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3.1. Introduzione 

Relativamente al periodo storicamente e socialmente complesso, oltre 
che culturalmente assai fecondo, dei primi decenni del Novecento, la 
ricerca accademica si è tradizionalmente quasi sempre concentrata 
sullo studio dei cambiamenti occorsi alla narrativa e al mutamento 
della concezione stessa di questo genere letterario, considerato secon-
dario e non degno di nota in età imperiale. La riscoperta e l’afferma-
zione della narrativa, e successivamente la preminenza del realismo e 
della narrativa politicamente impegnata, sono senz’altro aspetti rile-
vanti nell’ambito dello sviluppo letterario del tempo, ma non rappre-
sentano l’unica espressione culturale significativa di quel periodo; in 
anni recenti, infatti, alcune ricerche si sono sviluppate in direzioni di-
verse, cercando di offrire una prospettiva più ampia e un quadro più 
rappresentativo della complessità di un ambiente intellettuale varie-
gato e non interpretabile con la sola attività di rivalutazione, tradu-
zione e produzione della narrativa1. 

Una tra le novità più significative del periodo a lungo ignorata da-
gli studi critici è la comparsa di numerose storie letterarie, opere pub-
blicate durante i primi anni del Novecento che descrivono la nascita, 
lo sviluppo e la storia della letteratura cinese. In Cina non erano mai 
stati prodotti fino a quel momento volumi di così ampio respiro anto-
logico (Qian 1993), anche se non mancano illustri esempi di trattazioni 

1 Tra i numerosi studi dedicati ad una reinterpretazione del Movimento del 4 maggio 
si rimanda a Denton (1996), Doleželová-Velingerová, Král (2001) e Hockx (2003). 
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di critica letteraria, tra cui si distingue sicuramente il Wenxin diaolong 
文心雕龙 di Liu Xie 刘勰 (465 ca.-521 ca.)2. Le prime storie della lette-
ratura cinese vennero redatte non da autori cinesi, ma da studiosi eu-
ropei e giapponesi, come nel caso della Ocherk istorii kitaiskoi literatury 
(Lineamenti di storia della letteratura cinese), compilata dal russo Va-
sil’ev Vasilii Pavlovich (1818-1900) nel 1880, oggi riconosciuta come la 
prima storia di quella letteratura. In Giappone videro la luce per prime 
la Shina bungakushi 支那文学史 (Storia della letteratura cinese) di Sasa-
kawa Rinpu 笹川種郎 (1870-1949) nel 1898, la Shina bungakushi ko 支那

文学史稿 (Profilo storico della letteratura cinese) di Fujita Toyohachi 
藤田豐八 (1869-1929) del 1897 circa e la Shina bunkgakushi 支那文学史 

(Storia della letteratura cinese) di Kojo Teikichi 古城貞吉 (1866-1949) 
del 1897 (Casalin 2017). In Europa, nel 1901 venne pubblicata la History 
of Chinese Literature del professore inglese Herbert Giles (1845-1935), e 
nel 1902 la Geschichte der Chinesischen Literatur del sinologo tedesco 
Wilhelm Grube (1855-1908) (Idema, Haft 2008; Casalin 2017). 

Le opere di storiografia letteraria in Cina cominciarono ad essere 
scritte, almeno inizialmente, per motivi prettamente pratici: alla fine 
dell’Ottocento erano stati inaugurati i primi istituti universitari di 
stampo moderno, pertanto c’era necessità di fornire agli studenti ma-
teriali didattici per le materie curriculari (Li 2010), e la letteratura ci-
nese non faceva eccezione. 

Si è discusso a lungo su quale possa essere stata la prima storia let-
teraria scritta in Cina (Casalin 2017), e pur essendo questa una que-
stione ancora aperta, quello che interessa evidenziare in questa sede è 
la quasi totale assenza in queste opere di qualsivoglia riferimento alla 
narrativa, nonostante negli anni in cui queste vennero scritte ne fosse 
già iniziato un lento processo di rivalutazione sul piano intellettuale, 
dettato anche dal grande successo di natura commerciale che la narra-
tiva aveva cominciato a riscuotere a partire dagli anni a cavallo tra Ot-
tocento e Novecento. 

