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A Yi, E adEsso?; traduzione dal cinese di 
Silvia Pozzi; Milano: Metropoli d’Asia, 2016; 
122 p.; 22 cm

Acheng, diario vEnEziano; traduzione dal 
cinese e cura di Maria Rita Masci; Milano: 
Bompiani, 1999; 126 p.; 19 cm

Acheng, iL rE dEgLi aLBEri; traduzione dal 
cinese di Maria Rita Masci; Milano: Bompia-
ni, 1993; 78 p.: 20 cm

Acheng, iL rE dEgLi sCaCChi; prefazione di 
Goffredo Fofi; introduzione di Maria Rita Masci; 
2. ed; Milano: Bompiani, 1998; 84 p.; 20 cm

Acheng, iL rE dEi BamBini; a cura di Rita 
Masci; Milano: Bompiani, 1994; 71 p.; 20 cm

Alai, rossi fiori dEL TiBET; traduzione di 
Idolina Landolfi; Milano: Rizzoli, 2002; 480 
p.; 23 cm

Bai Xianyong, iL maEsTro dELLa noTTE; 
Bai Xianyong; traduzione dal cinese di Maria 
Rita Masci; Torino: Einaudi, 2005; 373 p.; 
21 cm

Bei Dao, spEranza frEdda; traduzione e 
cura di Claudia Pozzana; Torino: G. Einaudi, 
2003; XXIII, 132 p.; 18 cm

Bi Feiyu, i maEsTri di Tuina; traduzione di 
Maria Gottardo e Monica Morzenti; Palermo: 
Sellerio, 2012; 399 p.; 21 cm

Cao Wenxuan, girasoLE; Firenze; Milano: 
Giunti, 2015; 311 p.; 22 cm

Chan Ho Kei, dupLiCE dELiTTo a hong 

Kong; traduzione dal cinese di Riccardo 
Moratto; Milano: Metropoli d’Asia, 2012; 216 
p.; 22 cm

Chang Chieh, anni di Buio: romanzo; 
traduzione di Maria Gottardo e Monica Mor-
zenti; Milano: Salani, [2010]; 366 p.; 22 cm.

Chang Chieh (Zhang Jie), sEnza paroLE: 

romanzo; traduzione di Maria Gottardo 
e Monica Morzenti; Milano: Salani, [2008]; 
315 p.; 21 cm.

Chi Yun (Ji Xiaolan), noTE sCriTTE nELLo 

sTudio YuEwEi; a cura di Edi Bozza; 
Torino: Bollati Boringhieri, 1992; XIV, 113 
p.; 18 cm

Acheng
Acheng (propr. Zhong Acheng). - Nato a Pechino il 5 aprile 1949. Ha condiviso, nel corso della Rivolu-
zione culturale, la sorte di migliaia di studenti inviati da Mao in campagna a lavorare la terra, per farsi 
“rieducare dalle masse”. Tornato a Pechino nel 1978, è stato fra gli animatori del gruppo di artisti d’avan-
guardia Xingxing (“Le stelle”). Dal 1987 vive a Los Angeles dove alterna l’attività di scrittore con quella di 
sceneggiatore. Nel 1992 ha ricevuto il premio Nonino Risit d’Àur (Percato, Udine).
La ‘trilogia dei re’ - Qiwang (1984; trad. it. Il re degli scacchi, 1989), Shuwang (1985; trad. it. Il re degli 
alberi, 1990), Haiziwang (1985; trad. it. Il re dei bambini, 1991) - lo ha consacrato come uno dei maggiori 
interpreti del rinnovamento letterario successivo al periodo maoista. Dietro le sue storie narrate con 
tono lieve e ironico, simili a fiabe o apologhi, ambientate tra i giovani dispersi nelle campagne, traspare il 
proposito di ripercorrere le correnti principali del pensiero etico-filosofico tradizionale, come il taoismo, 
alla ricerca di quanto ne sia sopravvissuto nella mentalità cinese. L’originalità del linguaggio narrativo 
di Acheng risiede nella capacità di conservare l’eleganza del cinese classico e l’espressività della lingua 
parlata, oltre che nell’attenzione ai particolari che più colpiscono l’immaginazione.
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Chih Yuan Chen, guji-guji; testo italiano 
a cura di Alfredo Stoppa; Trieste: Bohem, 
C2015; 36 p.: ill.; 30 cm

Chun Shu, ragazza di pEChino; traduzio-
ne di Mirella Fratamico; Parma: U. Guanda, 
[2003]; 250 p.; 22 cm

Dong Yue, iL sogno dELLo sCimmioTTo; 
a cura di Paolo Santangelo; Venezia: Marsi-
lio, 1992; 187 p.; 19 cm

Gao Xingjian, gao Xingjian: painTEr of 

ThE souL; including an interview with the 
artist by Sherry Buchanan; London: Asia ink, 
c2013; 263 p.: ill.; 32 cm

