alla figura della donna, che oltre a godere di una maggiore considerazione da 

parte dei genitori, acquisisce un ruolo diverso anche nel contesto del matrimonio: non essendo 

più ridotta al ruolo di casalinga visto il minore impegno con i figli, può concentrarsi sulla carriera 

e sulla vita al di fuori del contesto domestico. 11 I problemi per le donne nascono laddove 

all’interno della famiglia ci siano membri che rifiutano di cambiare la propria concezione della 

famiglia e più in generale della società (nei romanzi analizzati questi personaggi sono 

rappresentati per esempio dalla figura di Kongzi in Ma Jian, e dalla madre di Girino in Mo Yan).  

Oltre al problema della cura degli anziani, con la politica del figlio unico si pone per le 

famiglie cinesi anche il problema della discendenza. Il Mencio (Mengzi 孟子) è un’opera facente 

parte dei Quattro Libri canonici (Sishu 四書) nei quali è racchiusa l’essenza degli insegnamenti 

confuciani nella quale è raccolto il pensiero di Mencio, il più celebre discepolo di Confucio. In 

un passo di tale opera, citato anche nel romanzo La via oscura di Ma Jian, Mencio afferma che tra 

tutte le possibili offese alla pietà filiale, quella di non lasciare eredi sia la più grave, in quanto non 

rappresenta soltanto un torto ai genitori, bensì a tutta la linea ancestrale.12 Anche in questo caso, 

la politica del figlio unico mette le famiglie cinesi davanti a un serio problema: se l’unico figlio 

che il governo permette di fare è una femmina, come si può perpetuare il proprio cognome per 

non mancare di rispetto ai propri antenati?  

Tali problemi non trovano ovviamente soluzione nei romanzi che affrontano l’argomento. La 

politica del figlio unico rappresenta infatti un tema assai controverso, poiché ha in sé una lotta 

intrinseca tra progresso e tradizione; nel trattarlo, gli autori hanno cercato di dare un giudizio 

morale che coinvolge non soltanto le istituzioni, ma tutta la struttura sociale cinese.13 Per farlo, 

essi hanno scelto di raccontare le storie di trasgressori della politica, coloro che considerano la 

pratica della pietà filiale un obbligo morale di maggiore importanza rispetto all’obbedienza a una 

legge come la politica del figlio unico, alla quale non riescono a trovare una legittimazione. 

I personaggi in questione considerano la politica del controllo delle nascite assurda, di 

conseguenza tentano di sfuggirvi mettendo a repentaglio la propria sicurezza. Gli autori mettono 

in luce vari aspetti della pietà filiale che a causa della politica del figlio unico sono resi difficili da 

attuare, primo fra tutti l’obbligo morale nei confronti degli antenati di lasciare un erede maschio. 

Per una coppia la cui prima figlia è una femmina, l’impossibilità di avere un figlio maschio che 

tramandi il nome della propria famiglia alle generazioni future può essere una situazione molto 

difficile da accettare. 

                                                           
11 Maurizio SCARPARI, Ritorno a Confucio. La Cina di oggi fra tradizione e mercato, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 19-23. 
12 James LEGGE (traduzione e note), The Four Books, Hong Kong, The International Publication Society, 1963, p. 177 (The 
Works of Mencius, Chap. XXVI). 
13 ZHANG Yan 张彦, op. cit., p. 46. 
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4.1.1 Il problema dell’erede maschio 

 

Il romanzo in cui il problema della mancanza di un erede maschio rappresenta un tema 

predominante è La via oscura. La famiglia descritta nel romanzo è una famiglia cinese residente in 

un villaggio rurale che ha alle spalle un grande patrimonio culturale: il protagonista, Kongzi, si 

vanta di essere il settantaseiesimo discendente diretto di Confucio, e in quanto tale, sente che il 

suo unico scopo nella vita è quello di lasciare almeno un figlio maschio in modo da non 

interrompere la stirpe del grande filosofo. Egli è la personificazione del pensiero confuciano, 

primo fra tutti i suoi valori c’è la pietà filiale, sa recitare a memoria I Dialoghi, e li considera 

l’unica fonte attendibile del sapere umano; numerose volte nel corso del romanzo Kongzi si 

arrabbia, e si lamenta del fatto di essere nato in un’epoca corrotta, in cui gli si impedisce di 

adempiere ai propri doveri filiali e mettere al mondo quello che lui considera un nobile erede.  

 

“养着一个娃儿的明天不去上环，要先拿走口糧卸掉大门。唉，孔子说了，不孝有三，

无后为大，我还是孔子的七十六代传人呢，怎么到了我这一代竟没有出生之地了。”
14

 
 
Kongzi distoglie lo sguardo e alza le mani. “Aborti, sterilizzazioni, spirali! Che cosa è diventato 

questo paese? Confucio ha detto che, delle tre manchevolezze del dovere filiale, quella di non lasciare 
eredi maschi è la peggiore. E adesso, duemila anni più tardi, a me, che sono il suo settantaseiesimo 
discendente, viene proibito di compiere il sacro dovere di mettere al mondo la settantasettesima 
generazione della sua discendenza.”15 

 

Il passo citato è tratto dall’inizio del romanzo, in cui l’autore svela al lettore per quale motivo 

la famiglia si metterà poi in viaggio per fuggire alla pianificazione familiare. Nel villaggio in cui 

Kongzi e la moglie vivono, risiede anche il resto del clan dei Kong. Sempre prima della partenza 

dei coniugi, un altro membro del clan, Kong Zhaobo, pronuncia una frase molto significativa: 

 

“老村长，你可要主持公道。咱们可不能被共产党给断子绝孙了。”
16

 

 
“Ex capo del villaggio, devi lottare per noi. […] Il dovere filiale esige da noi figli e nipoti. Le linee 

maschili della famiglia devono continuare. Non possiamo permettere che il Partito le recida.”17 

 

Non solo il protagonista quindi, ma anche tutti gli altri rappresentanti del suo clan sono 

guidati dagli insegnamenti di Confucio, e non riescono ad accettare il fatto che con l’evolversi 

della società ci sia bisogno di abbandonare alcune delle idee conservatrici con le quali essi sono 

abituati a convivere. 

                                                           
14 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., p. 9. 
15 MA Jian, La via oscura, op. cit., p. 13. 
16 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., p. 11. 
17 MA Jian, La via oscura, op. cit., p. 17. 
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Kongzi, determinato a portare a termine il proprio compito di mettere al mondo un erede, 

parte insieme alla moglie e alla figlia per un pericoloso viaggio, mettendo a rischio diverse volte 

la sicurezza della propria famiglia. Dopo che Meili è stata costretta ad abortire il figlio maschio 

che portava in grembo, Kongzi si lascia andare a un commento che lascia trasparire tutto il suo 

disappunto verso la società cinese in cui vive. 

 

老二吸着烟：“这世道是龟孙子压着孔子，仁义礼智信全没了。一只熊猫怀孕了举国欢

庆，人怀孕了就犯了国法，这还是人的国家吗? […] 我就不信偌大中国竟容不下一个孔

子”
18

 

 
Kongzi fa un ultimo tiro di sigaretta e dice: “I maledetti comunisti hanno distrutto il legato di 

Confucio. Benevolenza, equità, correttezza, saggezza – tutte le virtù che contavano per lui sono 
perdute. Se una femmina di panda resta incinta, ci sono celebrazioni in tutta la nazione. Se succede a 
una donna, viene trattata come una criminale. Che razza di paese è mai questo? […] Io non posso 
credere che in questo immenso paese non ci sia spazio per la mia discendenza maschile”.19  

 

Dopo la nascita della seconda figlia, Kongzi fa capire alla moglie di essere intenzionato ad 

abbandonarla e affidarla ai servizi sociali. La sua nascita, infatti, cancella ogni speranza della 

coppia di avere un figlio maschio, in quanto sarebbe molto difficile per loro continuare il viaggio 

mantenendo due bambine e dovendo nasconderle entrambe a ogni irruzione dei funzionari della 

pianificazione familiare. Inoltre, il padre non è intenzionato a pagare una multa per la nascita 

illegale di una bambina che risulta inutile ai suoi scopi. La moglie, affezionatasi alla 

secondogenita, cerca di dissuadere il marito dal vendere la bambina, accusandolo di essere 

accecato dalle proprie idee che gli impediscono di ragionare lucidamente. 

 

“[…] 水生在肚子里 你不怕，生出你倒怕了，那你就挖地洞呀。”[…] 

“地洞，孔子躺在地里二千多年，都被共产党挖开了，这年头没地可躲。” 

“老二，你可是要生娃要生娃的，看是女娃儿你就想卖掉，你的良心被狗吃了。”美黎

走回炉边一只手用茶缸从桶里舀水放进铝锅，脚顺便把电风扇罩和董酒盒子踢往门边。 

“这辈子男娃要定了。告诉你小周就有德县领导视察洪区接生防疫，说不定包括计生干

部，咱们必须做好准备。”
20

 
 
“[…] Non avevi paura dei funzionari quando ero incinta, però. Se adesso ne sei così terrorizzato, 

perché non scavi una buca sotto la capanna e non ti ci nascondi?” 
“Confucio è rimasto duemila anni dentro una buca profonda, ma alla fine i comunisti lo hanno 

strappato fuori lo stesso. Te lo dico io, di questi tempi non è rimasto nessun nascondiglio sicuro.” 
“Morivi dalla voglia di avere un altro figlio, e adesso te ne vuoi liberare perché è una femmina. 

Ma la coscienza te l’ha mangiata un cane?” Meili si riavvicina al fornello, mette qualche pisello secco 
nell’acqua bollente e sferra un calcio a una scatola vuota di liquori per terra. 

“Non mi interessa quello che dici tu… sono ancora deciso ad avere un figlio… La settimana 
prossima dobbiamo cercare di non dare nell’occhio. Arrivano dei capoccia da Dexian a ispezionare la 
zona allagata, ed è inevitabile che si portino dietro quelli della pianificazione familiare.”21  

                                                           
18 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., pp. 82-83. 
19 MA Jian, La via oscura, op. cit., p. 98. 
20 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., p. 161. 
21 MA Jian, La via oscura, op. cit., pp. 188-189. 
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Quando Meili ha la sua terza gravidanza fuori piano, la famiglia per la prima volta dopo anni 

si trova in una situazione di stabilità. Sono riusciti finalmente a raggiungere il distretto Paradiso e 

a trasferirsi in una vera casa, abbandonando così la barca sulla quale avevano vissuto per anni. 

Grazie alla relativa stabilità economica raggiunta, Meili inizia a sognare una vita più tranquilla e 

moderna, spera di aprire un proprio negozio e vivere finalmente senza il costante pensiero della 

pianificazione familiare. Per realizzare tali sogni, la soluzione più facile per la ragazza sarebbe 

quella di abortire e non provare più ad avere figli, in modo da poter registrare il proprio nucleo 

familiare e ottenere un permesso di residenza. Tuttavia il marito la porta ancora una volta con i 

piedi per terra, anteponendo il suo morboso bisogno di avere un figlio a qualsiasi altro desiderio 

e necessità della famiglia. Kongzi ha infatti appena appreso che il fratello e la moglie hanno 

avuto una seconda figlia femmina, e che non hanno intenzione di provare ad avere un altro 

figlio. Vista la rassegnazione del fratello, ora il compito di portare avanti la discendenza diretta di 

Confucio è soltanto nelle mani di Kongzi, che non ha intenzione di arrendersi altrettanto 

facilmente. Con queste parole spegne ogni desiderio di realizzazione personale della moglie: 

 

“谁不想干事了，我不想衣锦还乡吗？不想重树孔子的儒家之道吗？但这一切都没有比

有后代更重要，儿子生下，做什么都可以。”
22

 

 
“Pensi che io non sogni di realizzare qualcosa di bello, di tornare a casa a testa alta? Ho sempre 

sperato di riuscire un giorno ad aprire una scuola elementare confuciana in ogni città e in ogni 
villaggio della Cina. Ma per me nessuna ambizione è più importante di avere un erede maschio. 
Quando nostro figlio sarà nato, potremo fare quello che ci piace.”23 

 

Si può dire che Kongzi abbia sacrificato tutta la sua famiglia per realizzare quello che lui 

considera una sorta di mandato celeste; dopo anni di lontananza dal villaggio natale, la famiglia 

apprende infatti che a casa sono avvenuti enormi cambiamenti. Il padre di Kongzi e la nonna di 

Meili sono morti, la madre di Meili è gravemente malata, molti compaesani sono fuggiti o sono 

stati arrestati e molte case sono state abbattute dagli ufficiali della pianificazione familiare; la 

coppia è quindi consapevole che il villaggio che avevano abbandonato anni prima con la 

speranza di farvi ritorno in breve tempo non esiste più, e che la loro vita non potrà mai più 

tornare come era una volta. Inoltre, poco prima della nascita del secondo figlio, la primogenita 

Nannan fugge dalla famiglia, poiché, una volta cresciuta, realizza che la propria nascita ha 

rappresentato soltanto un peso per i genitori, e ha voluto lasciare il fratellino che la madre ha in 

grembo ormai da cinque anni libero di nascere. Il feto, infatti, sente che non sarebbe al sicuro 

nel mondo esterno, e preferisce quindi restare nel grembo di Meili. Dopo la fuga di Nannan, 

Meili partorisce finalmente il figlio tanto atteso dal marito, ma stremata, non riesce a 

                                                           
22 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., p. 226. 
23 MA Jian, La via oscura, op. cit., p. 270. 
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sopravvivere al parto. Nonostante tutto, Kongzi, alla vista del neonato, non mostra nessun 

segno di rimpianto, e le ultime parole da lui pronunciate nel romanzo sono l’emblema di quanto 

il suo desiderio di adempiere al dovere che lui stesso si è imposto l’abbia reso incapace di 

rendersi conto del prezzo pagato per tutto ciò. 

 

老二边说边抱起儿子，“这辈子没白活，他是孔子第七十七代，德字辈，我发誓，这辈

子怎么也会给他挣一本写着孔天堂的身分证。”[…] 

老二把孔之子抱在怀里迎着初升的太阳踩住如出土陶片船的烂线路板[…]。
24

 
 
Kongzi si china a prendere in braccio il figlio. “Allora, la mia vita non è stata vana. Abbiamo 

generato un discendente di Confucio della settantasettesima generazione. Prendo il solenne impegno 
di guadagnare abbastanza denaro per garantirgli un certificato di nascita con il nome di Kong Cielo.” 
[…] Tenendo il figlio stretto al petto, Kongzi risale l’argine e si avvia verso una distesa grigia di rifiuti 
che sembra arrivare fino all’orizzonte.25 

 

Nella raccolta di testimonianze di donne cinesi che hanno perduto le proprie figlie scritta 

dalla giornalista Xinran, la situazione della famiglia in fuga dalla pianificazione familiare in cui la 

giornalista si imbatte durante un viaggio in treno assomiglia molto a quella di Kongzi e Meili, 

protagonisti de La via oscura. Anche la famiglia incontrata da Xinran sul treno è stata allontanata 

dal proprio villaggio dai genitori del marito, per fare in modo che la moglie partorisca un figlio 

maschio che porti avanti la stirpe. L’uomo racconta alla giornalista di avere già abbandonato 

quattro bambine, le quali avrebbero di certo avuto più possibilità di sopravvivere in strada, 

piuttosto che continuando a viaggiare con i genitori poveri. Le famiglie di questo tipo sono 

chiamate “guerriglieri delle nascite clandestine” (chaosheng youji dui 超生游击队), espressione 

nata da uno sketch televisivo andato in onda in Cina nel 1990, in cui erano rappresentate le 

peripezie e i piccoli disagi quotidiani affrontati da una di queste famiglie.26 

Anche Mo Yan nel romanzo Le rane descrive le vicende di alcuni personaggi che sono portati 

a disobbedire alla politica del figlio unico pur di generare un erede maschio. Il protagonista 

Girino in questo caso rappresenta un personaggio piuttosto “moderno”. La sua primogenita è 

una femmina, e quando apprende che la moglie è di nuovo incinta, essendo lui un membro 

dell’esercito, è costretto a convincerla ad abortire. La moglie non vuole sentire ragioni, e anche 

la madre di Girino sembra essere legata a una concezione piuttosto conservatrice della società, e 

confessa al figlio che il fatto che lui non possa avere un figlio maschio le provochi un grande 

dispiacere. Girino dimostra di essere più razionale rispetto alla madre e alla moglie: è convinto 

che la politica esista per il bene collettivo della Cina. Si sente inoltre molto legato alla propria 

                                                           
24 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., p. 334. 
25 MA Jian, La via oscura, op. cit., pp. 392-393. 
26 XINRAN, op. cit., p. 100.  
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posizione di ufficiale dell’esercito e alla tessera del Partito, e preferisce quindi rinunciare ad avere 

un figlio maschio piuttosto che sacrificare la carriera. 