Il mancato riconoscimento della narrativa all’interno delle prime 
opere di storiografia letteraria cinese fu probabilmente dovuto a ra-
gioni ideologiche: i primi studiosi che compilarono le storie letterarie 

2 Il Wenxing diaolong è generalmente considerato un’opera di critica letteraria in 
quanto al suo interno l’autore ha analizzato in maniera sistematica i temi e i generi 
della letteratura cinese (cfr. Cai 2000). In italiano cfr. la traduzione di Lavagnino 
(2013). 
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avevano una formazione di stampo tradizionale e potrebbero avere 
quindi deciso di ignorare il genere. Le ragioni di questa esclusione po-
trebbero tuttavia avere anche un carattere più pratico, riconducibile 
alla difficoltà di reperire fonti originali adatte a ricostruire la storia e 
l’evoluzione del genere (Lee 1987: 28). 

Si è a lungo pensato che il primo testo di questo tipo sia stata l’opera 
Zhongguo xiaoshuo shilüe 中国小说史略 (Breve storia della narrativa ci-
nese) di Lu Xun, il quale nella prefazione scrisse che trattazioni simili 
non sarebbero esistite prima della pubblicazione del suo volume: 

 
中国之小说自来无史; 有之，则先见与外国人所作之中国文学史中，而

后中国人所作者中亦有之，然其量皆不及全书什一，故于小说仍不详。 
Non c’è mai stata una storia della narrativa cinese se non nelle storie 
della letteratura cinese scritte dagli stranieri; in seguito sono state inse-
rite anche negli scritti cinesi, tuttavia lo spazio dedicato alla narrativa è 
molto limitato (Lu 2014 [1923]: 2) 
 

L’opera di Lu Xun è senz’altro rimarchevole, la fama dell’autore e 
una rigorosa attività di ricerca hanno permesso alla Zhongguo xiaoshuo 
shilüe di essere considerata una storia letteraria autorevole fino ai 
giorni nostri. Il volume si apre con una dissertazione sulle origini della 
narrativa, fatte risalire, in assenza di prove documentali, alla mitologia 
(shenhua 神话) e alle leggende (chuanshuo 传说) non scritte e si chiude 
con la narrativa del tardo periodo Qing, in una trattazione che si svi-
luppa in diciotto capitoli. L’opera, alla quale Lu Xun probabilmente 
lavorò per anni, uscì nel 1923; tuttavia, diversamente da quanto affer-
mato dallo stesso autore nella Prefazione, in realtà già nel 1920 era 
stato pubblicato un volume interamente dedicato alla narrativa. In 
base alle nostre conoscenze attuali, il primato a lungo riservato al vo-
lume di Lu Xun va quindi riconosciuto a Zhang Jinglu 张静庐 (1898-
1969). Nel 1920, infatti, era apparsa la Zhongguo xiaoshuo shi dagang 中
国小说史大纲 (Lineamenti di storia della narrativa cinese), a sua firma. 
In queste pagine, per ragioni di spazio, non verrà affrontata un’accu-
rata comparazione tra i due testi perché molto diversi tra loro (li acco-
muna solo il titolo e la finalità). L’obiettivo, piuttosto, sarà presentare 
un testo sconosciuto che, seppur carente nell’accuratezza rispetto al 
volume di Lu Xun, ha il merito di essere la prima storia della lettera-
tura cinese. 
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Nonostante sia stato un letterato attivo nella scena culturale del pe-
riodo, Zhang Jinglu è una personalità sulla cui vita si hanno poche in-
formazioni. Durante il periodo del 4 maggio fu giornalista e scrittore, 
ma viene ricordato prevalentemente per la sua attività di editore lette-
rario (Su 2002, Chen 2012)3. La pubblicazione di una storia della narra-
tiva cinese rappresenta pertanto un unicum nel suo percorso intellet-
tuale. Il volume dovette sicuramente ricevere riscontro positivo e inte-
resse da parte dei circoli intellettuali del periodo vista la ristampa con 
approfondimenti e aggiunte che apparve appena sette mesi dopo la 
prima pubblicazione (Chen 1986), ma è stato successivamente trascu-
rato dato che già negli anni ’70 divenne molto difficile da reperire 
(Chen 1986)4. 