Gao Xingjian, iL LiBro di un uomo soLo; 
traduzione dal cinese di Alessandra C. Lava-
gnino; Milano: Rizzoli, 2003; 500 p.; 23 cm

Gao Xingjian, La monTagna dELL’anima; 
5. ed; Milano: BUR, 2006; 640 p.; 20 cm

Gao Xingjian, una Canna da pEsCa pEr 

mio nonno; traduzione dal cinese di 
Alessandra Lavagnino; 2. ed; Milano: Rizzoli, 
2001; 138 p.; 19 cm

Ge Fei, iL nEmiCo; traduzione dal cinese di 
Nicoletta Pesaro; Vicenza: Neri Pozza, 2005; 
247 p.; 20 cm

Han Shaogong, pa pa pa; traduzione dal 
cinese e cura di Maria Rita Masci; Roma; 
Napoli: Theoria, 1992; 107 p.; 22 cm

Hong Ying, gLi amanTi dEL TEmpio; Mila-
no: Garzanti, 2008; 287 p.; 23 cm

Hong Ying, i riCordi dELLa sETa; tradu-
zione di Sabrina Merolla e Ylenia Rosati; 
Milano: Garzanti, 2015; 420 p.; 23 cm

Hong Ying, La rEgina di shanghai; Mila-
no: Garzanti, 2010; 364 p.; 21 cm

Hong Zicheng, aforismi suLLa radiCE 

dEgLi orTaggi; a cura di Vallette-Hemery; 

Bei Dao. - Pseudonimo dello scrittore cinese Zhao Zhenkai (n. Pechino 1949). Poeta, animatore e 
ispiratore del movimento detto Menglong (“oscuro, indistinto”), che mirava a esprimere, attraverso 
una rinnovata forma poetica, ricca di immagini simboliche inedite, la disillusione, le inquietudini e le 
aspirazioni della ancor giovane generazione cresciuta nei tormentati anni della rivoluzione culturale. 
Nato in una famiglia della borghesia colta, ha cominciato a scrivere poesie e racconti dagli inizi degli 
anni Settanta. Si è affermato a partire dal 1978 soprattutto come poeta. Le sue poesie, in cui la forza 
espressiva delle immagini lascia trasparire una prepotente soggettività, sono state riunite in volume 
la prima volta nel 1985 col titolo Bei Dao shixuan (“Poesie scelte di Bei Dao”). Al 1985 risale anche 
la pubblicazione del lungo racconto Bodong (“Onde”), la cui prima stesura è del 1972. Vi si narrano 
storie, volutamente frammentate e intrecciate, di vite in lotta per l’affermazione della propria identità 
e dignità umana, contro il grigiore e la precarietà dell’esistenza.
Inviso alle autorità cinesi per aver firmato con altri intellettuali una lettera per il rilascio dei prigio-
nieri politici, dal 1989 ha scelto di vivere in esilio. Dopo aver soggiornato in Svezia, dove dal 1990 ha 
dato vita a una nuova serie di Jintian, e in altri paesi europei, Bei Dao si è stabilito negli Stati Uniti. In 
traduzione italiana, una scelta di poesie di Bei Dao è stata pubblicata nell’antologia Nuovi poeti cinesi 
(a cura di C. Pozzana e A. Russo, 1996) e in Speranza fredda (a cura di C. Pozzana, 2003).
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Gao Xingjian

Gao Xingjian. - Scrittore cinese (n. 1940), 
naturalizzato francese nel 1998. Appartenente a 
una famiglia del ceto intellettuale, si è diplo-
mato in letteratura francese presso l’Istituto 
di lingue straniere di Pechino, cominciando a 
lavorare come traduttore (J. Prévert, S. Beckett, 
E. Ionesco). Dopo l’esperienza nelle brigate di 
lavoro durante la rivoluzione culturale, si è af-
fermato come narratore e drammaturgo a partire 
dal 1979. È vissuto a Berlino (1985) e, dopo un 
nuovo soggiorno in patria, dal 1988 vive a Parigi, 
avendo scelto l’esilio per dissensi con le autorità 
del suo paese; da allora pubblica i suoi libri 
all’estero. Nel 2000 ha ricevuto il premio Nobel 
per la letteratura.
Il suo più noto lavoro teatrale, messo in scena 
nel 1983 dal prestigioso Beijing renmin yishu 
juyuan (“Teatro d’arte del popolo di Pechino”), è 
Chezhan (trad. it.su rivista, Fermata d’autobus, 
1988), dramma in un atto che, attraverso un 
dialogo vivace e apparentemente naturale, ma 
denso di indicazioni allusive, presenta uno squar-
cio di vita quotidiana rivelatore delle frustrazioni 
e delle speranze della gente comune.
Complesso, e frutto di una lunga gestazione, è il 
romanzo Lingshan (1990; trad. it. La montagna 
dell’anima, 2002), legato alle esperienze fatte 
dall’autore visitando le regioni sudoccidentali 
della Cina ancora impregnate di una cultura 
arcaica. Viaggio alla ricerca di un mitico luogo 
dello spirito, il romanzo è intessuto di apologhi 
filosofici, riflessioni autobiografiche, divagazioni 
letterarie e descrizioni di paesaggio, secondo la 
tradizione autenticamente cinese della narrativa 
di ispirazione taoista. Gao Xingjian è anche 
autore di saggi e di numerosi racconti (in parte 