 

跑儿啊，母亲忧伤地说，你大哥二哥都有儿子，唯你没有，这是娘的一块心病，我看，

就让她生了吧。[…] 

娘啊，我说，部队有纪律，要是生了二胎，我就要被开除党籍，撤销职务，回家种地。

我奋斗了这么多年才离开庄户地，为了多生一个孩子，把一切都抛弃，这值得吗？ 

母亲道：党籍职务能比一个孩子珍贵？有人有世界，没有后人，即使你当的官再大大

到毛主席老大你老二，有什么意思？
27
 

 
– Figlio mio, – disse affranta mia madre, – i tuoi fratelli maggiori hanno entrambi un figlio 

maschio, manchi solo tu. Per me questa è un’angoscia costante, dovresti lasciarlo nascere. […] 
– Mamma, – risposi, – l’esercito ha una disciplina molto rigida: se faccio un altro figlio mi 

tolgono la tessera del partito, sarò espulso e dovrò tornare a casa a fare il contadino. Dopo aver 
lottato tanti anni sono riuscito a lasciare la terra e ora dovrei abbandonare tutto per un figlio in più, ti 
sembra che ne valga la pena? 

Lei mi chiese: – La tessera del partito e la carriera sono più preziosi di un figlio? Il mondo esiste 
perché ci sono gli uomini: puoi anche diventare importante e, fare una brillante carriera, diventare 
persino il numero due dopo il Presidente Mao, ma se non hai eredi a che ti serve?28 

 

Un altro episodio del romanzo di Mo Yan in cui emerge il problema dell’erede è quello della 

nascita della seconda figlia di Chen Bi, amico d’infanzia di Girino. L’uomo cerca di fuggire 

insieme alla moglie, incinta per la seconda volta, quando viene scoperto e inseguito da Wan Xin. 

La moglie non riesce a sopravvivere alla fuga, ma grazie all’assistenza dell’ostetrica, riesce a dare 

alla luce la figlia che porta in grembo prima di perdere la vita. Alla vista della neonata, Chen Bi, 

che sperava che la moglie potesse dargli un figlio maschio, è in preda allo sconforto, e 

abbandona la secondogenita, che per i primi mesi di vita viene allevata da Wan Xin e dalla sua 

assistente Leoncina. 

 

又是一个女孩。姑姑说。 

陈鼻颓然垂首，仿佛泄了气的轮胎。他双拳轮番击打着自己的脑袋，痛苦万端地说 :天

绝我也……天绝我也……老陈家五世单传，没想到绝在我的手里。 

姑姑骂道：你这个畜生！
29
 

 
– È un’altra femmina, – annunciò mia zia. 
Chen Bi desolato abbassò il capo, sembrava una gomma sgonfia. Si percuoteva la testa con 

entrambi i pugni e ripeteva, tra mille sofferenze: – Il cielo ha interrotto la mia discendenza… il 
destino finisce con me… chi avrebbe immaginato che la famiglia Chen, dopo cinque generazioni di 
figli unici, si estinguesse per causa mia… 

Mia zia lo insultò: – Sei una bestia!30 

 

Una situazione analoga interessa un’altra famiglia proveniente da un villaggio della zona a 

nordest di Gaomi. Dopo avere avuto tre figlie femmine, Geng Xiulian, moglie di Zhang Quan, è 

                                                           
27 MO Yan 莫言, Wa, op. cit., pp. 116-117. 
28 MO Yan, Le rane, op. cit., pp. 140-141. 
29 MO Yan 莫言, Wa, op. cit., p. 181. 
30 MO Yan, Le rane, op. cit., p. 211. 
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incinta per la quarta volta. Grazie alla risolutezza del marito, Geng Xiulian era riuscita fino a 

quel momento a evitare di farsi inserire una spirale, ma non appena la notizia della sua quarta 

gravidanza raggiunge Wan Xin, quest’ultima si precipita a casa della coppia per portare Geng 

Xiulian ad abortire. Il marito cerca in tutti modi di fermare la zia e i suoi colleghi, ma invano. 

Quando la moglie si getta nel fiume intenzionata a fuggire, la zia la segue a bordo di una barca; 

la donna, a causa dell’eccessivo sforzo, muore annegata. Mentre Zhang Quan cerca di 

impietosire gli ufficiali della pianificazione familiare, si lascia scappare una frase che rivela il 

motivo per cui fino a quel momento si era accanito tanto per fare in modo che la moglie 

portasse a termine la quarta gravidanza: 

 

张拳嘟哝着：谁要敢绝我张拳的后，我就跟谁拼命！[…] 

张拳蹲在地上，双手抱着头，呜呜地哭着说：我张拳，三代单传，到了我这一代，难

道非绝了不可？老天爷，你睁睁眼吧……
31

 

 
Zhang Quan borbottava: – Chi prova a interrompere la mia discendenza dovrà fare i conti con 

me! […] 
Zhang Quan stava in ginocchio con la testa fra le mani e singhiozzava: – Possibile che la nostra 

stirpe debba estinguersi per causa mia? Cielo, posa il tuo sguardo su di me!32 

 

Tutti gli episodi fino a qui citati hanno come protagonisti personaggi che nei romanzi 

rappresentano quella parte della popolazione cinese ancora legata a una mentalità tradizionalista 

e conservatrice. Sono coloro che rifiutano di obbedire alla legge perché non la ritengono 

conforme alle proprie idee, e forse non considerano il fatto che poi tutti quei bambini che per 

legge non possono essere registrati, non avranno di certo una vita facile.33 

Anche in Ciliegie sul melograno, pur non essendo il tema principale, emerge comunque il 

problema della discendenza e della pietà filiale. Il capo-villaggio Fanhua, scopre da Xue’e, la 

ragazza incinta fuori piano, che il marito Tiesuo ha avuto a che fare con un monaco buddhista. 

Quando la ragazza incinta scompare dal villaggio, Fanhua cerca di convincere il marito a 

confessare che la moglie aspetta un figlio non autorizzato, usando il presunto incontro 

dell’uomo con il monaco come prova per incastrarlo. 

 

繁花问：“铁锁，前段时间你家门口是不是来了一个和尚？”铁锁说：“和尚？什么和尚？

你总不会说雪娥跟和尚有一腿吧？”繁花说：“我要是雪娥，非把你的嘴撕烂不可。我是问

你，你是不是遇到了一个和尚？”铁锁这才说遇到过。繁花一拍大腿，顺风扯旗来了一段：

“你完了。你彻底完了。和尚是什么人？和尚能传宗接代吗？唉，你出门就遇到了和尚，

这可不是什么好兆头。”铁锁嘻嘻一笑，说：“你说不是好兆头就不是好兆头了？那我的电

视机是怎么摸来的？”繁花一时还真的接不上茬了。庆书也傻了，眼神都变虚了。但繁花

                                                           
31 MO Yan 莫言, Wa, op. cit., pp. 109-110. 
32 MO Yan, Le rane, op. cit., pp. 132-133. 
33 Susan GREENHALGH, Cultivating Global Citizens: Population in the Rise of China, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 
Harvard University Press, 2010, pp. 73-74. 
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毕竟是繁花，怎么能让铁锁给唬住呢？繁花换了个坐姿，靠着墙，还把枕头当作靠垫靠着，

那样子就像准备持久战了。繁花尽量把声音放平，说：“那电视机你要是没摸住倒好了，

摸住了反而坏事了。你是抓了芝麻丢了西瓜。福无双至，祸不单行嘛。这是什么意思懂吗？

懂了就好。你说的就是你。就你这个样子，还想生个男孩？做梦吧你。”铁锁说：“豆豆也

是女孩，你也遇到和尚了？”繁花说：“我没有你运气好，没遇到和尚。所以我想生什么就

生什么，想生女孩就生了个豆豆，女孩好啊，女孩长大了孝顺。”铁锁用鼻孔“哼”了一下，

不吭声了。
34

 
 

“Tiesuo, – chiese Fanhua – tempo fa è venuto a casa tua un monaco?” 
“Un monaco? – si stupì Tiesuo – Quale monaco? Mi sta forse dicendo che Xue’e ha una 

relazione con un monaco?” 
“Se fossi Xue’e non potrei fare a meno di strapparti quella lingua. Ti sto chiedendo se hai 

incontrato o meno un monaco.” 
 A quel punto Tiesuo rispose di averlo incontrato. Fanhua si batté una mano sulla coscia e 

cogliendo la palla al balzo disse: “Sei finito, sei decisamente finito. Che cosa fanno i monaci? Non è 
vero che possono fare in modo che nasca un erede maschio che continui la stirpe? Ah, tu hai 
incontrato un monaco, questo non è affatto un buon segno!” 

Tiesuo sghignazzò: “Lei dice che non è un buon segno? Allora come ho fatto a vincere quel 
televisore alla lotteria?”  

Fanhua per un momento perse l’occasione di controbattere. Anche Qingshu aveva 
un’espressione vuota, era come intontito. Ma Fanhua in fondo era pur sempre Fanhua, come 
avrebbe potuto farsi ingannare così da Tiesuo? Cambiò posizione, si accostò al muro usando il 
cuscino come appoggio, come se si stesse preparando a una lunga battaglia. Mantenne per quanto 
possibile un tono di voce pacato. “Sarebbe stato meglio per te se non avessi vinto quel televisore, – 
disse – vincerlo è stata una sfortuna. Avrai pur ottenuto delle briciole, ma hai rinunciato all’intera 
pagnotta. La fortuna non viene mai due volte, e le disgrazie non capitano mai da sole. Capisci cosa 
significa? Pensi di fare un figlio maschio? Sogni!” 

Tiesuo disse: “Anche Doudou è una bambina, anche lei ha incontrato un monaco per caso?” 
“No, non sono fortunata come te, – rispose Fanhua – è nato ciò che desideravo nascesse. Volevo 

una bambina ed è nata Doudou. Avere una figlia è una cosa bella, una volta cresciute, le femmine 
onorano i doveri filiali.” Tiesuo non disse nulla, si limitò a fare un verso nasale.  

  

La gravidanza fuori piano di Xue’e è una delle storie principali che compongono la trama del 

romanzo di Li Er; dal dialogo citato si capisce che anche i personaggi del suddetto romanzo, 

disobbediscono di proposito alla politica del figlio unico perché non riescono ad accettare il 

fatto di rimanere senza un figlio maschio. Poco più avanti, grazie al dialogo tra Fanhua e la 

madre di Xue’e, si ha la prova del fatto che la ragazza e il marito vogliano a tutti i costi avere un 

figlio, dando ulteriore conferma ai sospetti di Fanhua.  

 

繁花对老太太说：“雪娥的那两个姑娘有出息啊，成绩很好。”老太太说：“好是好，就

是没生个带把儿的。”繁花说：“带把儿的有什么好，小时候调皮捣蛋，长大了还得跟你要

媳妇儿。”老太太说：“俺也是这么说她的，可她就是不听。生了又是罚款又是扒房，还得

娘家往里贴。她三个哥哥都是媳妇儿当家，谁敢给她贴钱。
35
 

 
Fanhua disse alla signora: “Le due figlie di Xue’e hanno un futuro, hanno entrambe degli ottimi 

risultati scolastici.” 
“Lo so che sono brave, – rispose la signora – ma non sono maschi.” 
“Che cos’hanno di tanto meglio i maschi? Da piccoli sono dei monelli, e quando crescono 

vengono a stare a casa dei genitori con le loro mogli.” 

                                                           
34 LI Er 李洱, op. cit., p. 114. 
35 Ivi, p. 122. 
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“Lo dico sempre a Xue’e, ma lei non mi dà retta. – Rispose la signora – E dopo la nascita vieni 
multato e ti abbattono la casa. Poi devi andare dai genitori a chiedere che ti risarciscano. I tre fratelli 
di Xue’e sono tutti sposati, hanno le loro famiglie a cui pensare, chi le potrà mai dare dei soldi?” 

  

Anche in Ciliegie sul melograno vi è quindi una contrapposizione tra personaggi che si ostinano 

a imporsi di rispettare la tradizionale struttura della famiglia cinese, e altri che invece si rendono 

conto che con il cambiare dei tempi ci sia bisogno di cambiare anche le proprie abitudini. La 

madre di Xue’e in questo caso rappresenta uno di quei personaggi che hanno accettato di 

scendere a dei compromessi pur di non incorrere nelle gravi sanzioni riservate a chi trasgredisce 

la politica del figlio unico. 

 

4.1.2 Il caso dei “genitori orfani” 

 

Un altro problema causato dalla politica di pianificazione delle nascite e collegato alla pratica 

della pietà filiale, ma anche a un vero e proprio bisogno materiale, è la mancanza di figli che si 

prendano cura dei genitori anziani. Un caso limite, ma presente in un numero abbastanza 

consistente di famiglie da alcuni anni a questa parte, è quello dei “genitori orfani”, ovvero di 

quei genitori il cui unico figlio è deceduto dopo che la madre non era più in età riproduttiva o 

dopo che era già stata sterilizzata.36  

Un episodio di questo tipo è descritto nel romanzo di Li Er Ciliegie sul melograno:  

 

他说的祥宁是村西头搞屠宰的。祥宁老婆身体不好，不想动刀子，只好把祥宁结扎了。

可是没多久，祥宁老婆就死了。也真是日怪了，只过了半年，祥宁的两个儿子到王寨赶集，

回来的路上被一辆拉煤的东风牌大卡车给轧死了。祥宁娶了一个寡妇，娶回来才知道原来

是结过扎的。村里人说，这是杀生太多，阎王爷把他家人叫去偿命的。繁花对尚义说：

“一万个里面只有这一个。你是共产党员吧？共产党员要考虑的是大多数人的利益。祥宁

的问题以后再说。”尚义说：“我也是这么想的，可是小红提醒我，要给祥宁一个奔头，让

他知道天无绝人的路，我就想到了你这个。”
37

 

 
Il signor Xiangning di cui si parlava, è il macellaio che lavora al confine occidentale del villaggio. 