3.2. La Zhongguo xiaoshuo shi dagang 中中国国小小说说史史大大纲纲 
(Lineamenti di storia della narrativa cinese) 

Come ci suggerisce la parola dagang 大纲 (lineamenti) all’interno 
del titolo, la Zhongguo xiaoshuo shi dagang non è un’opera che abbia pre-
tesa di completezza e va intesa come una guida alla storia della narra-
tiva cinese. Contrariamente a quanto fatto da Lu Xun nella sua storia 
della letteratura, l’autore non vi riporta passi o citazioni delle opere 
menzionate, ma solamente i nomi degli autori e i titoli degli scritti ri-
tenuti importanti per la trattazione. L’opera è estremamente sintetica, 
essa è infatti costituita di sole ottantuno pagine, le cui prime trentuno 
altro non sono che cinque introduzioni, scritte rispettivamente da 
Wang Wuwei 王无为 (?-?), Wang Jing 王靖 (?-?), Zhou Jianyun 周剑云 
(1893-1969 ca.), Cai Xiaozhou 蔡晓舟 (1855-1933) e dall’autore stesso. 

La Zhongguo xiaoshuo dagang è divisa in cinque capitoli (juan 卷) e 
dodici paragrafi (zhang 章), strutturati come segue: 

1. Xiaoshuo de dingyi yu xingzhi 小說的定義與性質 (Definizione e

3 Zhang Jinglu fu anche autore del volume Zhongguo jindai chuban shiliao chu bian 中
国近代出版史料出编 (1957), una ricerca sulla storia dell’editoria cinese dal 1862 al 
1949. 

4 Per la disamina qui condotta ci si è serviti della prima edizione custodita nel fondo 
dei libri rari della Beijing daxue 北京大学 (Università di Pechino). 
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caratteristiche della narrativa), contenente tre paragrafi sulla denomi-
nazione della narrativa (xiaoshuo de mingcheng 小說的名稱), sul suo 
senso (xiaoshuo de yiyi 小說的意義) e infine sulle sue caratteristiche 
(xiaoshuo de xingzhi 小說的性質); 

 
2. Xiaoshuo de yange 小說的沿革 (Evoluzione della narrativa) è il ca-

pitolo che si concentra esclusivamente sulla narrativa cinese e sul suo 
sviluppo storico. Anche questo capitolo è suddiviso in tre paragrafi 
che trattano il periodo embrionale della narrativa (xiaoshuo de peitai 
shiqi 小說的胚胎時期), la fase di evoluzione del xiaoshuo (xiaoshuo de 
yanjin shiqi 小說的演進時期) e la fase di fioritura della narrativa (xiao-
shuo de fada shiqi 小說的發達時期); 

 
3. Xiandai de xiaoshuo sichao 現代的小說思潮 (Correnti attuali della 

narrativa) è suddiviso in due paragrafi, il primo tratta della ricezione 
della narrativa europea ed americana in Cina (Ou Mei xiaoshuo ru Hua 
shi 歐美小說入華史) ed il secondo si occupa delle correnti della narra-
tiva contemporanea (xiandai xiaoshuo sichao 現代小說思潮); 

 
4. Xiaoshuo de paibie yu zhonglei 小說的派別與種類 (Correnti e generi 

della narrativa), suddiviso in due paragrafi, uno che si occupa delle 
correnti (xiaoshuo de paibie 小說的派別) e uno dei generi (xiaoshuo de 
zhonglei 小說的種類); 

 
5. Chuanqi yu tanci lüeyan 傳奇與彈詞略言 (Breve discussione sui 

chuanqi e i tanci), il capitolo finale, è diviso in due paragrafi. Il primo si 
occupa dei chuanqi, genere molto popolare in Cina a partire dall’epoca 
Tang 唐 (618-907) ed il secondo dei tanci, genere che alterna prosa e 
poesia, accompagnate da composizioni musicali sviluppatosi a partire 
dalla prima metà del XVII secolo. L’autore dedica un discorso a parte 
per questi due generi, non facendo mistero di alcuni dubbi nutriti, du-
rante la stesura del suo lavoro, se poter considerare queste forme let-
terarie appartenenti alla narrativa. 

 
La trattazione di Zhang Jinglu si apre con una frase che riporta le 

definizioni in inglese, quasi a suggerirci che per la costruzione del pro-
prio apparato critico abbia usato delle fonti in lingue straniere: 

 

73
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小說，英文為 Novel and nouvelle，在中國沒有考慮 […]。 
Il xiaoshuo, chiamato in inglese Novel and nouvelle, in Cina non è stato 
esaminato (Zhang 1920: 1). 