traduzione di Marina Buttarelli; Milano: SE, 
[1996]; 122 p.; 23 cm

Hsia Chi-Yen, un invErno frEddissimo a 

pEChino; Milano: Bompiani, 1978; XIX, 305 
p.; 21 cm.

Jiang Rong, iL ToTEm dEL Lupo; traduzione 
di Maria Gottardo e Monica Morzenti; 3. ed; 
Milano: Mondadori, 2007; 653 p.; 23 cm

Jiu Dan, piCCoLE donnE drago: roman-

zo; Roma: Castelvecchi, 2008; 403 p.; 21 cm

Kang Zhengguo, EsErCizi di riEduCazio-

nE; prefazione di Renata Pisu; traduzione 
di Serena Zuccheri; Roma; Bari: GLF editori 
Laterza, 2010; XII, 474 p.: ill.; 21 cm

Lao She, CiTTà  di gaTTi; traduzione e post-
fazione di Edoarda Masi; Milano: Garzanti, 
1986; 169 p.; 22 cm

Li Po, Tu Fu, Po Chu-i, CoppE di giada; a 
cura di Vilma Costantini; Torino: UTET, 1985; 
XIX, 274 p.; 18 cm

Li Yu, iL TappETo da prEghiEra di CarnE; 
introduzione di Renata Pisu; [Milano]: Bom-
piani, 1993; XXVII, 373 p.; 20 cm

Liang Shiqiu, La noBiLE arTE dELL’insuL-

To; a cura di Gianluca Magi; Torino: Einaudi, 
2006; XX, 46 p.; 21 cm

raccolti nell’antologia Ge wo laoye mai yugan, 
1988; trad. it. parziale Una canna da pesca per 
mio nonno, 2001), percorsi da una vena di sug-
gestivo lirismo autobiografico. Sostanzialmente 
autobiografico, e rivelatore di un aspro risenti-
mento contro il sistema politico e la burocrazia 
cinesi, è anche il romanzo Yigeren de Shengjing 
(1999, trad. it. Il libro di un uomo solo, 2003). In 
Italia sono stati inoltre pubblicati la raccolta di 
poesie Parlerò di ricci. Poesie (1991-1995) (2006) 
e i testi teatrali Il sonnambulo, Il mendicante di 
morte e Ballata notturna, proposti per la prima 
volta nel volume Teatro (2011). Nel 2012 Gao 
Xingjian ha pubblicato con C. Magris il saggio 
Letteratura e ideologia, in cui i due intellettuali 
riflettono sul ruolo della letteratura nel mondo 
contemporaneo.
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Han Shaogong

Liao Jimmy, La Luna E iL BamBino; Torino: 
Gruppo Abele, 2012; 111 p.: ill.; 24 cm

Liao Jimmy, sE poTEssi EsprimErE un 

dEsidErio...; Torino: Gruppo Abele, 2015; 1 
v.: ill.; 20x15 cm

Lin Yutang, imporTanza di CapirE; tradu-
zione di Elena Spagnol; Milano: TEA, 1991; 
480 p.; 20 cm

Lin Yutang, imporTanza di vivErE; tradu-
zione di Piero Jahier; Milano: TEA, 1993; 505 
p.; 20 cm

Lin Yutang, La saggEzza dELL’amEriCa; 
Milano: Bompiani (stampa 1954); 477 p.: ill.; 
25 cm

Lin Yutang, La saggEzza dELL’india: iL 

fiorE dELLa LETTEraTura indiana da-

gLi inni vEdiCi aL surangama suTra; 
Milano: Bompiani (stampa 1953); 610 p.: ill.; 
24 cm

Lin Yutang, La viTa nELLa vECChia Cina; 
Milano: Bompiani, 1964; 134 p.: ill.; 21 cm

Lin Yutang, pEKing: augEnBLiCK und 

EwigKEiT; Zurich: Buchergilde Gutenberg, 

1943; v.; 22 cm 
Comprende: 
1. diE ToChTEr dEs TaoisTEn; 428 p.; 22 
cm 

2. TragodiE im garTEn; 544 p.; 22 cm

Lin Yutang, TEoria CinEsE dELL’arTE; 
Milano: Bompiani, 1967; 278 p., [9] c. di tav.: 
ill.; 22cm