Sua moglie non godeva di buona salute, per questo si decise di praticare la sterilizzazione su di lui 
anziché su di lei; dopo poco tempo però la donna morì. Per una sfortunata coincidenza, dopo 
appena sei mesi, entrambi i figli di Xiangning, di ritorno dal mercato del villaggio Wangzhai, furono 
investiti da un camion di marca Dongfeng che trasportava carbone, e persero la vita nell’incidente. 
Xiangning sposò una vedova, e solo dopo il matrimonio venne a sapere che anche lei era stata 
sterilizzata in passato. Nel villaggio iniziarono a girare voci che dicevano che Xiangning fosse stato 
punito da Yama, re degli inferi, per aver ucciso troppe bestie durante la sua vita.  

“Questo rappresenta un caso isolato, – disse Fanhua a Shangyi – tu sei un membro del Partito 
comunista giusto? Il Partito deve pensare all’interesse collettivo dei cittadini, troveremo più avanti 
una soluzione per il problema di Xiangning”. 

“Sono d’accordo, – rispose Shangyi – ma Xiaohong mi ha esortato a dare una speranza a 
Xiangning, per fargli capire che non è mai tutto perduto. Così ho pensato di parlarne con te”. 

                                                           
36 Maurizio SCARPARI, op. cit., p. 26. 
37 LI Er 李洱, op. cit., p. 155. 
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Dalla risposta di Fanhua, capo del villaggio di cui fanno parte i personaggi in questione, si 

intuisce che il governo cinese è consapevole dei problemi dei singoli cittadini, ma preferisce 

occuparsi delle questioni che interessano il maggior numero di persone, per perseguire il bene 

collettivo. Nel romanzo, Fanhua cercherà comunque di trovare una soluzione al problema, forse 

più per interesse personale che per il bene della coppia, e suggerirà loro di allontanarsi per un 

periodo dal villaggio e cercare di adottare un bambino. La coppia alla fine, all’insaputa di Fanhua, 

seguirà tale suggerimento, adottando però una bambina dello stesso villaggio. La bambina in 

questione è la secondogenita di Tiesuo e Xue’e, la donna rimasta incinta illegalmente che Fanhua 

cerca di smascherare durante tutto il corso del romanzo; in questo modo, Xue’e è autorizzata a 

dare alla luce il figlio che porta in grembo. 

 

4.1.3 Il lutto per i genitori 

 

Un’altra inadempienza alla pietà filiale che emerge dal romanzo La via oscura è quella legata al 

lutto per i genitori. Recita il Classico della pietà filiale che fare in modo che i genitori abbiano un 

degno funerale e una degna sepoltura rappresenta “il completamento dei servigi di un figlio 

filiale verso i genitori”.38 Essendo un fuggiasco della pianificazione familiare, Kongzi non può 

partecipare al funerale del padre, e viene informato dalla famiglia del grave lutto che li ha colpiti 

soltanto tre mesi dopo l’accaduto. Non avere avuto la possibilità di partecipare al funerale del 

padre, provoca in Kongzi un tremendo senso di colpa, e nonostante la madre abbia cercato di 

tranquillizzarlo, informandolo del fatto che il padre ha avuto comunque una degna cerimonia 

funebre, non riesce a darsi pace per la sua mancanza. 

 

“老二，你可别想不开，咱们一家人往好了走。爹走了咱们尽不了孝了，但他肯定不想

你出事。”美黎抱着他的头哭，自从老二出了事，他俩头一次抱在一起。 

“我这个不孝之子，该千刀万剐呀……”老二哭得像猫叫[…]。
39

 
 
“Non essere così severo con te stesso, Kongzi. So che avresti voluto esserci, al suo funerale, ma 

sono altrettanto sicura che tuo padre non avrebbe voluto metterti in pericolo.” Gli appoggia la testa 
sulla spalla. Da quando è stato arrestato, è la prima volta che si toccano. 

Kongzi si batte un pugno sul petto e geme come un gatto strangolato: “Sono un figlio indegno, 
un individuo spregevole! Dovrei essere garrottato, pugnalato diecimila volte…”40  

 

Tempo prima, un uomo di nome Weiwei, aveva chiesto a Kongzi e Meili di poter prendere in 

affitto la loro barca per cercare il corpo della madre sul letto del fiume. La donna si era suicidata 

                                                           
38 Fausto TOMASSINI, op. cit., p. 83. 
39 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., p. 256. 
40 MA Jian, La via oscura, op. cit., p. 303. 
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poiché, essendo malata di cancro, non voleva che la famiglia spendesse i soldi destinati al 

mantenimento degli studi universitari del nipote per pagare le cure per la sua malattia. Prima di 

morire, aveva lasciato al figlio una lettera che diceva di non cercare il suo corpo, in modo da 

risparmiare anche i soldi della cremazione. Tuttavia il figlio non accetta di operare tale mancanza 

di rispetto nei confronti della madre, e decide di cercarla comunque. Affranto e distrutto dal 

senso di colpa, l’uomo si confida con Kongzi, che per consolarlo fa ricadere la colpa di tutti i 

mali che affliggono gli uomini sul governo.  

 

“唉，这年头，连死人都要给政府创收。咱穷人死不起了。” 

“是，所以花多少钱也要找，死都不见尸，就别提入土为安了，我可怎么向后人交

代。”[…] 

“想开点吧，谁让咱们赶上这个忠孝丧尽的朝代。”
41

 
 
“Un governo spudorato, quello che cerca di guadagnare dai cadaveri. Di questi tempi i poveri 

non possono nemmeno permettersi di morire!” 
“Non mi interessa quanto costa. Devo trovare il corpo di mia madre per darle un’onorata 

sepoltura. Se non ci riesco, come posso guardare negli occhi i miei discendenti?” […] 
“Non essere così turbato. La colpa non è nostra, se siamo nati durante una dinastia che 

impedisce agli uomini di praticare la pietà filiale.”42 

 

Anche se l’argomento non è direttamente collegato alla politica di pianificazione familiare, è 

comunque interessante il fatto della sepoltura dei genitori; il romanzo vuole scuotere le 

coscienze dei lettori sul fatto che il governo si accanisca contro i cittadini in ogni aspetto della 

vita, e che a farne le spese siano soprattutto i meno abbienti. Il dialogo tra Weiwei e Kongzi, fa 

intuire che quest’ultimo voglia incolpare il governo di avergli tolto persino la possibilità di 

assistere al funerale del padre.  

Tutte le sofferenze che affliggono il personaggio e la propria famiglia, compresa la povertà, 

sono in un certo senso legate alla politica del figlio unico; infatti, se tale politica non esistesse, 

non sarebbero dovuti fuggire, e non avrebbero avuto problemi ad avere un figlio maschio. 

Inoltre, Kongzi sarebbe stato accanto alla famiglia dopo la morte del padre, e avrebbe fatto in 

modo lui stesso che gli fosse garantito un degno funerale.  

 

4.2 La nuova concezione dei miti legati alla fertilità durante la politica del figlio unico 

 

Il mito di Nüwa 女娲, dea creatrice dell’umanità, appare nei testi letterari cinesi sin dall’antichità, 

probabilmente dal periodo degli Stati Combattenti (453 a.C.-221 a.C.). Le due versioni più 

diffuse del mito sono quelle che appaiono in due testi di epoca Han: lo Huainanzi 淮南子 e il 

                                                           
41 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., pp. 119-120. 
42 MA Jian, La via oscura, op. cit., pp. 140-141. 
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Fengsu tongyi 风俗通义. Nella prima fonte si narra che la dea Nüwa abbia riparato il cielo e abbia 

salvato l’umanità dalla catastrofe, mentre nella seconda si dice che la dea abbia creato gli esseri 

umani modellandoli dalla terra gialla.43  

È descritta come una creatura dal corpo metà umano e metà animale, solitamente con la testa 

di donna e il corpo di serpente. In epoche più recenti sono nate diverse leggende orali che 

raccontano il mito di Nüwa, e ancora oggi esiste un vero e proprio culto della dea, soprattutto in 

alcune zone della Cina. Nella provincia dello Hebei esiste un tempio dedicato alla dea chiamato 

Wa Huang gong 娲皇宫, “palazzo della dea Nüwa”, che ogni anno è meta di pellegrinaggio per 

molti devoti provenienti dalle province circostanti.44  

Sia Mo Yan che Ma Jian citano la dea nei loro romanzi riguardanti il tema della pianificazione 

delle nascite. Nel romanzo Le rane, è l’ostetrica Wan Xin a essere paragonata a Nüwa. Come già 

detto in precedenza, la vita di Wan Xin può essere suddivisa in tre fasi: nella prima, la donna, 

all’apice della carriera, fa nascere un numero straordinario di bambini; nella seconda il governo 

le chiede di entrare a far parte delle squadre di pianificazione familiare e lei accetta l’incarico 

senza nessuna esitazione; nella terza, la donna, ormai in pensione, per ridare simbolicamente vita 

ai bambini a cui aveva negato la nascita, insieme al marito modella statuine di creta con le 

sembianze di neonati, tutte diverse tra di loro.45  

Anche se è la Wan Xin pensionata, la scultrice della creta, quella che viene più naturale 

accostare a Nüwa, a causa delle analogie tra il mito della dea che plasma gli esseri umani dalla 

terra gialla e l’ostetrica in pensione che modella statuine di creta con le sembianze di neonati, già 

all’inizio del romanzo, l’autore, attraverso le parole della stessa Wan Xin, paragona la giovane 

donna all’apice del successo alla dea creatrice dell’umanità. 

 

姑姑到了晚年，经常怀念那段日子。那是中国黄金时代，也是姑姑的黄金时代。记不

清有多少次了，姑姑双眼发亮，心驰神往地说：那时候，我是活菩萨，我是送子娘娘，我

身上散发着白花的香气，成群的蜜蜂跟着我飞，成群的蝴蝶跟着我飞。现在，现在他妈的

苍蝇跟着我飞……
46

 
 
In tarda età mia zia rimpiangeva spesso quei giorni. Era stata un’epoca d’oro per il paese e per lei 

stessa. Non ricordo più quante volte ho visto i suoi occhi illuminarsi mentre riandava con la mente al 
passato e diceva: “A quei tempi ero come un Buddha vivente, ero Niangniang, la dea della fertilità, il 
mio corpo profumava come cento fiori, frotte di api mi seguivano in volo e stuoli di farfalle si 
libravano al mio fianco. Adesso, dannazione, mi ronzano intorno solo le mosche…”47 

 

                                                           
43 Anne BIRREL, Chinese Mythology: an Introduction, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1993. 
44 YANG Lihui, AN Deming, Handbook of Chinese Mythology, Oxford, Oxford University Press, 2008. 
45 ZHANG Yan 张彦, op. cit, p. 44. 
46 MO Yan 莫言, Wa, op. cit., p. 23. 
47 MO Yan, Le rane, op. cit., p. 31. 
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È chiaro quindi già dall’inizio del romanzo che la zia durante la vecchiaia abbia acquisito la 

consapevolezza di avere compiuto atti che lei considera riprovevoli durante gli anni del 

controllo delle nascite, e che questo la faccia stare male. Più volte nel romanzo il personaggio 

dice di essere diventata una persona spirituale dopo il pensionamento, a differenza del passato, 

in cui aveva una mentalità pragmatica.  

Con il pensionamento, in Wan Xin si fa largo anche il senso di colpa. Si rende conto che 

niente può giustificare tutto il dolore da lei causato, e per questo non trova pace. Il matrimonio 

con lo scultore della creta Hao Dashou, tuttavia, la aiuta a trovare un modo per redimersi. La 

donna, dando indicazioni al marito, gli fa realizzare statuine con le sembianze di neonati, che 

nella mente della zia rappresentano tutti quei bambini mai nati a causa del proprio ruolo di 

membro delle squadre della pianificazione familiare. La descrizione di Hao Dashou al lavoro 

sotto le indicazione della zia, sembra proprio la descrizione della dea Nüwa che modella gli 

esseri umani dalla terra contenuta nel Fengsu tongyi: 

 

接下来，节目里展示姑姑与郝大手携手制作泥娃娃的内容。姑姑闭着眼睛，对同样闭

着眼睛、手握一团泥巴的郝大手讲述：这个娃娃，姓关名叫熊，他的爹身高一米七九，长

方脸，宽下巴，单眼皮，大耳朵，笔头肥，鼻梁塌；他的娘，身高一米七三，长脖颈，尖

下巴，高颧骨，双眼皮，大眼睛，鼻头尖，鼻梁高。这孩子三分像爹，七分像娘……在姑

姑的讲述声中，那个名叫关小熊的男孩从郝大手手中诞生了。镜头给了这孩子一个特写。

我看着这个面目清新、但带着一种难以言传的悲凉表情的孩子，不觉中已泪如泉涌……
48

 
 
Poi nel programma si vedevano la zia e Hao Dashou che creavano i bambini di creta. Lei 

chiudeva gli occhi e diceva a Hao Dashou, anch’egli a occhi chiusi e con un pezzo di creta in mano: 
– Si chiama Guan Xiaoxiong, suo padre è alto un metro e settantanove, ha il viso lungo e quadrato, il 
mento largo, gli occhi dalla palpebra unica, le orecchie grosse, il naso schiacciato dalla punta carnosa; 
la mamma è alta un metro e settantatre, ha il collo lungo, il mento appuntito, la fronte alta, gli occhi 
grandi con la piega sulla palpebra, il naso prominente e a punta. Il bambino assomiglia per tre decimi 
al padre e per sette decimi alla madre… – Accompagnato dalla descrizione di mia zia, il bambino 
Guan Xiaoxiong prendeva forma nelle mani di Hao Dashou. L’obiettivo lo riprese in primo piano. 
Vedendo i lineamenti delicati e l’espressione di indefinibile tristezza del suo viso, senza accorgermene 
mi misi a piangere come una fontana…49 

 

Anche nel romanzo La via oscura la dea Nüwa è citata più volte. Tutte le donne cinesi 

all’interno del romanzo sono considerate discendenti della dea, e per questo non accettano che 

sia impedito loro di procreare. All’inizio del romanzo, quando le squadre di pianificazione 

familiare fanno irruzione nel villaggio di Kongzi e Meili effettuando sterilizzazioni e aborti a 

tappeto, una compaesana all’ottavo mese di gravidanza inveisce contro la presidentessa del 

gruppo di pianificazione familiare del villaggio, citando la dea Nüwa come legittimazione delle 

donne cinesi a fare figli. L’intervento della donna fa trapelare tutto l’astio dei cittadini cinesi 
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verso un governo che vuole cancellare ogni tipo di tradizione e credenza, cosa che porterà 

presto, secondo loro, all’estinzione del popolo cinese. 

 

她对着孔维说，你就是讨好上头想当村长，这回好了，还造中国人的女娲后代都不准

生娃儿了，那就断了中国人的种了，这村里今后就没了兄弟姐妹没了叔叔舅舅了，这是逼

咱绝种绝户呀。
50

 
 
“Quando sei tornata hai leccato il culo ai quadri del Partito nella speranza che ti facessero capo 

del villaggio. Allora sei contenta adesso di aiutarli a uccidere i nostri bambini? Noi siamo le donne di 
Nüwa, discendenti della dea, che ha creato il popolo cinese dalla terra gialla di questa pianura. E il 
governo vuole impedire a noi di fare figli! Stanno cercando di eliminare la razza cinese?”51  

 

La stessa Meili, sa di essere riuscita a rimanere incinta della primogenita Nannan per merito 

della dea. Il villaggio natale della ragazza si trova infatti vicino al monte Nüwa, nella cui grotta 

consacrata alla dea, Meili si è recata poco prima di rimanere incinta di Nannan. Il passo citato di 

seguito testimonia la forte fede della famiglia protagonista del romanzo nelle superstizioni. 