In seguito, nella stessa pagina, riporta la definizione fornita da Liu 
Xin 劉歆 (50 a.C.-23 d.C.), quasi a voler tracciare la genealogia del suo 
lavoro richiamandosi al “classico”, all’autorità per eccellenza di questo 
genere della critica letteraria, e al contempo fornendo al lettore cinese 
un contesto più familiare: 

劉歆七略列小說於第十，曰「小說家者流，蓋出自稗官；街談巷語，道

塗聽說者之所造也」。 
Liu Xin nella sua opera Qi Lüe elenca il xiaoshuo al decimo posto e af-
ferma: «i narratori provengono per lo più dalle fila dai funzionari mi-
nori, scrivono ispirandosi ai discorsi uditi lungo vicoli e strade» (Zhang 
1920: 1). 

Nelle righe successive Zhang si concentra sulla formazione del ter-
mine xiaoshuo, avvenuta durante il periodo degli Stati Combattenti 
(475-221 a.C.) e la sua prima occorrenza del temine contenuta nel 
Zhuangzi 庄子. Sulla prima testimonianza del termine xiaoshuo tutti gli 
studiosi di letteratura cinese convergono (Zhang 2010: 85-92), mentre, 
come si vedrà in seguito, sono in pochi a sostenere che il Zhuangzi 
stesso sia un’opera narrativa. 

L’interesse che Zhang Jinglu nutre nei confronti della narrativa e la 
sua opinione, diversa da quella di Liu Xin, secondo cui il genere avesse 
origini frivole, sono enfatizzate nel terzo paragrafo del primo capitolo, 
in cui l’autore espone quali dovrebbero essere le caratteristiche e le 
qualità della narrativa, iniziando col sostenere che debbano avere so-
stanza: 

小說的性質，雖在發揮各個人的意思，但也須有「言之有物」5。 

Le opere narrative, nonostante diano espressione alle idee del singolo 
individuo, tuttavia devono “accordarsi alle cose” (Zhang 1920: 6). 

5 Citazione tratta dallo Yijing 易經: Junzi yi yan you wu er xing youheng 君子以言有物

而行有恒 (Il gentiluomo accorda le parole alle cose e le azioni alla perseveranza). 
Cfr. Lavagnino, Pozzi (2013). 
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In questa sezione l’autore fa una distinzione tra i romanzi lunghi 
changpian xiaoshuo 長篇小說, di cui Sul bordo dell’acqua6 e Il sogno della 
camera rossa7 sono a suo parere quelli qualitativamente più rappresen-
tativi, e quelli brevi, duanpian xiaoshuo 短篇小說, che secondo Zhang 
Jinglu avrebbero un valore letterario inferiore rispetto a quelli lunghi: 

 

有扎記的短片小說，無主宰的多。「言之有物」的很少；因為扎記的短

片小說，大都是文人信筆隨記，就是所謂「以耳目之所及，備他日之遺

忘」。 
Ci sono dei romanzi brevi tipo zibaldone, molti dei quali sono privi di 
protagonista. Quelli “in accordo con le cose” sono pochi perché questi 
romanzi brevi sono per la maggior parte appunti sparsi scritti libera-
mente da letterati, è quel che si dice «tener traccia di ciò che i sensi 
hanno colto, per il giorno in cui non se ne avrà più memoria» (Zhang 
1920: 6-7). 
 
Nell’esporre quali dovrebbero essere le caratteristiche del racconto 

breve, l’autore cita e riporta in traduzione le affermazioni di quattro 
personalità americane: l’accademico Lemuel Arthur Pittenger (1873-
1953), lo scrittore e critico letterario William Dean Howells (1837-1920), 
lo scrittore ed accademico Brander Matthews (1852-1929) ed il critico 
teatrale Clayton Hamilton (1881-1946), menzioni che possono farci 
ipotizzare che Zhang Jinglu abbia usato testi in lingua straniera; tutta-
via l’autore non riporta quali siano state le fonti e i materiali utilizzati 
per il suo lavoro. 

Dopo la prima parte dedicata alla definizione di quelle che dovreb-
bero essere le caratteristiche per includere un testo nella categoria della 
narrativa, l’autore inizia la descrizione storica di questo fenomeno let-
terario. Come è naturale in una trattazione storiografica, la prima que-
stione che il curatore intende affrontare è l’origine del fenomeno 

6 Il titolo in cinese del romanzo è Shuihu Zhuan 水浒传, la sua prima compilazione è 
attribuita a Shi Nai’an 施耐庵 (1296-1372). In italiano è stato tradotto anche con il 
titolo I Briganti. 