Lin Yutang, Tra LaCrimE E riso; Milano: A. 
Mondadori, 1949; 258 p.; 20 cm

Lin Yutang, una vEdova, una mona-

Ca, una CorTigiana E aLTrE famosE 

Han Shaogong (n. 1953). - È lo scrittore che ha dato il via a una corrente letteraria tesa a ricostru-
ire un’identità culturale a partire da una profonda riflessione sulla storia della Cina e sul carattere 
nazionale del popolo cinese. Gli scrittori che, come lui, si dedicarono a questa “ricerca delle radici”, 
giunsero a interrogarsi sull’esistenza di una struttura profonda della mentalità cinese determinata 
dalle stratificazioni della cultura millenaria. Bisognava esplorare gli aspetti negati, attaccati e rimossi 
della cultura cinese che erano invece rimasti vivi e costituivano i tratti di base di un supposto carattere 
nazionale: “la letteratura ha delle radici che devono essere conficcate nella terra della cultura tradi-
zionale di una nazione”.
Nella sua opera più celebre, Ba ba ba (1986; trad. it. Pa pa pa, 1992), Han Shaogong individuò nella 
cultura del Sud, eterodossa e semi-primitiva, il centro focale del suo percorso narrativo. “Il perso-
naggio principale, Bingzai, l’aborto, è nato da padre ignoto in un villaggio della Cina primitiva che ha 
dienticato le sue origini e i cui abitanti ‘parlano un po’ come una volta’. L’aborto, lui, non sa dire altro 
che ‘papapa’, per chiamare un padre scomparso qualche anno prima, e ‘quella puttana di tua madre’ 
– la sua è una levatrice –, un’imprecazione di cui non conosce neanche il senso. Dietro la storia di que-
sto aborto afasico e del suo villaggio si delinea una metafora della Cina degli anni Settanta, che non 
conosce più la sua storia e che ha perduto il suo linguaggio” (Noël Dutrait, Leggere la Cina : piccolo 
vademecum di letteratura cinese contemporanea, 1976-2001).
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Mo Yan

novELLE CinEsi; Milano: Bompiani, stampa 
1955; 627 p.; 21 cm

Liu Qingbang, LEgno saCro; traduzione 
di Barbara Leonesi; Milano: ObarraO, 2012; 
129 p.; 21 cm

Liu Xiang, QuindiCi donnE pErvErsE: iL 

sETTimo LiBro dEL LiEnu zhuan; tradu-
zione e cura di Riccardo Fracasso; Costabis-
sara: A. Colla, [2005]; 175 p.: ill.; 21 cm.

Liu Yichang, un inConTro; traduzione dal 
cinese e cura di Maria Rita Masci; Torino: 
Einaudi, 2005; 76 p.; 20 cm

Lu Hsün (Lu Xun), diario di un pazzo 

E La vEra sToria di ahQ; traduzione e 
presentazione di Davide Sala; Bussolengo: 
Demetra, stampa 1997; 93 p.; 20 cm

Lu Hsün (Lu Xun), ErBE sELvaTiChE; a cura 
di Edoarda Masi; Macerata: Quodlibet, 2003; 
77 p.; 21 cm

Lu Hsün (Lu Xun), fuga suLLa Luna; 3. ed; 
Milano: Garzanti, 1980; [12], 470 p.; 18 cm

Lu Hsün (Lu Xun), La faLsa LiBErTà; a 
cura di Edoarda Masi; Torino: Einaudi, 1968; 
XXXVII, 401 p.; 18 cm

Lu Hsün (Lu Xun), La vEra sToria di ah 

Q E aLTri raCConTi; Milano: Feltrinelli, 
1970; 199 p.; 18 cm

Ma Jian, La via osCura; traduzione di 
Katia Bagnoli; Milano: Feltrinelli, 2015; 393 
p.; 22 cm

Ma Jian, pEChino è in Coma; traduzione di 
Katia Bagnoli; Milano: Feltrinelli, 2009; 633 
p.; 23 cm

Ma Jian, spaghETTi CinEsi; traduzione di 
Nicoletta Pesaro; Milano: [Feltrinelli], 2006; 
189 p.; 22 cm