Anche in questo caso, i protagonisti dimostrano di avere una mentalità piuttosto conservatrice, 

in cui è ancora forte il retaggio culturale trasmesso loro dagli antenati.  

 

美黎知道自己也是母亲在女娲洞里摸了女阴才生下，她也去摸了之后生了囡囡。老二

说了，下一个必须生男娃儿，他买了长命锁请道士下了咒符埋到了枣树下，那儿就是孔家

第七十七代的出生之地了。
52

 
 
Meili sa che è madre solo perché tre anni prima era salita alla grotta di Nüwa e aveva strofinato la 

sacra fessura della dea. Pochi giorni dopo era rimasta incinta di Nannan. Dopo la nascita della 
bambina, Kongzi aveva detto che il prossimo doveva essere maschio. Saputo che la moglie era 
gravida, aveva pagato un monaco taoista perché scrivesse un antico incantesimo su un pezzo di carta 
che aveva infilato dentro un medaglione della longevità che aveva sepolto sotto la palma da dattero 
dicendo: “Qui è dove nascerà il settantasettesimo discendente di Confucio”.53  

 

Sul finire del romanzo compare il nome di un’altra dea protettrice del parto e della fertilità, la 

Madre dei fiori d’oro Jinhua Niangniang 金花娘娘; nonostante sembri non avere nulla a che fare 

con la dea Nüwa citata nelle fonti di epoca Han, la funzione che le due divinità hanno nel 

romanzo è affine. Meili si reca alla statua della Madre dei fiori d’oro a pregare per la nascita del 

figlio che porta in grembo da ormai cinque anni, e la dea le risponde mostrando il proprio 

disappunto verso i cambiamenti che sta attraversando la società cinese.  

 

不，我也苦，别看身披红袍头戴花冠，这么多人来朝拜，共产党当朝也受尽欺压，二

十年前我的座像都被砸被烧，娘娘庙先是成了粮油商店，现在还根铲除盖了股票交易大厦，

我只好和众神挤在一个瓦檐下靠善人施舍为生了。[…] 

                                                           
50 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., p. 13. 
51 MA Jian, La via oscura, op. cit., pp. 18-19. 
52 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., p. 22. 
53 MA Jian, La via oscura, op. cit., pp. 29-30. 
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但计划生育运动先是把我关进库房不见天日，近些年摆放出来还要身兼少生优育大使。

你抬头看看这宣传口号，什么结扎流产的……屁，我经历了多少朝代，如今竟成了少娘娘，

下一步再改成堕胎娘娘算了，真是死不如生啊。
54

 

 
“No, la mia vita non è migliorata dopo la morte. Non lasciarti ingannare dalle vesti sontuose e 

dall’acconciatura floreale elaborata. Dalla fondazione della dinastia comunista, sono stata perseguitata 
senza pietà. Quando l’imperatore Mao ha sostenuto la causa dei matrimoni tardivi e della bassa 
natalità, sono stata trascinata via dall’altare e rinchiusa in un magazzino privo di luce naturale. Poi 
l’imperatore Deng ha introdotto la sua politica del figlio unico e il mio tempio è stato trasformato in 
un deposito di cereali. Adesso, due decenni dopo, è stato demolito per far posto alla Borsa dei valori 
del distretto Paradiso.” […] 

“Pensi che sia bello stare pigiata in questo angolo buio, gomito a gomito con tutti gli altri dei, e 
contare sulle offerte di sconosciuti? Sono stata portata qui solo a condizione che io acconsenta a 
essere un’ambasciatrice per le sciagurate politiche di pianificazione familiare. Hai letto lo slogan che 
hanno appeso sopra la mia testa, che minaccia di sterilizzare e costringere le donne a interruzioni di 
gravidanza? Che terribile perfidia! Per migliaia di anni sono stata la dea della Fertilità e del Parto, ma 
questa dinastia depravata mi ha trasformata nella dea delle Poche Nascite. Non mancherà molto e 
sarò la dea degli Aborti! Credimi, la morte è molto peggio della vita.”55 

 

Attraverso questo surreale dialogo tra Meili e la statua della dea, Ma Jian ancora una volta 

mostra la sua avversione a ciò che sta avvenendo nella politica e nella società cinesi dall’avvento 

del maoismo in poi. Tutti i leader a partire da Mao hanno cercato di cancellare il passato senza 

rispetto per le tradizioni, e poi hanno cambiato il significato delle tradizioni stesse e le hanno 

usate per i loro scopi politici. E così sopra la testa della statua della dea della fertilità sono stati 

posti slogan che ricordano ai visitatori che è in atto una politica di pianificazione familiare, 

creando quindi un paradosso con ciò che la statua rappresentava in origine. 

È questo uno degli estratti in cui le differenze tra la versione cinese del romanzo e la sua 

traduzione in inglese sono più visibili. È di per sé significativo il fatto che l’autore metta la 

parola “dinastia” (chao 朝) accanto a “partito comunista” (gongchandang 共产党), sottintendendo 

che il partito comunista cinese si stia comportando come un’istituzione monocratica e totalitaria, 

come le vecchie dinastie che hanno regnato sulla Cina fino al 1912. Nella traduzione in inglese, 

tale fatto è più volte rimarcato nel corso dello stesso paragrafo; la traduttrice pone anche di 

fianco ai nomi di Mao Zedong e Deng Xiaoping (i cui nomi propri non compaiono nella 

versione originale scritta da Ma Jian) la parola “imperatore” (Emperor).56 È questo probabilmente 

un modo per rendere ancora più evidente ed esplicita agli occhi del lettore non cinese la pesante 

critica ai governi della RPC, che Ma Jian aveva velatamente inserito tramite il solo carattere chao 

朝. 

  

                                                           
54 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., pp. 318-319. 
55 MA Jian, La via oscura, op. cit., p. 373. 
56 MA Jian, The Dark Road, trd. Flora Drew, New York, Penguin Books, 2014, p. 428. 
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5. Il conflitto tra etica e progresso nell’attuazione della 

politica del figlio unico 

 

 

 

Buona parte dei romanzi presi in analisi nel presente lavoro di tesi si concentra sull’attuazione 

concreta della politica di pianificazione delle nascite da parte dei delegati del governo. Le rane e 

Ciliegie sul melograno hanno come protagonisti due personaggi femminili che, in quanto funzionari 

pubblici e membri del Partito, sono obbligati dal governo a far rispettare la pianificazione 

familiare nei propri villaggi. Entrambe le donne sanno che in caso di fallimento della politica del 

figlio unico nella propria zona, saranno loro ad assumersi tutta la responsabilità, allo stesso 

tempo, tuttavia, sono consapevoli del fatto che mettere in pratica la politica del figlio unico 

comporti compiere azioni decise e brutali sui cittadini. Tale fatto le mette di fronte a un 

profondo dissidio morale, su cosa valga di più tra la libertà di scelta dei cittadini e la salute di 

donne e neonati, e il futuro economico della nazione. 

Nel seguente capitolo si provvederà, partendo dall’esame dei contenuti dei romanzi, a fornire 

un’analisi della politica del figlio unico dal punto di vista dei funzionari. Da una lettura 

approssimativa si potrebbe infatti essere portati a pensare che i funzionari siano descritti come 

personaggi spietati, senza nessuna preoccupazione per la vita privata dei cittadini, ma dopo una 

più approfondita interpretazione, si può notare che persino nel più critico dei tre romanzi, La via 

oscura, in qualche modo l’autore riesca a trovare una giustificazione al loro comportamento e al 

loro operato, estendendo così l’accusa a un livello più alto della società: sarebbe troppo semplice 

e superficiale limitare la critica alla politica del figlio unico imputando ogni responsabilità ai 

funzionari spietati e malvagi, comandati come burattini da un governo avido; essi sono nella 

maggior parte dei casi costretti dalle circostanze ad agire in determinate maniere.  

Nella prima parte del capitolo si fornirà un’analisi dei motivi che hanno spinto il governo 

cinese ad attuare la pianificazione familiare e del ruolo che i funzionari locali e i medici hanno 

nel metterla in pratica. Nella seconda parte invece saranno esposti una serie di fattori che hanno 

contribuito a rendere più arduo del previsto il lavoro dei funzionari, e che li hanno costretti a 

compiere azioni talvolta estreme, brutali e coercitive, come le sterilizzazioni forzate o gli aborti, 

a cui essi stessi, in quanto esseri umani, donne, e madri, devono trovare legittimazione in una 

causa maggiore: la lealtà al Partito, l’onore all’impegno preso con esso e soprattutto il benessere 

futuro di una nazione intera. 
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5.1 La realizzazione della politica del figlio unico 

 

Gli esperti di demografia iniziarono già dagli anni cinquanta a richiamare l’attenzione delle 

autorità cinesi riguardo al problema demografico. Negli anni successivi ci furono così delle 

campagne di sensibilizzazione dei cittadini in merito a tale problema, ma queste non si 

rivelarono sufficienti alla sua soluzione. Il più grande ostacolo al decremento dell’indice 

demografico era derivato dal fatto che a partire dagli anni cinquanta fino al periodo della 

Rivoluzione culturale (1966-1976), le nascite erano state eccessive, e la Cina alla fine degli anni 

settanta si trovava sul punto di avere una percentuale di popolazione in età riproduttiva 

oltremodo elevata.1 

La nazione cinese, riemergendo dagli orrori della Rivoluzione culturale, iniziò a coltivare il 

“sogno” di creare una nuova generazione di giovani che fossero sani, abbienti, intelligenti ed 

esperti, che potessero portare la Cina a essere una potenza di livello mondiale, con capacità 

economiche e tecnologiche al pari delle nazioni più sviluppate, progetto che sarebbe stato 

utopico se la popolazione avesse continuato a essere così numerosa.2 

Nel 1980 fu pubblicata la “Lettera aperta del Comitato centrale del Partito comunista a tutto 

il Partito comunista e ai membri della Lega comunista giovanile sul controllo della crescita della 

popolazione della nazione”, che esponeva in modo chiaro e conciso le preoccupazioni del 

Partito per quelle che sarebbero state le conseguenze del boom demografico dei decenni 

precedenti, e le soluzioni che si era deciso di adottare per far fronte a tale problema. La lettera 

asseriva che, a causa dell’incremento demografico avvenuto con eccessiva rapidità dal 1963 al 

1970, la Cina al momento si trovava ad avere una popolazione il cui 65% era costituito da 

giovani al di sotto dei trent’anni. Se non si fosse quindi fatto subito qualcosa per fare in modo 

che tale fetta della popolazione si limitasse nella procreazione, nel giro di qualche decennio la 

popolazione cinese avrebbe raggiunto numeri esorbitanti, e ci si sarebbe trovati di fronte a una 

situazione incontrollabile. Ci sarebbero state gravi conseguenze, quali la difficoltà dei cittadini a 

procurarsi cibo e vestiti, l’impossibilità di trovare un’abitazione adeguata per ogni nucleo 

familiare, una profonda inefficienza del sistema sanitario e dell’educazione, e una crisi del 

mondo del lavoro. Era quindi importante che i cittadini, in particolare quelli più giovani, si 

impegnassero fin da subito ad avere un solo figlio per coppia, almeno per i successivi venti o 

trent’anni, in modo da poter garantire ai propri figli un avvenire migliore. Oltre alle famiglie, 

anche lo stato avrebbe dato il proprio contributo per garantire alla popolazione una qualità della 

                                                           
1 Susan GREENHALGH, Cultivating Global Citizens, op. cit., pp. 16-20. 
2 Susan GREENHALGH, Just One Child, op. cit., p. xi. 
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vita più alta, rinforzando il sistema educativo e migliorando i servizi, in modo che i figli unici 

che le famiglie avrebbero generato sarebbero stati cittadini di prima qualità.3 

In ognuno dei tre romanzi presi in esame, c’è almeno un riferimento ai motivi per cui il 

governo cinese ha deciso di adottare la politica del figlio unico, che riprende in parte i contenuti 

della lettera aperta del 1980. Questo avviene sempre tramite discorsi pronunciati dai funzionari, 

che ai loro occhi legittimano la politica e il proprio lavoro. Tali discorsi sono pronunciati di 

fronte ai cittadini e hanno il fine di rimarcare gli effetti a cui un’incontrollata crescita della 

popolazione porterebbe, per fare in modo che tutti riescano a comprendere le ragioni del 

governo e che si sacrifichino per il bene della propria nazione. Le prime due citazioni che 

verranno riportate sono tratte da Le rane di Mo Yan: la prima è un discorso pronunciato dal 

segretario del Partito della comune popolare all’epoca della pianificazione familiare volontaria, 

volto a sensibilizzare gli abitanti affinché si sottopongano di propria iniziativa alla vasectomia. 

 

公社党委书记秦山亲自发表广播讲话。他说计划生育是关系到国计民生的大是，社直

各部门、个大队必须高度重视，符合男扎条件的干部、党员要带头先扎，给群众做好表 

率。
4
 

 
Qin Shan, il segretario del partito della comune popolare, pronunciò un discorso alla radio. Disse 

che il controllo delle nascite era un obiettivo fondamentale per l’economia nazionale e il benessere 
del popolo, motivo per cui tutti gli uffici e le brigate di produzione sotto la diretta giurisdizione della 
comune popolare dovevano prestargli un’attenzione particolare. Pertanto, i quadri e i membri del 
partito che rientravano nelle condizioni fissate dovevano farsi avanti per primi ed essere di esempio 
alle masse.5  

 

La seconda è la citazione di un discorso pronunciato da Wan Xin, che spiega al nipote Girino 

per quale motivo non sia possibile far partorire alla moglie il secondo figlio. 

 

计划生育不搞不行，如果放开了生，一年就是三千万，十年就是三个亿，再过五十年，

地球都要被中国人给压偏啦。所以，必须不惜一切代价把出生率降低，这也是中国人为全

人类作贡献！
6
 

 
Le nascite devono essere pianificate: se lasciamo che la gente si riproduca liberamente, in un 

anno ne nasceranno trenta milioni, in capo a dieci anni saranno trecento milioni e, fra cinquanta, il 
mondo si inclinerà da questa parte sotto il peso dei cinesi. Bisogna ridurre il tasso di natalità a ogni 
costo, questo sarà il contributo del popolo cinese all’umanità!7 

 

                                                           
3“Zhong-gong zhongyang guanyu kongzhi woguo renkou zengzhang wenti zhi quanti gongchandangyuan gongqingtuanyuan de 

gongkaixin” 中共中央关于控制我国人口增长问题致全体共产党员共青团员的公开信  (Lettera aperta del Comitato 

centrale del Partito comunista a tutto il Partito comunista e ai membri della Lega comunista giovanile sul controllo della crescita 
della popolazione della nazione), 25/09/1980. http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66677/4493829.html (consultato il 
17/01/2017). 
4 MO Yan 莫言, Wa, op. cit., pp. 60-61. 
5 MO Yan, Le rane, op. cit, p. 74. 
6 MO Yan 莫言, Wa, op. cit., p. 126. 
7 MO Yan, Le rane, op. cit, p. 152. 

http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66677/4493829.html
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Nel romanzo di Li Er, Ciliegie sul melograno, il discorso che legittima la pianificazione familiare 

è pronunciato dal capo della contea di cui fanno parte i villaggi che fungono da luogo di 

ambientazione del romanzo. In questo caso, si fa cenno sia alle conseguenze negative sulle 

persone e sull’ambiente a cui il mancato adempimento alla politica del figlio unico porterebbe, 

sia alle sanzioni previste per i funzionari incapaci di farla rispettare. 