7 Honglou meng 红楼梦, di Cao Xueqin 曹雪芹 (1715 ca-1764 ca), è uno tra i più celebri 
romanzi cinesi, pubblicato per la prima volta nel 1792. L’autore scrisse 
probabilmente solo 80 dei 120 capitoli attuali, ma l’influenza di quest’opera è stata 
così ampia che molti autori in varie epoche si sono dilettati nell’inventare nuovi 
finali alla storia. 

75



76 PERCORSI IN CIVILTÀ DELL’ASIA E DELL’AFRICA II 

descritto, e la Zhongguo xiaoshuo shi dagang rispetta questa previsione, 
aprendosi con la spiegazione dell’autore circa l’origine della narrativa. 
Il tema è ancora oggi molto dibattuto, non c’è uniformità di vedute tra 
gli studiosi di letteratura cinese riguardo una precisa datazione o 
un’opera che possa essere univocamente identificata come capostipite 
del genere (Pang 2002). Zhang Jinglu inizia con l’evidenziare la neces-
sità e la difficoltà di comprendere quali siano le origini dei generi let-
terari (Zhang 1920: 9) ed in seguito espone la sua idea riguardo la pos-
sibile origine della narrativa: 

小說的創始時代在周。周的時代，諸侯力政，朝夕相見以兵，從十二

國 ，併做七國，那個時候，真是民不聊生，四雜喪盡；[…] 都想要用

文化改造一般人的腦筋。所以在這時代，文學就非常的發達；大概分折

論起來，總為二派：一儒學；二道學。[…] 道學憑理想著筆，專是鼓

吹虛無。周代小說的作者，就是道家；道家裏作小說的，就是莊周。莊

周所作的莊子，裏邊多是理想的小說[…] 這一時期，就是小說創始的

時期；莊周就是小說的創作人。 
La narrativa ebbe inizio durante il periodo Zhou. Al tempo degli Zhou 
la politica dei principi feudali era basata sull’uso della forza, si incon-
travano tutto il tempo al fine di combattere. Da dodici Stati si fusero 
diventando sette. A quel tempo il popolo era veramente privo di mezzi 
di sussistenza, e molte cose erano andate perdute […]. Tutti volevano 
utilizzare la cultura per forgiare le menti della gente comune. Così du-
rante questo periodo le lettere si svilupparono moltissimo; per un’ana-
lisi grossolana, si può dividere in due correnti: il confucianesimo e il 
daoismo […]. I daoisti scrivevano basandosi su un ideale, invocando 
specificatamente la vacuità. I novellisti di epoca Zhou erano daoisti, e 
tra i daoisti il novellista era Zhuang Zhou. Il Zhuangzi, opera di Zhuang 
Zhou, contiene al suo interno molte narrative di fantasia […]. Questo 
periodo è quello in cui ha avuto origine la narrativa, il cui creatore è 
Zhuang Zhou (Zhang 1920: 10). 

Zhang Jinglu è quindi dell’idea che i racconti presenti nel Zhuangzi 
facciano di questa opera la prima espressione della narrativa cinese. Il 
suo è un pensiero alquanto singolare, in quanto il Zhuangzi non solo è 
attualmente generalmente classificato come opera filosofica, ma anche 
autori a lui contemporanei non lo considerano un’opera narrativa. 
Viene certamente citato di frequente nelle storie letterarie in quanto vi 
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compare il termine xiaoshuo per la prima volta (Guo 1939: 38), tuttavia 
la maggior parte degli studiosi cinesi e occidentali sostiene che la sola 
occorrenza del termine non faccia del Zhuangzi un’opera narrativa, in 
quanto il significato che la parola assume al suo interno è diverso da 
quello comunemente attribuitegli (Pang 2002: 5) e, in secondo luogo, i 
contenuti dell’opera apparterrebbero esclusivamente a un ambito filo-
sofico. 