Mo Yan (n. 1955). - Di famiglia contadina benestante, durante la rivoluzione culturale fu allontanato 
dalla scuola e lavorò come operaio e contadino. Entrato (1976) nell’Esercito popolare di liberazio-
ne, nel 1981 iniziò la sua attività di narratore e nel 1984 fu ammesso al dipartimento di letteratura 
dell’Accademia d’arte dell’esercito. Nel 1990 conseguì il dottorato di ricerca presso l’istituto universi-
tario di Magistero di Pechino e nel 1997, ormai scrittore affermato (e tradotto in molte lingue), lasciò 
l’esercito. Autore di numerosi racconti, tra cui Toumingde hongluobo (Il ravanello trasparente, 1986), 
nel 1987 ha pubblicato il romanzo Hong gaoliang jiazu (trad. it. Sorgo rosso, 1994), scritto tra il 1985 
e il 1986. Considerato il punto di riferimento della corrente letteraria xungen (“ricerca delle radici”), 
il libro narra la storia del clan dell’autore sullo sfondo della guerriglia contro i Giapponesi combattuta 
dai contadini dello Shandong. La scrittura densa, potente, ricca di immagini evoca una realtà umana 
a forti contrasti con momenti di intensa, anche cruda drammaticità e pause lirico-descrittive. Lo stile, 
fortemente espressivo, si arricchisce di una dimensione visionaria, nel solco della narrativa fantastica 
tradizionale, particolarmente viva nello Shandong.
Vincitore nel 1997 del China’s annual writer’s award, il premio letterario più prestigioso in Cina, nel 
2005 ha ricevuto inoltre il premio internazionale Nonino. Nel 2012 gli è stato conferito il premio 
Nobel per la letteratura perché “con il suo realismo allucinatorio forgia racconti popolari, di storia e 
contemporanei”.
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Su Tong

Ma Jian, Tira fuori La Lingua: sToriE 

daL TiBET; traduzione di Katia Bagnoli; 
Milano: Feltrinelli, 2008; 70 p.; 22 cm

Mo Yan, grandE sEno, fianChi Larghi; 
traduzione di Giorgio Trentin; Torino: Einau-
di, 2006; 899 p.; 20 cm

Mo Yan,  iL paEsE dELL’aLCoL; traduzione 
di Silvia Calamandrei; a cura di Maria Rita 
Masci; Torino: Einaudi, 2015; 363 p.; 23 cm

Mo Yan,  iL suppLizio dEL LEgno di san-

daLo; traduzione di Patrizia Liberati; Torino: 
Einaudi, 2005; 504 p.; 22 cm

Mo Yan, L’uomo ChE aLLEvava i gaTTi 

E aLTri raCConTi; Torino: Einaudi, 2008; 
256 p.; 20 cm

Mo Yan, LE Canzoni dELL’agLio; tradu-
zione di Maria Rita Masci; Torino: Einaudi, 
2014; 361 p.; 22 cm

Mo Yan, LE ranE; traduzione di Patrizia 
Liberati; a cura di Maria Rita Masci; Torino: 
Einaudi, 2013; 382 p.; 22 cm

Mo Yan, LE sEi rEinCarnazioni di XimEn 

nao; traduzione di Patrizia Liberati; Torino: 
Einaudi, 2012; 735 p.; 23 cm.

Mo Yan, sorgo rosso; traduzione e note 
di Rosa Lombardi; in appendice un alrticolo 

Su Tongṅṅ. - Pseudon. dello scrittore cinese Tong 
Zhonggui (n. 1963). Inserito dalla critica tra i 
maggiori narratori cinesi contemporanei, abile 
nell’intrecciare piani narrativi e temporali diversi, 
Su Tong si giova di uno stile agile e sfaccettato, 
in cui toni quotidiani anche crudi convivono con 
reminiscenze classiche. 
Laureatosi nel 1984 presso il dipartimento di ci-
nese del Magistero di Pechino, oltre a una solida 
preparazione cinese tradizionale, nella sua for-
mazione letteraria ha avuto grande importanza la 
scoperta della narrativa americana (Hemingway, 
Faulkner, Salinger) e dell’opera di Borges. 
Tema del suo primo importante romanzo, Yingsu 
zhi jia (1988; trad. it. La casa dell’oppio, 1995), 
ambientato nell’immaginario, metaforico vil-
laggio di Fengyangshu, è il disfacimento di una 
famiglia di proprietari di coltivazioni di oppio, 
sullo sfondo del crollo della vecchia Cina nei 
primi decenni del Novecento. In tale periodo 
storico si svolgono anche le vicende narrate in 
Qiqie chengqun (1989; trad. it. Mogli e con-

cubine, 1992), romanzo incentrato sul tragico 
destino di una donna schiacciata all’interno di 
una famiglia di impianto tradizionale, groviglio 
di rivalità e di rancori; un’eccellente versione 
cinematografica (Lanterne rosse) ne ha offerto 
il regista Zhang Yimou nel 1991. L’analisi di 
caratteri inermi, specialmente femminili, travolti 
da costrizioni e violenze sociali, è anche il motivo 
centrale di Hongfen (1991; trad. it. Cipria, 1993), 
che racconta le vicende di due prostitute dopo la 
chiusura dei bordelli. Al filone fantastico della 
letteratura cinese di tradizione popolare s’ispira 
invece l’ironico, amaro romanzo di ambientazione 
contemporanea Sui wa (1997; trad. it. Spiriti sen-
za pace, 2000). Tra le pubblicazioni successive 
sono da ricordare Funu shenghuo (2003; trad. it. 
Vite di donne, 2008), in cui sono narrate le amare 
vicende della vita di tre generazioni di donne, e 
Wode diwang shengya (2004; trad. it. Quando ero 
imperatore, 2004), ritratto quasi fiabesco di una 
Cina lontana nel tempo e nello spazio.