 

麻县长说了，计划生育可不仅仅是裤裆里的事，关系到国计民生，也关系到资源枯竭，

可持续发展战略，臭氧层，以及地球变暖，等等一系列问题。所以，以后再出现此类情况，

村干部一律下台，主要负责人不能再列为村级选举的候选人。
8
 

 
Il capo-contea Ma lo ha detto: la politica del figlio unico non è solo una questione intima e 

privata, ha a che fare con l’economia nazionale e i mezzi di sussistenza del popolo, con l’esaurimento 
delle risorse naturali, con le tattiche di sviluppo sostenibile, l’ozonosfera, il surriscaldamento globale 
e altre situazioni analoghe. Perciò, dopo che saranno sorti problemi legati al controllo delle nascite, i 
quadri dei villaggi coinvolti dovranno dare le dimissioni, e le persone incaricate del controllo delle 
nascite non potranno essere rielette. 

 

Nel romanzo La via oscura di Ma Jian, il discorso che legittima la pianificazione familiare è 

pronunciato da uno dei funzionari che fanno irruzione nel villaggio di Kongzi e Meili prima che 

la coppia lo lasci per non farvi più ritorno. Al contrario di Li Er, Ma Jian, attraverso le parole del 

funzionario, sottolinea le punizioni previste per i cittadini che non intendono sottostare alle 

direttive della politica del figlio unico. 

 

村民们，计划生育工作关系到民族的生死存亡。邓小平同志指示我们，不管用什么方

法，包括组织的、行政的、司法的，也必须把人口率降下来，我们是来贯彻中央指示的，

谁反对计划生育就是反党，就是阶级敌人，广大群众不要被一小撮坏人利用了，现收缴的

东西都是国家财产了……
9
 

 
“Paesani! Se la crescita eccessiva della popolazione non viene fermata, tutta la società cinese ne 

soffrirà. La nostra nazione non potrà raggiungere uno sviluppo economico sostenibile e occupare il 
ruolo che le spetta nel mondo. Deng Xiaoping ci ha ordinato di prendere efficaci misure per 
contenere il tasso di crescita. Un nemico della politica di pianificazione familiare è un nemico dello 
stato. Un nemico di classe. Le masse non devono permettere che gruppuscoli di sovversivi le 
manipolino. I cereali e la mobilia che abbiamo confiscato sono ormai proprietà dello stato. Non 
toccateli…”.10  

 

Le autorità cinesi, nel 1979, avviarono la politica del figlio unico, che divenne legge ufficiale 

soltanto nel 2001. Per fare in modo che la politica funzionasse in ogni parte della Cina, il 

governo centrale istituì una Commissione di Stato per la pianificazione familiare che ogni anno 

stabiliva la quota secondo la quale la popolazione avrebbe potuto crescere. A livello locale, il 

compito di assegnare i permessi di nascita, certificati grazie ai quali le famiglie acquisivano il 

                                                           
8 LI Er 李洱, op. cit., p. 91. 
9 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., p. 17. 
10 MA Jian, La via oscura, op. cit., p. 24. 
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diritto di fare un figlio, era nelle mani dei funzionari locali, ovvero i capi-villaggio nelle aree 

rurali, e i capi delle unità di lavoro (danwei 单位) nelle aree urbane. Da parte del governo centrale 

erano previste una serie di punizioni per i funzionari locali, quali la decurtazione del salario, 

sanzioni disciplinari, o retrocessione di ruolo, nel caso in cui nella loro zona di influenza la quota 

nascite prestabilita non fosse stata rispettata.11  

I funzionari locali erano quindi in possesso del quadro clinico di tutte le donne in età 

riproduttiva, e per assicurarsi che non si verificassero gravidanze fuori piano, le obbligavano a 

sottoporsi a inserimenti di spirali e visite periodiche. I medici erano talvolta forzati dagli ufficiali 

della pianificazione familiare a praticare aborti in stati avanzati della gravidanza, senza prendere 

nella dovuta considerazione i rischi che questi avrebbero comportato per le madri. Nelle aree 

rurali, dove la politica del figlio unico era più difficile da far rispettare a causa della minore 

influenza del potere centrale, e dove il personale medico era talvolta insufficiente, i “dottori a 

piedi scalzi”12 erano istruiti su come praticare aborti e inserimenti delle spirali intrauterine.13 

Nel 1998, Gao Xiaoduan, ex funzionaria locale addetta alla pianificazione familiare, accettò di 

deporre la propria testimonianza sugli anni passati a lavorare come delegata del governo cinese 

per la politica del figlio unico davanti al Congresso degli Stati Uniti sulla violazione dei diritti 

umani. La testimonianza di Gao Xiaoduan è stata estremamente preziosa per la comprensione 

della politica del figlio unico da parte del mondo occidentale; ha infatti permesso di esplorare 

dall’interno i meccanismi che regolano la politica del figlio unico a livello locale.  

Grazie a tale testimonianza e a ricerche svolte per lo più in aree rurali della Cina, sappiamo 

che in molti casi i funzionari usavano la forza per fare in modo che la pianificazione familiare 

venisse rispettata, perché essi stessi non ricevevano direttive precise su come agire, ed erano 

messi sotto pressione dal governo; dovevano infatti mandare rapporti periodici sulle nascite 

avvenute nella propria zona di influenza, e se il numero di nascite fosse stato superiore a quello 

pianificato, erano previste anche per loro severe punizioni. A causa della mancanza di 

giurisdizione nell’attuazione della politica del figlio unico, i funzionari erano lasciati piuttosto 

liberi dal governo di agire come meglio credevano per rientrare nelle quote previste.14 

                                                           
11 Nicole M. SKALLA, “China’s One-Child Policy: Illegal Children and the Family Planning Law”, Brooklyn Journal of International 
Law, 30, 1, 2004, pp. 329-363, p. 337. 
12 La figura del “dottore a piedi scalzi” (chijiao yisheng 赤脚医生) fu introdotta negli anni sessanta dal governo cinese per far 

fronte alla precarietà del sistema sanitario nelle aree rurali della Cina. I medici professionisti venivano mandati nelle campagne 
per insegnare a coloro che avevano almeno un’istruzione secondaria alcune tecniche paramediche. Tale figura fu abolita nel 2003. 
Si veda ZHANG Daqing, Paul U. UNSCHULD, “China’s Barefoot Doctor: Past, Present, and Future”, The Lancet, 372, 9653, 2008, 
pp. 1865-1867. 
13 Susan GREENHALGH, “Controlling Births and Bodies in Village China”, op. cit., p. 8. 
14 Testimonianza di Gao Xiaoduan all’udienza davanti alla Sottocommissione del Parlamento sulle operazioni internazionali e sui 
diritti umani, 10 giugno 1998, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pst.000033107431;view=1up;seq=7 (consultato il 
20/01/2017). 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pst.000033107431;view=1up;seq=7
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Prendendo in considerazione i romanzi, si ha l’impressione che tutti i funzionari descritti 

debbano in qualche modo trovare una giustificazione alla politica di pianificazione per poterla 

mettere in atto. La prima figura di funzionario che si prenderà in esame è quella di Fanhua, 

protagonista di Ciliegie sul melograno. La donna si dimostra più volte preoccupata in quanto sa che 

in caso di fallimento della politica del figlio unico nel proprio villaggio, non potrà più essere 

rieletta come capo-villaggio.  

 

繁花就对庆书说：“今天的会议你不是想知道吗？没错，是布置村级选举的会。可是管

计划生育的张县长也发言了，还是长篇发言。你是管这一块的，我本想明天告诉你的，现

在就给你说了吧。上面千条线，下面一根针，张县长强调了，基层工作要落到实处。计划

外怀孕的要紧决拿掉。只要出现一个，原来的村委主任就不再列入选举名单了。出现两个，

班子成员都得滚蛋，滚得远远的，谁也别想成为候选人。”
15

 
 
Fanhua si rivolse proprio a Qingshu: “Non voleva essere informato sulla riunione di oggi? Aveva 

ragione, era per dare istruzioni sulle imminenti elezioni nei villaggi. Anche il capo villaggio Zhang, 
incaricato della pianificazione familiare ha fatto il suo prolisso intervento. È lei che si occupa di 
questo aspetto nel nostro villaggio, in origine pensavo di avvisarla domani, ma ho deciso di farlo ora. 
Dall’alto ci vengono date tante direttive, ma a noi basta un’iniezione. Il capo villaggio Zhang ha 
sottolineato che il lavoro di base è essere pragmatici, le gravidanze fuori piano vanno interrotte. 
Basta che ne sfugga soltanto una e il direttore dell’assemblea del villaggio cancellerà i nomi dei 
responsabili dalla lista. Se invece ne sfuggirà più di una, i membri del gruppo colpevole se ne 
dovranno andare molto lontano, e non potranno più candidarsi in futuro.” 

 

Da tale intervento si può evincere che le direttive date dall’alto sono molto chiare, ma allo 

stesso tempo poco specifiche: l’unica cosa che conta è raggiungere l’obiettivo, ovvero fare in 

modo che non si verifichino nascite fuori piano. Come raggiungerlo è lasciato alla discrezione 

dei funzionari di competenza, i quali, in caso di fallimento, dovranno lasciare il proprio incarico. 

Nel romanzo di Li Er, tuttavia, non ci sono riferimenti espliciti ad azioni brutali contro le 

famiglie che disobbediscono alla politica. La strategia usata in tale romanzo dai funzionari si 

basa sulla manipolazione psicologica più che sull’intervento diretto sul corpo delle donne 

incinte.16 È interessante in questo caso un passo del romanzo, in cui Fanhua, a colloquio con un 

vecchio amico che al momento si trova a essere capo di un altro villaggio presso la stessa contea, 

dice di non riuscire a trovare una soluzione per convincere Xue’e e il marito ad abortire. 

Essendo la coppia piuttosto povera, multarli non sortirebbe nessun effetto, in quanto non 

avendo denaro a sufficienza per riuscire a pagare l’eventuale multa, non se ne preoccuperebbero 

più del dovuto. L’amico le suggerisce quindi di manipolare psicologicamente la coppia in modo 

da fare leva sul loro senso di colpa.  

 

                                                           
15 LI Er 李洱, op. cit., p. 12. 
16 LI Chun 李春, “Yi hua yi shijie – touguo Shiliushu shang jie yingtao kan zhongguo nongcun de biange” 一花一世界——透过    

«石榴树上结樱桃»看中国农村的变革 (Un fiore, un mondo – osservare i cambiamenti della Cina rurale attraverso Ciliegie sul 

melograno), Zuojia zazhi, 12, 2010, pp. 11-12. 
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那人的意思说白了其实很简单，就是想办法让怀孕的人感到恶心。恶心懂吗？不是生

理上的恶心，而是心理上的恶心。具体地说，就是让那娘儿们自己都感到这孩子不能要了，

一天不打掉，就做一天的噩梦。
17

 
 

Ciò che quella persona voleva dire era molto semplice, si doveva trovare un modo per far 
provare alle famiglie in attesa di figli fuori piano un senso di nausea. Capite di che nausea si tratta? 
Non si intende la sensazione di nausea fisica, il disgusto che devono provare deve venire da dentro di 
loro. Detto in modo più pragmatico, quelle donne devono rendersi conto che loro stesse non 
vogliono il bambino che stanno aspettando, e ogni giorno che passeranno senza essersi sottoposte a 
un aborto indotto sarà per loro un incubo. 

 

Nel caso di Ciliegie sul melograno, il dissidio di cui è vittima la protagonista, più che tra moralità 

e progresso è tra moralità e politica. Sa benissimo che per vincere le elezioni deve assolutamente 

fermare la gravidanza fuori piano di Xue’e, tuttavia dimostra di avere una certa considerazione 

per la ragazza e la sua famiglia. Tale fatto le farà perdere le elezioni, ma dimostra che per la 

donna il valore della vita umana alla fine supera qualsiasi scopo politico.  

Molto più brutale è invece l’azione dei funzionari nel romanzo di Ma Jian. Come detto in 

precedenza, nonostante il romanzo sia apertamente critico nei confronti della politica del figlio 

unico, si può comunque affermare che in qualche modo ai funzionari sia restituita una certa 

dignità. È vero che essi sono coloro che fisicamente si trovano a operare nei villaggi, a praticare 

gli aborti e le azioni disumane che sono ampiamente descritte all’interno del romanzo, tuttavia 

tale lavoro rappresenta per loro un obbligo al quale non è possibile sottrarsi, in quanto, in caso 

di mancato successo della politica del figlio unico, subiranno gravi conseguenze. Quando i 

funzionari fanno irruzione sulla barca a bordo della quale Meili e Kongzi stanno navigando, e 

cercano di catturare la ragazza per farla abortire, Kongzi li supplica di lasciarla andare, ma uno 

dei funzionari riesce comunque a trovare una giustificazione, anche se non del tutto 

condivisibile, che possa legittimare le sue azioni. Anch’essi, come i protagonisti, hanno avuto la 

sfortuna di nascere nell’epoca della pianificazione familiare, e in quanto delegati del governo, 

stanno soltanto realizzando il loro compito di far rispettare la legge. 

 

“都八个月了，我愿意接受罚款。求求各位了。”老二光着膀了站在这些穿衬衣的男人

之中显得低三下四。 

“这打胎流产可是国家任务，不完成，我们可就扣工资了。”男人把空罐丢进水里。
18

 

 
“Mia moglie è all’ottavo mese. Non portatela alla clinica, vi prego. Pago subito la multa.” A torso 

nudo in mezzo a quegli omoni con la camicia bianca, Kongzi sembra debole e sottomesso. 
Il grassone lascia cadere la lattina vuota nel fiume. “Abbiamo l’ordine di interrompere ogni 

gravidanza illecita che scopriamo. Se lasciamo sfuggire una donna ci decurtano il salario.”19 

 

                                                           
17 Ivi, pp. 128-129. 
18 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., p. 68. 
19 MA Jian, La via oscura, op. cit., p. 82. 
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Il romanzo in cui la figura dei funzionari occupa una posizione ben più importante, e il loro 

punto di vista sulla politica del figlio unico è molto più evidente, è di certo Le rane. Mo Yan 

permette al lettore di esplorare la politica del figlio unico dagli albori fino alla sua piena entrata 

in vigore, e di capire a fondo, attraverso il personaggio principale Wan Xin, i motivi che 

possono spingere un funzionario ad agire in un certo modo.  

Innanzi tutto, percorrendo la storia della politica di pianificazione delle nascite dai suoi inizi, 

quando ancora si poteva dire su base volontaria e non coercitiva, dimostra al lettore che, se la 

politica è stata rafforzata, è anche a causa del rifiuto da parte dei cittadini a sottoporvisi. Come 

accennato in precedenza, l’autore talvolta tende a falsare gli eventi storici che racconta. Mo Yan 

attribuisce infatti la causa della carestia dell’inizio degli anni sessanta a un mero fattore naturale 

(“la terra che, per tre anni, ci era stata ostile e sembrava non voler produrre neppure un chicco 

di grano”20), mentre gli storici sanno che la causa di tale carestia è stata principalmente la scarsa 

capacità del Partito comunista di organizzare il sistema produttivo e la collettivizzazione della 

terra.21 Dopo la carestia, l’autore descrive il boom demografico che avrebbe poi portato alla 

politica del wan, xi, shao prima, e alla più rigorosa politica del figlio unico meno di due decenni 

più tardi. 