Zhang Jinglu non ritiene che il Zhuangzi sia l’unica opera di narra-
tiva del periodo, ma ne cita anche altre: 

 

在戰國時代的小說，除了莊子外，還有幾篇——伊尹說，務成子, 鬻子

說，皇帝說，等篇。自周至秦，文學受秦始皇帝的摧殘，造一個大打

擊 ，一千年來的學說，不絕如縷，但是小說在這個時期，到沒大受著

這文學打擊的影響；非但沒有受打擊，且還能夠開一線的微光。 

Durante gli Stati Combattenti, oltre al Zhuangzi furono scritte altre 
opere di narrativa: Yi Yin Shuo, Wu Chengzi, Yuzi Shuo, Huangdi Shuo ed 
altre. Gli studi letterari dai Zhou ai Qin subirono un duro attacco da 
parte del primo imperatore dei Qin. Più di mille anni di tradizione let-
teraria rischiavano di svanire. Tuttavia, la narrativa durante quel pe-
riodo non subì l’impatto di questo attacco alle lettere; e non solo non ne 
subì l’impatto, ma conobbe momenti di splendore (Zhang 1920: 10)8. 
 
La nascita della narrativa viene quindi posta agli albori della lette-

ratura cinese, come genere inserito nella corrente di pensiero daoista.  
Dopo la discussione riguardo le origini e lo sviluppo della narra-

tiva, l’autore esamina la situazione del genere nel periodo a lui con-
temporaneo. In questo capitolo inserisce anche il tema dell’introdu-
zione di romanzi europei e americani in Cina, sottolineando come i 
cambiamenti nella società si rispecchiassero anche nella narrativa ci-
nese come in quella dei Paesi esteri. 

La grande novità dell’epoca era, a detta di Zhang Jinglu, l’influenza 
che la letteratura straniera, in particolare giapponese, europea e ame-
ricana, era in grado di esercitare sulla letteratura cinese, in un contesto 

8 Queste sono tutte opere citate da Ban Gu 班固 nel “Trattato sulle Arti” (Yiwen zhi 藝
文志) contenuto nello Han Shu 漢書 , come esempio di narrativa. Queste opere 
tuttavia erano già andate perse durante la dinastia Sui, quindi non si può stabilirne 
l’autenticità e la datazione (Cfr. Lu 2014: 1-3). 
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in cui ormai lo scambio, anche culturale, con l’Occidente era inevita-
bile: 

 

小說進化和社會進化是相同的。就世界小說的歷史看來，最初小說不外

神話歌謠罷了。到後社會進化小說也跟著進化。這種進化發展的程式，

不論中外都相同的。中國文學，詩文發達最早。[…] 元代的水滸清代

的紅樓夢兩書很可以代表中國小說的進化。 
歐洲小說最發達時代，是在十九世紀；因為十九世紀，歐洲文學變

遷最大。中國現在小說界受著歐西潮流的影響。[…] 
但是近代小說的潮流究竟是怎樣呢？[…] 

近代小說的潮流，大略言之，可分二種： 
（一） 自思想上看來，是由貴族的趨於平民的。社會的。 
（二） 自精神上看來，是由精神的趨於物質的，復漸漸趨於精神物質兩

方面互相調和的。 
Le evoluzioni della narrativa e della società sono correlate. Conside-
rando la storia della narrativa mondiale, la narrativa ai suoi albori non 
si discostava dal mito e dalle ballate. In seguito, la società si è evoluta e 
anche la narrativa ha seguito il suo avanzamento. Questo corso di svi-
luppo è stato identico, sia in Cina sia all’estero. Nella letteratura cinese 
si sono sviluppate per prime poesia e prosa. […] Le due opere Sul bordo 
dell’acqua di epoca Yuan e Il sogno della camera rossa di epoca Qing pos-
sono essere ottimi esempi dello sviluppo della narrativa cinese. 

Il periodo di maggior sviluppo della narrativa europea è il XIX se-
colo, in quanto durante questo secolo la letteratura europea ha subito i 
più grandi cambiamenti. La letteratura cinese contemporanea ha subito 
l’influenza delle correnti letterarie occidentali. […] 
Ma le correnti della letteratura moderna dopotutto quali sono? […] 

Le correnti della letteratura moderna si possono dividere grosso 
modo in due tipi: 

1. Una è quella che, dal punto di vista ideologico, tende dall’aristo-
crazia verso la gente comune. Sociale. 

2. Un’altra, dal punto di vista dell’essenza, tende dallo spirituale al 
materiale e di nuovo gradualmente a un’armonia tra i due aspetti. 
(Zhang 1920: 33-35) 
 
L’autore sottolinea la grande importanza del romanzo sociale, rite-

nendolo la corrente occidentale più significativa. Gli esempi relativi 
all’Europa si concentrano esclusivamente su opere pubblicate in 
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Francia e Russia: 
 