di Renata Pisu; 10. ed; Torino: Einaudi, 2012; 
479 p.; 20 cm

nuovi poETi CinEsi; a cura di Claudia Poz-
zana e Alessandro Russo; Torino : Einaudi, 
1996; XXIV, 291 p. ; 18 cm

Pa Chin (Pa Kin), iL giardino dEL riposo; 
a cura di Vilma Costantini; Roma: Editori 
Riuniti, 1980; 192 p.; 20 cm
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Wang Anyi

poEsiE CinEsi d’amorE E di nosTaLgia; 
cura e traduzione di Girolamo Mancuso; 
Roma : Grandi tascabili economici Newton, 
1995; 159 p. ; 22 cm

Shen Congwen, iL vECChio E iL nuovo; 
traduzione e introduzione di Lucia Regola; 
Roma: Nutrimenti, 2004; 255 p.; 21 cm

Shen Fu, raCConTi di viTa irrEaLE; a 
cura di Lionello Lanciotti; Venezia: Marsilio, 
1993; 164 p.; 19 cm

Su Tong, Cipria; traduzione a cura di Maria 
Rita Masci; Milano: Feltrinelli, 1997; 76 p.; 
24 cm

Su Tong, LE vEriTà  sospEsE; a cura di 
Miriam Castorina; Milano: Hoepli, 2010; VIII, 
54 p.; 21 cm + 1 CD audio

Su Tong, Quando Ero impEraTorE; tra-
duzione di Maria Gottardo e Monica Morzen-
ti; Vicenza: Neri Pozza, [2004]; 268 p.; 22 cm

Su Tong, spiriTi sEnza paCE; traduzione 
di Rosa Lombardi; Milano: Feltrinelli, 2000; 
249 p.; 23 cm

Su Tong, viTE di donnE; traduzione di Sil-
via Calamandrei; postfazione di Maria Rita 
Masci; Torino: Einaudi, [2008]; 130 p.; 21 cm

Su Tong, mogLi E ConCuBinE; Su Tong; 
traduzione di Maria Rita Masci; 2. ed; Mila-
no: Feltrinelli, 1996; 94 p.; 20 cm

Wang Anyi (n. 1954). - Uno dei primi romanzi a esprimere un sentimento di ambiguità e sospetto nei confronti della modernizzazione è stato Changhenge 
(La canzone dell’eterno rimpianto, 1996) di Wang Anyi, uno dei testi più importanti degli anni Novanta. Il titolo è quello di una celeberrima poesia di Bai 
Juyi, poeta di epoca Tang, scritta per celebrare il dolore e il rimpianto dell’imperatore per la morte della sua concubina favorita, Yang Guifei, vera icona 
della bellezza femminile. Con questa scelta la scrittrice compie un’operazione di esplicito richiamo al passato, inserendo il libro in una ben individuata 
tradizione letteraria ed esplicitando la matrice dell’ispirazione poetica.
Il romanzo racconta la vita di Wang Qiyao a Shanghai scandita attraverso tre fasi della storia cinese: gli anni della Cina nazionalista, dal 1945 al 1948, 
quando la città era considerata la Parigi d’Oriente; gli anni dell’avvento del comunismo, dal 1957 fino all’imporsi della Rivoluzione culturale; l’epoca delle 
riforme, a partire dal 1976 fino al 1986.
Oltre che nella complessità e ricchezza dei piani interpretativi, la grandezza del libro risiede soprattut-
to nella scrittura e nello spazio interiore che viene posto in primo piano. Nessun altro autore contem-
poraneo ha utilizzato la lingua con la ricchezza espressiva di Wang Anyi e questo romanzo rappresenta 
un caso unico anche nella produzione della scrittrice che per altre sue opere ha preferito utilizzare 
una scrittura molto più semplice e lineare. In questa invece la lingua sembra crescere su sé stessa, 
riuscendo a cogliere le diverse sfumature. 
Wang Anyi si è fieramente opposta alle prevalenti interpretazioni della critica cinese che hanno defi-
nito Changhenge un libro nostalgico. In effetti, non si tratta del vagheggiamento di un’epoca passata 
evocata solo in funzione del successivo sviluppo della storia (il primo palcoscenico di Wang Qiyao) 
la cui parabola si conclude con la Cina delle riforme. Sopravvissuta indenne alle catastrofi e ai vari 
movimenti succedutisi nel Paese, Wang Qiyao soccombe nel periodo della ‘normalizzazione’; la sua 
tragica morte sembra essere il prezzo della nuova corsa allo sviluppo, della ricerca della ricchezza, più 
devastanti della rivoluzione nel loro impatto sulla società cinese.
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Wang Anyi, La CanzonE dELL’ETErno 