 

 在饱食地瓜两个月后，村子里的年轻女人几乎都怀了孕。1963 年初冬，高密东北乡迎

来了建国之后的第一个生育高潮，这一年，仅我们公社，五十二个村庄，就降生了 2868

名婴儿。
22
[…] 

1965 年底，急剧增长的人口，让上头感到了压力。新中国成立后的第一个计划生育高

潮掀了起来。政府提出口号：一个不少，两个正好，三个多了。[…] 县剧团组织了十个

小分队，深入到各村演出一出小戏«半边天»，批评重男轻女思想。 

此时姑姑已是公社卫生院妇产科主任，并兼任公社计划生育领导小组副组长。23 
 
Dopo due mesi di scorpacciate di patate, praticamente tutte le giovani donne del villaggio 

rimasero incinte. All’inizio dell’inverno del 1963, nella zona a nordest di Gaomi assistemmo al primo 
boom demografico dopo la Liberazione. Nei quarantotto villaggi della nostra comune popolare 
nacquero 2868 bambini.24 […] 

L’impennata demografica della fine del 1965 mise le autorità sotto pressione. Iniziò la prima 
ondata di controllo delle nascite dalla fondazione della nuova Cina. Il governo lanciò lo slogan: uno 
non è poco, due sono giusti, tre sono troppi. […] La compagnia teatrale del distretto organizzò una 
decina di gruppetti di attori che andavano nei vari villaggi a recitare L’altra metà del cielo, un’opera che 
criticava chi preferiva i maschi alle femmine.  

All’epoca, mia zia dirigeva il reparto di ostetricia e ginecologia del centro della comune popolare 
ed era anche vicepresidente del comitato direttivo per la pianificazione delle nascite.25  

 

                                                           
20 MO Yan, Le rane, op. cit, p. 63. 
21 Julia LOVELL, “Mo Yan’s Frog”, The New York Times, 2015, http://www.nytimes.com/2015/02/08/books/review/mo-yans-
frog.html?_r=0 (consultato il 19/01/2017). 
22 MO Yan 莫言, Wa, op. cit., p. 52. 
23 Ivi, p. 57. 
24 MO Yan, Le rane, op. cit., p. 64. 
25 Ivi, pp. 69-70. 

http://www.nytimes.com/2015/02/08/books/review/mo-yans-frog.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/02/08/books/review/mo-yans-frog.html?_r=0
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Il romanzo in seguito narra le reazioni della gente del villaggio alla prima ondata di controllo 

delle nascite degli anni sessanta. La considerazione che i cittadini hanno di Wan Xin e degli altri 

funzionari cambia, li reputano i fautori di tale politica, e in quanto tali vengono disprezzati. 

Inoltre, le coppie all’inizio rifiutano gli anticoncezionali che la comune popolare mette a 

disposizione gratuitamente, così, a causa della mancata collaborazione della gente, i funzionari 

iniziano a essere più severi.  

 

你们管天管地，还能管着老百姓生孩子？有本事你们找根麻绳把女人的家什都缝上吧。 

[…]前些年，姑姑回家，前呼后拥；如今，姑姑偶尔回家，人们冷冷地避着她。我母

亲劝道：他姑姑，计划生育这事儿，是你自己琢磨出来的呢，还是上头让干的？ 

什么叫“自己琢磨出来的”？姑姑气愤地说，这是党的号召，毛主席的指示，国家的政

策。
26
[…] 

 刚开始时他们将免费的避孕套发给各村的妇女主任，让他们分发给育龄妇女，并要求

她们的丈夫戴上套子行事。但这些避孕套要么被扔进猪圈，要么被当成气球吹起来，并涂

上颜色，成了孩子们的玩具。姑姑们也曾挨家挨户发送女用避孕药，但妇女们都嫌副作用

太大而抗拒服用。即使当场逼着她们吞下去，但一转身，她们就用手指或筷子探喉，将那

药片吐出来。于是，结扎男子输精管的技术便应运而生。
27

 
 
– Non vi basta governare il cielo e la terra, ora volete interferire anche su come la gente fa i 

bambini? Allora, se ne siete capaci, prendete uno spago e cucitela a tutte le donne –. […] 
Negli anni passati, ogni volta che mia zia tornava al villaggio, c’era sempre un corteo ad 

accoglierla: davanti c’era chi le apriva la strada e dietro chi le guardava le spalle. Ora tutti la evitavano 
trattandola con freddezza. Mia madre tentò di convincerla: – Zia dei miei figli, ma l’hai inventata tu 
questa faccenda del controllo delle nascite oppure è stato un ordine dall’alto? 

– Come sarebbe a dire “l’ho inventata io”? – rispose lei come una furia. – È una direttiva del 
partito, sono istruzioni che vengono dal Presidente Mao, si tratta di una politica nazionale.28 […] 

All’inizio avevano fornito alle responsabili delle questioni femminili di ogni villaggio una quantità 
di preservativi gratis da distribuire alle donne in età riproduttiva, chiedendo loro di esigere che i 
mariti se li mettessero all’occorrenza. Ma loro li avevano gettati nel porcile, oppure dopo averli 
gonfiati come palloncini e dipinti di tutti i colori ci avevano fatto giocare i bambini. Poi avevano 
distribuito pillole anticoncezionali casa per casa, ma gli effetti collaterali erano troppo forti e le donne 
si erano rifiutate di prenderle. Persino se le costringevano a mandarle giù in loro presenza quelle poi, 
appena voltata la schiena, si infilavano in gola i bastoncini oppure due dita e le risputavano fuori. Fu 
a quel punto che arrivò la vasectomia.29 

 

Così Mo Yan, il cui romanzo è incentrato sulla figura della ginecologa di campagna dal 

talento straordinario, descrive gli albori della pianificazione familiare e le prime fasi della 

resistenza da parte dei cittadini, che avrebbero poi portato alla fase più severa e coercitiva della 

politica. Il personaggio di Wan Xin rappresenta una donna idealista e completamente fiduciosa 

nel Partito, finché una sorta di epifania avvenuta negli anni della vecchiaia non le fa cambiare 

idea sulla sua vita, e pentire di tutto il male causato da giovane. 

Esistono però due diversi tipi di male, che emergono dal romanzo di Mo Yan: da un lato c’è 

il male puro e fine a sé stesso, dall’altro c’è il male necessario. La politica del figlio unico è 

                                                           
26 MO Yan 莫言, Wa, op. cit., p. 58. 
27 Ivi, p. 59. 
28 MO Yan, Le rane, op. cit., pp. 70-71. 
29 Ivi, p. 72. 
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considerata dalla zia, e anche dal narratore del romanzo Girino, un male necessario. La zia, in 

quanto membro leale del Partito comunista e completamente fiduciosa nella sua politica, si fa 

portatrice di tale male necessario.30 Una volta trovata legittimazione per i propri atti in una causa 

maggiore, ovvero il futuro della Cina e del mondo intero, non le interessa più il rifiuto e l’odio 

della gente, e non si preoccupa per il sacrificio di qualche feto, in quanto sa benissimo di essere 

nel giusto, e la consapevolezza di fare del bene alla propria nazione le basta. È solo alla fine del 

romanzo che emerge il valore della vita umana, e di conseguenza la delegittimazione di tutte le 

azioni compiute in precedenza. Dal romanzo emerge infatti un’incompatibilità tra etica e 

modernizzazione, che alla fine, a causa del pentimento non solo della zia, ma anche di Girino, 

che nel corso del romanzo è sempre descritto come un personaggio razionale, in grado di 

ponderare le proprie scelte sulla base del bene collettivo, e capace di influenzare con la sua 

razionalità anche il resto della propria famiglia, risulta irrisolta.31 Alla fine il valore della vita 

umana viene considerato da Girino e da Wan Xin incomparabile a qualsiasi altro valore; i 

bambini rimasti senza la possibilità di esalare il loro primo respiro e le loro madri morte nel 

tentativo di difenderli, non potranno mai essere ripagati del torto subito. 

 

5.2 Gli ostacoli nell’attuazione della politica del figlio unico 

 

Oltre al dissidio morale di cui spesso i funzionari erano vittime durante la politica del figlio 

unico, che spesso, come nel caso di Wan Xin, li portava a pentirsi delle proprie azioni, dai 

romanzi analizzati emergono altri fattori che contribuivano a rendere il lavoro dei funzionari 

della pianificazione familiare più arduo di quanto non fosse. Spesso, infatti, all’interno dei 

villaggi e delle città, erano presenti persone che tentavano di trarre guadagno dalla politica del 

figlio unico. Tra questi c’erano ad esempio medici e funzionari che si facevano corrompere per 

rilasciare certificati falsi o che rivelavano il sesso del nascituro attraverso un’ecografia e poi, in 

caso le famiglie l’avessero richiesto, praticavano aborti a pagamento. Tutte queste situazioni, 

rendevano più semplice per la gente evadere i dettami della politica, e allo stesso tempo, 

ovviamente, rendevano più arduo il compito dei funzionari, che erano chiamati a smascherare i 

colpevoli e rimediare alle conseguenze delle loro malefatte.  

Un altro fattore che rendeva molto difficile il controllo della popolazione da parte dei 

funzionari, e che li portava talvolta a prendere misure estreme, era la presenza della 

                                                           
30 SUN Zhengjun 孙正军, “Gugu shi wo xinzhong de shen”, op. cit., p. 116. 
31 LI Yong 李雍, “Mo Yan Wa yu guojia xingxiang goujian wenti” 莫言«蛙»与国家形象构建问题 (Le rane di Mo Yan e il 

problema della costruzione di un’immagine nazionale), Changzhou daxue xuebao, 15, 1, 2014, pp. 80-83. 
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“popolazione fluttuante”, che non essendo registrata nel luogo in cui si trovava, era molto 

difficile da controllare. 

 

5.2.1 La corruzione durante la politica del figlio unico 

 

Nella messa in pratica della politica di pianificazione delle nascite, come è facile pensare, non è 

mancato chi ha deciso di approfittare della situazione per trarne guadagno. Situazioni di questo 

tipo emergono anche dai romanzi, nei quali si assiste a storie che coinvolgono medici e 

personale ospedaliero corrotto, persone anche con scarse, se non inesistenti, conoscenze 

mediche che si propongono di rimuovere i dispositivi anticoncezionali dal corpo delle donne, 

ciarlatani che si fanno pagare per predire alle coppie il momento propizio per fare un figlio e per 

annunciare loro il sesso del nascituro. 

Dai primi anni ottanta, iniziò a diffondersi in Cina l’uso delle macchine a ultrasuoni per le 

ecografie sulle donne in stato di gravidanza. Tuttavia, il governo cinese nel giro di pochi anni, si 

accorse che tali macchinari, potendo determinare il sesso del feto alcuni mesi prima della sua 

nascita, erano diventati dei veri e propri strumenti di selezione sessuale. Ricerche fecero 

supporre infatti che molte coppie, una volta stabilito che il feto era di sesso femminile, 

decidevano di abortire, in modo da poter provare in meno tempo ad avere un maschio, e senza 

rischiare che alla nascita di una bambina seguisse la sterilizzazione della madre e che venisse 

quindi loro preclusa la possibilità di avere un altro figlio.32 

A partire dal 1986, quindi, il Ministero della salute e la Commissione di Stato per la 

pianificazione familiare vietarono al personale medico di comunicare ai genitori il sesso del feto. 

Tuttavia, il rapporto tra il numero di nascite maschili e femminili rimase troppo alto per non 

destare sospetti. Uno studio condotto in un villaggio rurale cinese nel 2000, ha dimostrato che il 

personale medico, in possesso di una delle macchine a ultrasuoni sopra descritte, si faceva 

pagare per praticare ecografie che rivelassero alle famiglie il sesso del nascituro. Una parte delle 

donne intervistate dagli autori di tale ricerca, ha dichiarato inoltre che, nel caso fosse stato loro 

annunciato che la bambina sarebbe stata una femmina, si sarebbero probabilmente sottoposte a 

un aborto. Le donne sapevano che aborti di questo tipo erano praticati illegalmente, e previo 

pagamento di una somma di denaro, nelle cliniche.33 

                                                           
32 Avraham EBENSTEIN, op. cit., p. 90. 
33 CHU Junhong, “Parental Sex Determination and Sex-Selective Abortion in Rural Central China”, Population and Development 
Review, 27, 2, 2001, pp. 259-281. 
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Nel romanzo di Ma Jian è descritta una scena di questo tipo. La protagonista Meili, incinta 

del suo terzo figlio fuori piano, decide di andare a fare un’ecografia per conoscere il sesso del 

feto. Il marito le consiglia di abortire, in caso la nascitura si riveli essere femmina.  

 

美黎背着包里面放着现金，从下班回家的路往左转就进到了那条到处是临时搭建的棚

子，机器如打雷船轰鸣的小巷里。[…] 

美黎看着汪医生把柜子打开拉出了电脑和仪器。[…] 

这不是我的娃儿，是你电脑里存的吧？我可天天拆电脑，把记忆体打开，什么活动图

像随时都可以播放。 

奇怪，你看，这一动，你不是个电脑盲？ 

我文化不高，可我丈夫是教师。美黎皱着眉擦着汗。 

那你自己手抓住，你转，看，看呀。汪医生皱眉说。 

美黎有点相信了：你就告诉我是男是女吧。 

女孩，毫无问题。汪医生说，但你要开男孩证明也行。倒是你别提是我开的。
34
 

 
Con una busta di contanti nello zainetto, Meili lascia l’officina e sulla via di casa passa di nuovo 

dal vicolo pieno di rifugi improvvisati e macchinari rumorosi dove si trovano gli ambulatori 
clandestini. […] 

La dottoressa Wang apre un armadio e ne estrae un computer, una sonda e un tubetto di gel, poi 
le solleva la camicia, le lubrifica la pancia e le passa sopra la sonda. […] 

“Mi stai ingannando, vero? Questo non è il mio bambino. È solo un’immagine memorizzata nel 
tuo computer. Io demolisco macchine come questa ogni giorno. Quando apro le schede di memoria, 
saltano fuori immagini in movimento di ogni genere.” 

“Guarda, la tua pancia si muove, e si muove anche l’immagine. Sei stupida?” 
“Forse non sarò istruita, ma mio marito è un insegnante,” dice Meili in tono indignato, 

asciugandosi la faccia umida. 
“Allora tieni tu stessa la sonda e falla scivolare in tondo. Vedi come cambia l’immagine?” 
“D’accordo,” dice Meili, rassicurata. “Dimmi soltanto se è maschio o femmina.” 
“Femmina! Non ci sono dubbi al proposito. Però, se vuoi sul modulo posso mettere maschio. 

solo non dire a nessuno che l’ho compilato io.”35 

 

Nel romanzo, la dottoressa propone a Meili di riportare un esito falso sul certificato, in modo 

che il marito pensi che il figlio sia un maschio e le lasci proseguire la gravidanza. L’autore della 

ricerca sopra citata scrive che alcune delle donne intervistate hanno riferito di avere ricevuto una 

previsione del sesso sbagliata. Non era raro, infatti, che i medici facessero sottoporre le donne a 

tali ecografie troppo presto, quando era ancora impossibile stabilire con certezza il sesso del 

nascituro, oppure che dichiarassero che il bambino era maschio anche se non lo era, in modo da 

accontentare i genitori e ricevere una ricompensa più alta per l’ecografia effettuata.36  

Poco prima nel romanzo, Ma Jian mette il lettore davanti a una scena agghiacciante. Meili, 

decisa ad abortire il proprio figlio per avere una vita più serena, si reca in una clinica clandestina. 