八世紀是歐洲文學界大變遷的時代。如法國布伯而 Beaumarchais，何

歌 Victor Hugo，小仲馬 Alexandre Dumas Fils，布里鳥 Brieux 等人的

著作大半都偏於社會方面。小仲馬著的茶花女就是純粹取材於社會方面。

這就是由貴族的趨於社會平民的實證。 
到了十九世紀，俄國的小說家如：托爾斯泰，杜介納夫，哥其Gorky，
柴呵甫Tchechov等更是有聲有色，都帶著人道主義社會主義的色彩。 
美國文學雖不很發達，但也多半趨於社會方面。如亨利C. Henry，哈德

Bret Harte 的小說，都是描寫下等社會的生活，和揭穿社會的黑幕。又

如華而得  Eugene Walter 所著的  “The Easiest Way” 利克拉差 
Crontchers (sic!)9 的“A mansworld” (sic!) 也都是攻擊社會黑暗的。 
Il XVIII secolo è stato un periodo di grandi cambiamenti nella lettera-
tura europea. Le opere di autori francesi come Beaumarchais, Victor 
Hugo, Alexandre Dumas figlio, Brieux ed altri autori si concentrano per 
gran parte sugli aspetti della società. La signora delle camelie di Alexan-
dre Dumas raccoglie essenzialmente materiale dalla società. Questo è 
una prova autentica del tendere dall’aristocrazia alla gente comune. 
Nel XIX gli autori russi come Tolstoy, Turgenev, Gor’kij, Chekhov ed 
altri avevano uno stile più realistico, tutti quanti possedevano caratte-
ristiche di umanesimo e socialismo. 
La letteratura americana, nonostante non sia molto sviluppata, tuttavia 
anch’essa per la maggior parte si occupa dell’ambito sociale, come ad 
esempio nel caso dei romanzi di Henry ed Harte, i quali descrivono la 
vita degli strati più bassi della società e ne scoprono i lati oscuri. Anche 
The Easiest Way di Eugene Walter e A Man’s World di Rachel Crothers 
criticano gli aspetti oscuri della società (Zhang 1920: 35-36)10. 
 
Nonostante il maggiore peso attribuito alle tematiche sociali, 

Zhang Jinglu cita anche autori ed opere della corrente definita come 
new romantisin (sic!)11. Tra i suoi maggiori esponenti menziona Robert 

9 Il riferimento è alla drammaturga statunitense Rachel Crothers (1878-1958). 
10 Le ultime due opere citate sono rispettivamente un libro da cui è stato tratto un film 

trasmesso nei cinema americani ed un’opera teatrale in quattro atti scritta da 
Crothers e poi messa anche in scena per la prima volta nel 1909 a New York. 

11 L’autore lo definisce in cinese come langman zhuyi 浪漫主义, il riferimento è dunque 
al romanticismo. Tuttavia, la parola in inglese viene riportata in maniera errata. 
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Louis Stevenson (1850-1894) e Sir Rider Haggard (1856-1925) (Zhang 
1920: 38). 

Le opere e gli autori citati da Zhang Jinglu non sono certamente 
rappresentativi di tutto il panorama letterario europeo ed americano, 
neppure se si volessero considerare esclusivamente i romanzi di tema 
sociale. Gli scrittori trattati nel volume erano però molto celebri al 
tempo in Cina, perché largamente tradotti. Romanzi come La Signora 
delle Camelie o Joan Haste erano così famosi da essere diventati dei veri 
e propri best-seller del periodo, in grado di sollevare dei veri e propri 
dibattiti circa la morale femminile (Hockx 1999). L’accessibilità e la 
fama di questi libri li rendeva facili da consultare e probabilmente 
erano le opere occidentali più familiari al lettore della Zhongguo xiao-
shuo shi dagang, che non avrebbe avuto bisogno di una sinossi della 
trama per comprendere i riferimenti contenutistici dei romanzi. 

La trattazione continua quindi con l’individuazione da parte 
dell’autore della correlazione tra gli avvenimenti storici e i mutamenti 
letterari in Cina, andando a distinguere otto paibie 派別, “correnti”: 

1. Yuyi shiqi 寓意時期 (periodo delle storie morali);
2. Shenhua shiqi 神話時期 (periodo mitologico);
3. Tan gui shuo guai shiqi 談鬼說怪時期 (periodo di mostri e spiriti);
4. Zha jian zha ji shiqi 雜件扎記時期 (periodo di raccolte e miscella-
nee);
5. Zhang hui shiqi 章回時期 (periodo delle opere divise per capitoli);
6. Sanwen changpian shiqi 散文長篇時期 (periodo dei saggi in prosa
e testi lunghi);
7. Pian san wen changpian shidai 駢散文長篇時代 (periodo della prosa
parallela);
8. Heimu xiaoshuo shidai 黑幕小說時代 (periodo dei romanzi con ri-
svolti oscuri).