rimpianTo; traduzione di Maria Rita Masci; 
Torino: Einaudi, 2011; 523 p.; 22 cm

Wang Meng, pEnsiEri vaganTi nEL TiBET; 
a cura di Vilma Costantini; Milano: Libri 
Scheiwiller, 1987; 100 p.; 17 cm

Wang Meng, voLETE mETTErE La zuppa 

agropiCCanTE?; ed. italiana a cura di 
Fiorenzo Lafirenza; Venezia: Marsilio, 1999; 
99 p.; 22 cm

Wang Shuo, mETà  aCQua, mETà  fuoCo; 
traduzione di Rosa Lombardi; Milano: Mon-
dadori, 1999; 141 p.; 23 cm

Wang Shuo, sChErzando CoL fuoCo; 
traduzione di Rosa Lombardi; Milano: Mon-
dadori, 1998; 299 p.; 22 cm

Yu Hua
Yu Hua. - Scrittore cinese (n. 1960). Annoverato tra i maggiori autori cinesi contemporanei, dopo 
aver compiuto studi di medicina, ha esordito nel 1983 con alcuni racconti influenzati dalla lezione di 
Yasunari Kawabata. Una decisa svolta segna i racconti successivi (alcuni dei quali poi raccolti in it. 
sotto il titolo Torture, 1997), caratterizzati dall’assunzione della violenza come forma espressiva e 
chiave di lettura di una contemporaneità sospesa tra il passato e un presente in cui le strutture sociali 
tradizionali, in primo luogo la famiglia, resistono ma sono svuotate di ogni valore. Si è affermato con 
due romanzi che attraverso storie individuali danno una rappresentazione a un tempo grottesca e com-
mossa delle trasformazioni della società cinese: Huozhe (1992; trad. it. Vivere!, 1997, Premio Grinzane 
Cavour), storia di un tenace attaccamento all’esistenza nonostante i rovesci e le disgrazie, ambientata 
negli anni della Repubblica popolare e da cui Zhang Yimou ha tratto nel 1994 l’omonimo film, e Xu 
Sanguan mai xue ji (1996; trad. it. Cronache di un venditore di sangue, 1999), il cui protagonista è un 
operaio che vive gli snodi più importanti della storia cinese recente vendendo il proprio sangue per far 
fronte alle sue esigenze e a quelle della sua famiglia. Tra le altre opere: Zai xiyu zhong huhan (1991; 
trad. it. L’eco della pioggia, 1998); Xiongdi (2005; trad. it. Brothers, 2008).

Wang Wei, LE sTagioni BLu: L’opEra di 

wang wEi poETa E piTTorE; Milano: Luni, 
[1994]; 318 p.; 22 cm

Wu Cheng’en, iL viaggio in oCCidEnTE; 
a cura di Serafino Balduzzi; Milano: Rizzoli, 
1998; 1158 p.; 20 cm

Wu Cheng’en, Lo sCimmioTTo; Nuova ed. 
riveduta, 4. ed; Milano: Adelphi, 2002; XI, 
381 p.; 24 cm

Xi Yang, hETun; traduzione dal cinese di 
Flavio Aulino; Isola del Liri: Pisani, [2006]; 
126 p.; 21 cm.

Xi Yang, La shampisTa E aLTrE sToriE 

d’amorE; traduzione di Flavio Aulino; Isola 
del Livi: Pisani, [2004]; 123 p.; 20 cm.

Xiao Bai, inTrigo a shanghai; traduzione 
di Paolo Magagnin; Palermo: Sellerio, 2013; 
641 p.; 17 cm

Xu Xing, E QuEL ChE rEsTa è pEr TE; a 
cura di Lucia Regola; Roma: Nottetempo, 
[2006]; 332 p.; 20 cm

Xu Zechen, CorrEndo aTTravErso 

pEChino; traduzione di Paolo Magagnin; 
Palermo: Sellerio, 2014; 194 p.; 21 cm
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Yan Geling, i TrEdiCi fiori dELLa guErra; 
Milano: Mondolibri, stampa 2012; 195 p.; 
22 cm.