La dottoressa all’interno della clinica le espone i prezzi per un aborto, e propone alla ragazza di 

vendere il feto. Quando Meili le chiede a chi potrebbe interessare di comprare un feto, la 

dottoressa le fa una rivelazione sconvolgente.  

                                                           
34 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., pp. 229-230. 
35 MA Jian, La via oscura, op. cit., pp. 273-274. 
36 CHU Junhong, op. cit., pp. 271-272. 
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“看你不像是发廊小姐，你大概还不太知道这儿的行情吧？不瞒你说，现在广东饭馆在

收购婴儿，好多女人查出是女婴之后就等到八个月大了再做。新鲜的都三四千元了，不过

指甲要硬了最好，你要再等四个月，手术就可以免费了，还能赚点。”
37

 
 
“Non sembri una prostituta, perciò probabilmente non hai sentito parlare del traffico di feti. 

Allora te lo spiegherò io: in questi paraggi alcuni ristoranti comprano i feti abortiti. Se le ragazze dei 
saloni di bellezza scoprono dall’ecografia che hanno in pancia una femmina, continuano la 
gravidanza fino al terzo trimestre, poi fanno un’interruzione di gravidanza tardiva e vendono il feto a 
un ristorante. Possono guadagnarci tremila yuan, o anche quattromila, se le unghie delle dita dei piedi 
sono già formate. Quindi se vuoi aspettare ancora due mesi ti farò l’aborto gratis e prenderò una 
percentuale su quello che ti pagherà il ristorante.”38  

 

Di tale pratica non si trovano riferimenti nelle fonti e negli articoli consultati, eccetto che nel 

libro incentrato sulla politica del figlio unico curato dall’attivista dissidente Harry Wu, autore di 

origine cinese ma naturalizzato statunitense, che tuttavia accenna solamente all’acquisto di 

placente da parte dei ristoranti, non di feti. 39  È probabile che tale pratica non fosse 

particolarmente diffusa, e che un autore dissidente come Ma Jian ne abbia fatto cenno più che 

altro per impressionare il lettore e sensibilizzarlo maggiormente sull’importanza dell’argomento.  

Certamente ben più diffusa era invece la pratica di rilasciare falsi permessi di nascita, che le 

famiglie acquistavano e poi mostravano ai funzionari della pianificazione familiare. All’inizio del 

romanzo La via oscura, anche Meili e Kongzi rivelano di aver acquistato un falso permesso di 

nascita. In quel caso, però, mostrarlo ai funzionari non sarebbe servito, in quanto essi erano 

giunti al loro villaggio proprio con l’intento di controllare i permessi di nascita, riconoscere 

quelli falsi e punire le famiglie che ne fossero state in possesso. 

Un altro problema persistente, soprattutto nelle aree rurali, era la falsificazione dei rapporti 

che i funzionari locali mandavano ai superiori circa il numero delle nascite avvenute nella 

propria zona, e la falsificazione dei risultati delle visite mediche periodiche obbligatorie a cui si 

sottoponevano le donne.40 

Nel romanzo di Li Er Ciliegie sul melograno, è proprio grazie a un referto medico falsato che 

un’abitante del villaggio, Xue’e, riesce a portare avanti una gravidanza fuori piano. Il capo-

villaggio Fanhua, infatti, si rende conto che se la donna fosse stata incinta, la sua visita medica 

obbligatoria avvenuta poco tempo prima, non sarebbe di certo stata approvata; quindi, con il 

suo subordinato, si reca in ospedale a indagare su come sia stato possibile che la visita medica 

non abbia evidenziato la gravidanza della donna. 

 

                                                           
37 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., pp. 220-221. 
38 MA Jian, La via oscura, op. cit., p. 262. 
39 Harry WU, op. cit., pp. 79-80. 
40 Nicole M. SKALLA, op. cit., pp. 335-338. 
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宪玉说：“王老师，她的意思是，这体检单出问题了。这个人的卵巢好得很，上面却写

着卵巢发育不良。还有，这女人的年龄也写错了。”王医生说：“我靠，老虎的屁股摸不得，

女人的年龄问不得，谁知道怎么回事。”繁花说：“是不是机器出问题了？”王医生说：“什

么都会出问题，更何况一台机器。”繁花急了，说：“这女人明明怀孕了，上面却写着没怀

孕。这是大问题呀。”王医生说：“你看你这个女同志，总比没怀孕却写怀孕了好吧？那可

是一场空欢喜。”说着，王医生把单子还给宪玉，又回了门诊室。繁花恼了，低声说了一

句：“这个王八蛋，他到底是真傻还是装傻？”宪玉说：“当然是装傻。多一事不如少一事

嘛。” 

繁花看着那上面的签名，那签名像是蚯蚓爬出来的，蜘蛛织出来的，反正不像是人写

的。
41
 

 
Xian Yu disse: “Dottoressa Wang, la signora [Fanhua] intende dire che in questo referto medico 

ci sono degli errori. Le ovaie della donna in questione sono sanissime, mentre qui c’è scritto che 
sono sottosviluppate. Inoltre, l’età della donna è sbagliata.” “Sciocchezze! – rispose la dottoressa 
Wang – Come nessuno oserebbe disturbare una tigre che dorme, allo stesso modo è sconveniente 
chiedere l’età a una signora, chi può sapere qual è la verità!” “Non potrebbe essere un errore dei 
macchinari?” Domandò Fanhua. “Gli errori possono scaturire da qualsiasi cosa, – rispose la 
dottoressa – a maggior ragione da una macchina.” Fanhua si agitò: “La paziente è chiaramente 
incinta, ma sul referto c’è scritto che non è incinta, questo non è certo un errore da poco!” “Pensi se 
fosse successo a lei, – disse la dottoressa – se non fosse stata incinta e avessimo scritto sul modulo 
che invece era incinta. Le avremmo sicuramente dato una vana speranza.” Così dicendo restituì il 
referto a Xian Yu e rientrò nell’ambulatorio. Fanhua si arrabbiò, e a bassa voce sbottò: “Questa 
bastarda, è davvero stupida o fa la finta tonta?” Xian Yu rispose: “È ovvio che sta facendo la finta 
tonta, vuole evitare di avere problemi.” 

Fanhua guardò la firma sul referto, sembrava la scia di una formica, o la ragnatela tessuta da un 
ragno, ma di certo non sembrava essere stata fatta da un essere umano. 

 

Ovviamente la dottoressa alla quale Fanhua si rivolge, capisce subito che la donna si trova 

all’ospedale per indagare su un fatto legato alla pianificazione familiare, e decide quindi di dare 

risposte vaghe in modo da scrollarsi di dosso ogni responsabilità.  

I controlli periodici per le donne in età fertile erano obbligatori, e servivano ad assicurarsi che 

la donna stesse usando gli anticoncezionali prescritti, e che non fosse in stato di gravidanza. 

Dopo la nascita del primo figlio, le donne erano obbligate a praticare la contraccezione, che per 

la maggior parte di esse significava l’inserimento della spirale. In questi casi, le visite periodiche 

servivano a controllare che la spirale non fosse stata rimossa. Come accennato prima, durante la 

politica del figlio unico, anche il personale con scarse conoscenze mediche era istruito su come 

inserire e rimuovere spirali e su come praticare aborti.42 Il fatto che ci fosse abbondanza di 

personale in grado di praticare aborti e sterilizzazioni avrebbe dovuto giocare a favore dei 

supervisori della pianificazione familiare, rendendo il controllo e l’attuazione di eventuali misure 

correttive più semplici, tuttavia, poteva capitare che questo fatto, al contrario, ostacolasse il 

lavoro dei funzionari, e che tali persone, istruite su come praticare inserimenti e rimozioni di 

spirali, si facessero pagare dai cittadini desiderosi di avere altri figli per rimuovere segretamente 

le spirali che le donne erano obbligate a usare. 

                                                           
41 LI Er 李洱, op. cit., p. 41. 
42 Susan GREENHALGH, “Controlling Births and Bodies in Village China”, op. cit., p. 8. 
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Nel romanzo Le rane di Mo Yan è presente una figura di questo tipo: si tratta di Yuan Sai, 

abitante della zona a nordest di Gaomi che escogita un modo per trarre guadagno dalla 

particolare situazione politica in cui si trova il Paese. L’uomo, già famoso per essere esperto di 

divinazione, aveva iniziato a togliere le spirali alle donne che glielo chiedevano. Tra queste c’era 

Wang Renmei, prima moglie di Girino, la voce narrante del romanzo.  

 

部队领导向我出示里一份加急电报，说我的妻子王仁美怀了第二胎。领导严肃地告诉

我，你是党员，干部，既然已经领了独生子女证，每月还领取独生子女补助费，为什么又

让妻子怀了第二胎？我茫然无措。领导命令我：立即回去，坚决做掉！[…] 

到底什么回事？我恼火地问，她不是一直戴着环吗？ 

这事儿，母亲说，她显了形后才告诉我。头年你回来探亲，她就去找袁腮把环取出来

了。 

袁腮这个杂种！我恨恨地骂着，他不知道这是犯法吗？ 

你可千万别去告诉人家，母亲道，是仁美央求了人家许多次，后来又托了王肝去说情，

他才给取的。 

太危险了，我说，袁腮是个劁猪阉狗，竟敢给人取环，万一弄出点事儿来怎么办？
43

 
 
Il comandante del mio reparto mi mostrò un telegramma urgente in cui si diceva che mia moglie 

aspettava un secondo figlio. Il comandante mi interrogò con un tono severo: – Sei un membro del 
partito e un ufficiale, hai ricevuto il certificato d’onore per le coppie con un solo figlio e ogni mese 
ritiri anche il sussidio per i figli unici, come puoi aver messo incinta tua moglie un’altra volta? – Ero 
in preda alla confusione. – Torna subito a casa e costringila ad abortire! – comandò. […] 

– Ma com’è successo? – Ero furioso. – Non portava la spirale?  
– Me l’ha spiegato quando è diventato visibile che era di nuovo incinta, – rispose mia madre. – 

Quando stavi per tornare in visita, è andata da Yuan Sai a farsela togliere. 
– Quel bastardo! – imprecai pieno di rabbia. – Non lo sa che è contro la legge? 
– Per carità non lo denunciare, – mi disse mia madre, – Renmei l’ha supplicato tante volte, poi è 

andata da Wang Gan a chiedergli di metterci una buona parola e a quel punto lui ha acconsentito. 
– È una cosa molto pericolosa da fare, – le dissi. – Quello è uno che castra i maiali e sterilizza i 

cani, e adesso si mette a tirare fuori le spirali, e se qualcosa andava storto, che facevamo?44   

  

Subito dopo il ritorno a casa di Girino per risolvere la faccenda della gravidanza fuori piano 

della moglie, Yuan Sai viene scoperto dagli addetti alla pianificazione familiare della zona, e 

viene svelato tutto il suo giro di affari. Wan Xin, venuta a conoscenza che Wang Renmei non è 

la sola donna a cui era stata rimossa la spirale, va su tutte le furie, e annuncia al nipote di essere 

determinata a prendere provvedimenti su tutte le persone coinvolte, in modo che non provino 

più a sfuggire alla legge in quel modo.  

 

会判他的刑吗？ 

依着我应该毙了他！姑姑愤怒地说。 

他大概不光给王仁美一个人取了环。 

情况我们全部掌握了，你媳妇，王家屯王七的老婆，孙家庄子小金牛的老婆，还有陈

鼻的老婆王胆，她的月份最大。外县的还有十几个，那我们就管不了啦。先拿你媳妇开到，

然后一个个收拾，谁也别想逃脱。
45
 

                                                           
43 MO Yan 莫言, Wa, op. cit., pp. 115-116. 
44 MO Yan, Le rane, op. cit., pp. 139-140. 
45 MO Yan 莫言, Wa, op. cit., p. 127. 
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– Lo condanneranno? 
– Se fosse per me dovrebbero fucilarlo, – disse furiosa. 
– Di sicuro Wang Renmei non è stata la sola a cui ha tolto la spirale. 

– Abbiamo in mano tutte le informazioni, oltre a tua moglie, c’è la moglie di Wang Qi a 

Wangjiadun, la moglie di Xiao Jinniu a Sunjiazhuang, e poi c’è Wang Dan, la moglie di Chen Bi, 
quella con la gravidanza più avanzata. Negli altri distretti ce n’è una decina, ma non sono affar nostro. 
Cominciamo da tua moglie, poi sistemiamo le altre una per una, che non si illudano di farla franca.46  

 

5.2.2 L’implicazione della “popolazione fluttuante” nella politica del figlio unico 

 

Nel 1990, grazie a uno sketch mandato in onda dall’emittente televisiva CCTV, divenne popolare 

in Cina l’espressione “guerriglieri delle nascite clandestine”, che si riferiva a quelle famiglie 

provenienti da zone rurali del Paese che, negli anni del controllo delle nascite, lasciavano il 

proprio villaggio e vivevano come nomadi, in costante movimento finché non fossero riusciti ad 

avere il numero di figli che desideravano.47 

Non si è certi della percentuale che tali famiglie occupano all’interno della popolazione, né se 

esse siano o meno una presenza consistente all’interno della Cina, tuttavia esse costituiscono 

sicuramente una parte della “popolazione fluttuante”. Per capire il significato del termine 

“popolazione fluttuante”, è necessario aprire una breve parentesi su come funziona il sistema di 

registrazione della residenza in vigore nella RPC.  

Negli anni cinquanta, per far fronte alle migrazioni di massa della popolazione contadina 

verso le città, venne istituito un nuovo sistema di registrazione della residenza (hukou zhidu户口

制度), che era fondamentalmente basato su due diversi tipi di permesso di residenza (d’ora in 

avanti, per indicare il permesso di residenza si utilizzerà la trascrizione pinyin del termine cinese, 

hukou), quello urbano e quello rurale. I cittadini cinesi in possesso dello hukou urbano avevano 

diritto a sovvenzioni per razioni periodiche di beni alimentari e cotone acquistati nei magazzini 

statali, e a sovvenzioni per l’educazione, il sistema sanitario, l’abitazione e la pensione.48 Secondo 

tale sistema, ogni cittadino poteva essere registrato in un solo luogo di residenza, e prima di 

migrare, doveva ottenere lo hukou del luogo di destinazione. Ottenere un nuovo hukou 

presupponeva un procedimento burocratico molto lungo, e non sempre veniva concesso il 

cambio di residenza. Non avere ottenuto un nuovo permesso di residenza non fermò tuttavia i 

migranti, che continuavano comunque a spostarsi dalle zone rurali verso quelle urbane. Si formò 

                                                           
46 MO Yan, Le rane, op. cit., p. 153. 
47 SUN Zhengjun 孙正军, “Yibu guanyu xiandai shengyu lunli wenti de shensi zhizuo – lun Mo Yan changpian xiaoshuo Wa” 一

部关于现代生育伦理问题的深思之作——论莫言长篇小说«蛙» (Un romanzo che riflette profondamente sulla concezione 

attuale della gravidanza – discussione su Le rane di Mo Yan), Hubei jingji xueyuan xuebao, 13, 7, 2016, pp. 85-88, p. 115. 
48 LIU Zhiqiang, “Institution and Inequality: the Hukou System in China”, Journal of Comparative Economics, 33, 2005, pp. 133-157, 
pp. 135-136. 
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così un nuovo fenomeno sociale chiamato “popolazione fluttuante”, ovvero quella porzione 

della popolazione, proveniente soprattutto da aree rurali, che si spostava dal proprio luogo di 

residenza verso le città alla ricerca di un lavoro, senza però ottenere il permesso di residenza del 

luogo di destinazione. Essi vivevano quindi di fatto senza documenti, lavorando illegalmente e 

senza alcun diritto; tale porzione di popolazione, in quanto non registrata, è sempre stata molto 

difficile da controllare e quantificare. 