Il volume si conclude con due appendici in cui vengono discussi i 
chuanqi e i tanci, che Zhang Jinglu inserisce a pieno diritto tra le forme 
di narrativa cinese (Zhang 1920: 53-57). 
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3.3. Conclusioni 

Quest’opera, pur nella sua brevità, riesce a dare una testimonianza 
dell’estesa conoscenza che Zhang Jinglu aveva della narrativa cinese. 
Pur non citando passaggi originali delle opere e non dilungandosi 
nella loro descrizione, ne conosce bene il contenuto e la collocazione 
temporale. L’aspetto più interessante del suo lavoro è il tentativo di 
inserire la narrativa cinese nella più ampia cornice della narrativa 
mondiale, cercando di ritrovare similitudini tra l’evoluzione storica 
della narrativa cinese e quella occidentale, e di individuare una comu-
nanza di tendenze quali l’esigenza di un’analisi sociale da parte degli 
autori e la progressiva creazione di una letteratura sempre più reali-
stica. Il tentativo di creare dei parallelismi tra il sistema letterario ci-
nese e quello straniero in epoca moderna è sicuramente coerente con 
lo spirito del Movimento di Nuova Cultura e la tendenza a ricercare 
forme letterarie e prodotti culturali provenienti dall’estero per stimo-
lare cambiamenti nella letteratura cinese che caratterizzò il periodo. La 
presenza di numerose parole in inglese e francese, oltre che la citazione 
di un gran numero di autori e opere non cinesi, possono far ritenere 
che l’autore, pur non fornendo una bibliografia, abbia avuto accesso a 
volumi o a storie della letteratura in lingue straniere. Nonostante que-
sta proiezione verso il panorama letterario internazionale, è apprezza-
bile che allo stesso tempo abbia cercato di fornire dei riferimenti teorici 
propri della critica letteraria cinese. 

Nel presente saggio, la Zhongguo xiaoshuo shi dagang è stata compa-
rata alla Zhongguo xiaoshuo shilüe solamente sul piano temporale in me-
rito alla data di pubblicazione, in quanto quest’ultima è stata ritenuta 
essere a lungo la prima storia della narrativa cinese e, anche grazie alla 
fama del suo autore, è stata riconosciuta come opera di altissima qua-
lità. Non è stata effettuata una comparazione delle due opere sul piano 
contenutistico e qualitativo poiché sarebbe difficile fare un tale para-
gone tra il libello di Zhang Jinglu alla più approfondita opera di Lu 
Xun, certamente frutto di ricerche molto più precise e approfondite. È 
tuttavia sicuramente notevole il suo sforzo pioneristico nel comporre 
una tale opera: sarebbe dunque intellettualmente onesto, se non dove-
roso, riconoscere a Zhang Jinglu la paternità della prima, anche se 
breve e dimenticata, storia della narrativa cinese.
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Con il presente volume giunge al secondo tomo l’iniziativa edito-
riale inaugurata nel 2021, associata a un progetto precedente 

e volta a valorizzare e diffondere i risultati delle ricerche di giovani 
studiosi che stanno formandosi nell’ambito del Dottorato in Civiltà 
dell’Asia e dell’Africa, presso l’Università di Roma Sapienza. I saggi 
qui proposti, i cui autori sono iscritti al 36° e 35° ciclo, rispecchiano 
alcune delle principali specializzazioni del corso in questione e spa-
ziano dalla letteratura sanscrita, cinese e giapponese alla linguistica 
coreana, dalla storia degli Studi orientali ad indagini etnografiche in 
Giordania. Di carattere multidisciplinare e basati su fonti in lingua 
originale, tali studi assumono particolare rilevanza in campo acca-
demico, arricchendo i temi trattati con analisi innovative; allo stesso 
tempo, a un livello maggiormente divulgativo, essi contribuiscono a 
una più ampia comprensione delle culture asiatiche e medio-orien-
tali per i diversi periodi e ambiti disciplinari considerati.
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