Dopo l’apparizione dello sketch sui “guerriglieri delle nascite clandestine”, nei cittadini cinesi 

nacque l’idea che la “popolazione fluttuante” fosse costituita da persone che tentano di sfuggire 

alla pianificazione familiare, e che si spostano in continuazione da un luogo all’altro della Cina 

cercando di partorire tanti figli quanti ne desiderano. Sono state fatte delle ricerche sulla 

popolazione per determinare quanto nella realtà tali famiglie incrementino i numeri della 

“popolazione fluttuante”, tuttavia dalle ricerche non sono emersi risultati particolarmente 

significativi.49 Ciò che è interessante è che generalmente i migranti senza permesso di residenza 

si muovono dalle zone rurali a quelle urbane, e tra questi il tasso di fertilità è più basso rispetto 

al tasso di fertilità degli abitanti delle città in possesso di hukou regolare. Il gruppo di migranti 

senza permesso di residenza nel quale è stato registrato il più alto tasso di fertilità è costituito da 

coloro che si muovono da una zona rurale a un’altra. È probabile, quindi, che la presenza dei 

cosiddetti “guerriglieri delle nascite clandestine” sia da ricercare in quest’ultima categoria di 

migranti, anche se comunque, essendo tali persone in costante spostamento, che a causa 

dell’assenza di documenti non può essere registrato, il fenomeno rimane molto difficile da 

quantificare.50 

Nonostante dalle ricerche svolte negli ultimi decenni sia emerso che il fenomeno dei 

“guerriglieri delle nascite clandestine” è piuttosto marginale, esso merita uno spazio nel presente 

elaborato in quanto uno dei romanzi presi in esame, La via oscura, ha come protagonista proprio 

una famiglia di questo tipo, che durante il proprio viaggio, incontra moltissime altre persone che 

sono nella stessa situazione. Più in particolare, tutte le famiglie che l’autore descrive hanno 

scelto la via fluviale per fuggire alla pianificazione familiare, e le barche sulle quali vivono sono 

chiamate dallo stesso Ma Jian “barche da pesca delle nascite clandestine” (chaosheng yuchuan 超生

渔船).51 

In un passo del romanzo, prima  di far sottoporre forzatamente Meili all’aborto indotto, un 

funzionario tra quelli che avevano fatto irruzione sulla barca dei protagonisti, si trova a discutere 

                                                           
49 Helen Xiuhong YOU, Dudley L. POSTON, “Are Floating Migrants in China ‘Child-Bearing Guerrillas’?: An Analysis of Floating 
Migration and Fertility”, Asian and Pacific Migration Journal, 13, 4, 2004, pp. 405-421. 
50  YANG Xiushi, “The Fertility Impact of Temporary Migration in China: a Detachment Hypothesis”, European Journal of 
Population, 16, 2000, 163-183. 
51 MA Jian 马建, Yin zhi dao, op. cit., p. 338. 



 

93 

animatamente con Kongzi. Quando il protagonista lo accusa di essere senza cuore, il 

funzionario risponde a tono. La risposta è alquanto significativa: incolpa la popolazione delle 

barche per gli orrori a cui la politica del figlio unico sta portando; i funzionari non hanno 

nessuna responsabilità, sono sul luogo soltanto per rimettere ordine. Certo, questo comporta il 

compimento di atti riprovevoli, ma non meno di quelli commessi dagli stessi genitori. 

 

老二急得叫了：“难道你们就没有人性，逼我的孩子去死？你们也是人生的啊。” 

“你还谈人性，这要是个女娃儿你还不扔进江里，讲人性，你们这些盲流住哪儿都有弃

婴的，别不要脸了。要不是你们弄脏了长江三峡捅了麻烦，谁愿意管你们。”一位穿公安

局服的女人生气地叫着。 

美黎其实知道前两天江边有死婴，但没想到引来了检查。她真想沉进水里逃走。
52

 
 
Il verbo “interrompere” fa diventare furibondo Kongzi. “Ma non avete nessuna umanità?” grida. 

“Volete ammazzare il nostro bambino? Avete dimenticato che un giorno siete stati anche voi nel 
ventre di vostra madre?” 

Un funzionario donna si fa avanti. “Umanità?” lo schernisce. “Se vostro figlio si rivelerà una 
figlia la butterete nel fiume, perciò non venite a parlare a me di umanità! Voi migranti ve ne andate in 
giro per il paese scaricando bambine dappertutto. Siete voi che vi dovreste vergognare! Credete che 
abbiamo scelto noi di venire qua a trattare con lo squallido popolo delle barche? No, ci hanno 
mandato le massime autorità per via di tutto il sudiciume che sta arrivando a fondovalle.” 

A Meili torna in mente la neonata che ha visto galleggiare l’atro giorno, e sospetta che la donna si 
riferisca a questo. Vorrebbe tanto immergersi sott’acqua e nuotare lontano.53 

 

Effettivamente, basandosi sui fatti raccontati nel romanzo, ciò che la funzionaria dice non è 

sbagliato. La coppia, infatti, dopo essere stata costretta all’aborto del primo figlio fuori piano, 

riesce ad avere un altro figlio, che si rivela essere una bambina. Il padre, all’insaputa della moglie, 

la vende ai trafficanti di esseri umani, dimostrando quindi che ciò che la funzionaria ha detto è 

una triste verità: le famiglie sono spietate verso le figlie femmine. Inoltre, quando la coppia aiuta 

Weiwei, il professore la cui madre si era suicidata, a scendere lungo il corso del fiume per cercare 

a valle il corpo dell’anziana donna, si imbatte in uomini che vivono pescando i corpi portati  a 

valle dalla corrente, facendosi pagare dalle famiglie che li reclamano. Meli chiede loro se per caso 

in quel luogo arrivino anche i cadaveri di bambini, e uno di essi risponde che i bambini morti 

che arrivano sono più dei pesci morti, e che nessuna famiglia li reclama. 

 

È evidente quindi che tutti questi comportamenti da parte dei cittadini, mettano i funzionari di 

fronte a serie difficoltà. Essi, per non vedersi decurtare il salario o per non perdere il proprio 

lavoro, sono obbligati a sottostare alle direttive del governo centrale, che impone loro di 

rispettare determinate quote nascita ogni anno.  

                                                           
52 Ivi, p. 68. 
53 MA Jian, La via oscura, op. cit., p. 82. 
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Il Partito comunista cinese, già con la pubblicazione della lettera aperta nel 1980 che di fatto 

sancì l’inizio della politica del figlio unico come è stata conosciuta fino al primo rilassamento 

avvenuto nel 2013, chiedeva la collaborazione di tutti i cittadini nel cambiare le proprie abitudini 

per quanto riguardava la riproduzione e chiedeva loro di cercare di avere una visione più aperta 

e meno tradizionale della famiglia in modo da riuscire ad abbassare nel giro di qualche decennio 

l’indice di fertilità della popolazione cinese e quindi favorire lo sviluppo economico e 

tecnologico della nazione.  

I personaggi fin qui descritti, tuttavia, dimostrano di non essere in grado di collaborare con 

tale politica, chi per puro guadagno personale, come il personaggio di Yuan Sai ne Le rane di Mo 

Yan, o l’omertosa dottoressa Wang nel romanzo di Li Er, chi per l’incapacità di superare il 

proprio retaggio culturale, come Kongzi ne La via oscura di Ma Jian, ma anche Chen Bi, Zhang 

Quan e la madre di Girino ne Le rane di Mo Yan, e ancora Xue’e e Tiesuo nel romanzo di Li Er.  

In questo capitolo si è tentato di dare una lettura diversa dei romanzi e della politica del figlio 

unico in generale, non più dal punto di vista delle famiglie vittime della pianificazione familiare, 

ma dal punto di vista dei funzionari. Anch’essi sono vittime della politica del figlio unico, anche 

se in un modo diverso; sono mandati a fare il “lavoro sporco” tra la gente che si rifiuta di 

collaborare. Certo, ciò che fanno è indubbiamente crudele e spietato, ma – da quanto si evince 

dall’implicito giudizio contenuto nei romanzi – non meno orribile delle azioni compiute da 

genitori retrogradi come Kongzi, che non si fanno scrupoli ad abbandonare bambine lungo il 

corso del fiume in nome di una cultura ormai superata, o come tutti quei personaggi che per 

qualche guadagno in più, per di più ottenuto alle spalle delle famiglie rurali, che non vivono 

certo nell’agio e nella ricchezza, aiutano persone come Kongzi a contrastare la politica del 

governo.  
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Conclusioni 

 

 

 

Nell’anno 2006, dopo più di venticinque anni dall’entrata in vigore della politica del figlio unico, 

il capo della Commissione nazionale per la popolazione e la pianificazione familiare, Zhang 

Weiqing, ha annunciato che tale politica ha contribuito a prevenire circa quattrocento milioni di 

nascite.1 Il governo cinese, si diceva quindi soddisfatto dei risultati ottenuti dalla politica del 

figlio unico, e si preparava a un rilassamento, che avvenne però a sette anni di distanza da tale 

annuncio, nel 2013. Gli esperti in demografia, hanno ampiamente discusso a proposito di tale 

politica, e in molti hanno concluso che gli effetti negativi che ha prodotto sono stati troppi e 

troppo gravi per essere ignorati. La Cina si trova oggi ad affrontare gravi problemi demografici, 

quali l’invecchiamento della popolazione e l’eccessivo divario tra la percentuale dei maschi e 

quella delle femmine, che hanno generato a loro volta problemi ben più gravi. 

Dall’analisi approfondita dei romanzi che hanno trattato tale tema, si può arrivare a 

comprendere il punto di vista degli autori. Nel presente elaborato, sono state individuate tre 

tematiche che vengono toccate da tutti e tre i romanzi in esame, e che sono state funzionali alla 

comprensione del punto di vista degli autori su tale argomento. I tre autori presi in esame si 

trovano a scrivere in contesti profondamente diversi tra loro, ed è quindi opportuno fare alcune 

distinzioni per quanto riguarda il contenuto dei romanzi e l’approccio a un tema così 

politicamente sensibile. 

Ma Jian è senz’altro il più critico dei tre, e denuncia la società cinese in ogni suo aspetto. Egli 

non risiede in Cina, e le sue opere nella versione originale in cinese sono qui vietate; per questo 

egli può essere più apertamente critico nei confronti della politica del governo cinese. Ma Jian 

definisce il governo cinese avido, preoccupato soltanto dello sviluppo economico della nazione, 

a scapito della vita dei cittadini. I cittadini, a loro volta, si rifiutano di abbandonare la loro 

tradizionale visione della famiglia e della società, e fanno in modo che si crei così un profondo 

solco tra le proprie priorità e quelle del governo. Ma Jian non denuncia quindi soltanto il 

governo cinese, ma la società nel suo insieme, i personaggi non riescono ad andare avanti perché 

ancorati a un passato che ormai non può più sussistere; anche coloro che si dimostrano pronti a 

guardare al futuro, sono bloccati dai personaggi più conservatori. Il governo d’altro canto, rifiuta 

                                                           
1 Valerie M. HUDSON, Andrea DE BOER, “China’s Security, China’s Demographics: Aging, Masculinization, and Fertility Policy”, 
Brown Journal of World Affairs, 14, 2, 2008, pp. 185-200, p. 185. 
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il dialogo con i cittadini, e si limita a imporre leggi per loro inaccettabili, che sono però 

funzionali al progresso economico della nazione. 

Mo Yan è stato il primo scrittore cinese residente nella Cina continentale a vincere un premio 

Nobel per la letteratura, premio a cui il governo cinese ambiva ormai da qualche decennio (non 

essendo stato apprezzato né riconosciuto dalle autorità il premio Nobel per la letteratura 

assegnato a Gao Xingjian, autore francese di origine cinese, nel 2000). La sua critica alla società 

è meno esplicita, ma comunque incisiva. Anche se nel corso del romanzo alcuni dei suoi 

personaggi sembrano accettare la politica del figlio unico, nell’ultima lettera che compone il 

romanzo, emerge attraverso le parole del narratore quello che può essere considerato il punto di 

vista dell’autore. Il narratore riconosce che il proprio futuro e la fedeltà al Partito ai quali aveva 

dato tanta importanza in passato, non valgono in realtà il sacrificio di vite umane, tra cui quella 

della moglie e del figlio, e per questo la sua anima sarà tormentata in eterno.  

In Li Er la politica del figlio unico funge da contesto, mentre ciò su cui è incentrato il 

romanzo sono le elezioni per la nomina del nuovo capo-villaggio in un piccolo villaggio rurale 

cinese. I suoi sono personaggi opportunisti, alcuni di loro corrotti, e mostrano il lato della Cina 

rurale più controverso e problematico, guidato da omertà e giochi di potere. La politica del figlio 

unico si dimostra essere un ostacolo da superare da parte di chi è al governo del villaggio, 

cercando però di creare meno danni possibile alle persone, in modo da non inimicarsi il resto 

della popolazione. Anche in tale romanzo, le storie personali dei personaggi che hanno 

direttamente a che fare con la politica del figlio unico hanno tutte un risvolto tragico e 

paradossale: la figlia di Xue’e viene data in adozione al macellaio del villaggio, in quanto la sua 

presenza viene giudicata dai genitori meno preziosa, o meno utile, rispetto a quella del bambino 

che sta per arrivare, il quale potrebbe essere maschio. La donna annegata, trasportata fino al 

villaggio dalla corrente del fiume, muore a causa del senso di colpa che l’abbandono della figlia 

appena nata le ha causato.  

In tutti i romanzi, emerge quindi il fatto che la politica del figlio unico abbia segnato un 

fallimento generale della società “adulta”. Le vere vittime, coloro che hanno pagato con la 

propria vita gli errori e gli abusi compiuti da altri, sono quei personaggi appartenenti alle fasce 

della popolazione più indifese, come i neonati che non hanno potuto avere il privilegio di venire 

al mondo, o di esalare il primo respiro, le bambine, che sono state abbandonate, o che hanno 

vissuto la propria infanzia con la sensazione di essere un peso per i genitori, che a causa loro 

non possono avere un figlio maschio, e le madri, qui rappresentate da donne di campagna con 

un basso livello di istruzione, ma che guardano comunque con fiducia al futuro, e che talvolta 

dimostrano di essere molto più intelligenti rispetto ai mariti, nonostante questi ultimi abbiano un 

livello culturale e di istruzione superiore. Tali donne, tuttavia, sono disilluse dai mariti, che le 
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costringono a sottoporsi a gravidanze, aborti, e in molti casi ad abbandonare o lasciar morire le 

figlie che hanno portato in grembo per nove mesi.  
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