Yan Lianke, sErvirE iL popoLo; traduzione 
di Patrizia Liberati; Torino: Einaudi, 2006; 
139 p.; 20 cm

Yang Jiang, iL Tè dELL’oBLio: mEmoriE 

dELLa rivoLuzionE CuLTuraLE; a cura 
di Silvia Calamandrei; Torino: Einaudi, 1994; 

71 p.; 20 cm

Ye Zhaoyan, nanChino 1937: una sToria 

d’amorE; traduzione dal cinese di Nicoletta 
Pesaro; Milano: Rizzoli, 2003; 409 p.; 23 cm

Yu Hua, BroThErs; Milano: Feltrinelli; v.; 
22 cm 
Comprende: 
1. BroThErs; traduzione di Silvia Pozzi; 
Milano: Feltrinelli, 2008-2009; 248 p.; 22 cm 

Zhou Weihui
Zhou Weihui. – Scrittrice cinese (n. 1973). Figlia 
di un alto ufficiale dell’esercito, nel 1990 è ob-
bligata a seguire per un anno l’addestramento 
militare prima di iscriversi alla Fudan University 
di Shanghai, dove studia lingua e letteratura ci-
nese, laureandosi nel 1995. Esordisce nel mondo 
letterario a soli 21 anni, con una serie di racconti 

brevi, ma raggiunge il successo internaziona-
le nel nuovo secolo con il romanzo Shanghai 
baobei (2000; trad. it. Shanghai baby, 2001), che 
descrive una Cina invasa dai grandi marchi del 
capitalismo occidentale, una borghesia corrotta 
e arrivista e le brame di denaro e lussuria della 
giovane e attraente barista Coco, rappresentan-
te delle libertà sociali e sessuali delle giovani 
donne cinesi. Nonostante le censure in patria, 
nel 2007 il libro è adattato al grande schermo dal 
regista tedesco Berengar Pfahl (Shanghai baby, 
2007). Le vicissitudini di Coco proseguono in 
lingua inglese con Marrying Buddha (2005; trad. 
it. Sposerò Buddha, 2005), dove l’equilibrio in-
dividuale fornitole dal suo amante giapponese è 
stravolto dai nuovi territori del piacere promessi, 
e mantenuti, dalla metropoli per eccellenza, New 
York. Successivamente ha abbandonato il perso-
naggio di Coco per dedicarsi al tema del ritorno 
alle origini con Dog daddy (2007), nostalgica 
storia a ritroso alla ricerca dell’innocenza del 
primo amore.

2. arriCChirsi è gLorioso; traduzione 
di Silvia Pozzi; Milano: Feltrinelli, 2009; 437 
p.; 22 cm

Yu Hua, LE CosE dEL mondo sono 

fumo; a cura di Maria Rita Masci; Torino: 
Einaudi, 2004; 195 p.; 18 cm

Yu Hua, TorTurE; a cura di Maria Rita 
Masci; Torino: Einaudi, stampa 1997; VII, 
169 p.; 20 cm

Yu Hua, vivErE!; traduzione di Nicoletta Pe-
saro; Milano: Feltrinelli, 2009; 191 p.; 20 cm

Yuan Mei, QuEL ChE iL maEsTro non dis-

sE; a cura di Edi Bozza; Milano: A. Mondado-
ri, 1996; 142 p.; 17 cm

Zhang Ailing, La sToria dEL giogo 

d’oro; postfazione di Alessandra Cristina 
Lavagnino, traduzione dal cinese e note di 
Alessandra Cristina Lavagnino; 3. ed; Mila-
no: Bur, 2007; 138 p.; 20 cm

Zhang Ailing, Lussuria E aLTri raCCon-

Ti; introduzione di Ang Lee; traduzione dal 
cinese di Maria Gottardo e Monica Morzenti; 
Milano: BUR, 2007; 171 p.; 20 cm

Zhang Xianliang, zuppa d’ErBa; Milano: 
Baldini & Castoldi, 1996; 216 p.; 25 cm
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iL pEnnELLo di LaCCa: La narraTiva 

CinEsE daLLa dinasTia ming ai giorni 

nosTri; a cura di Mario Sabattini, Paolo 
Santangelo; Roma: Laterza, 1997; LIX, 375 
p., [12] c. di tav. : ill.; 22 cm

La sEduzionE nEL CELEsTE impEro; 
con una nota e a cura di Paolo Santangelo; 
Palermo: Sellerio, 2002; 222 p.; 17 cm

Dutrait, Noel, LEggErE La Cina: piCCoLo 

vadEmECum di LETTEraTura CinEsE 

ConTEmporanEa, 1976-2001; postfazio-

ne e bibliografia delle opere in lingua italia-
na di Anna Di Toro; traduzione di Natascia 
Pennacchetti; Isola del Liri: Editrice Pisani, 
[2005]; 191 p.; 20 cm.

Lanciotti, Lionello, LETTEraTura CinEsE; 
2. ed. riv. e arricchita di un indice; Roma: 
ISIAO, 2007; 265 p.: ill.; 21 cm

Masi, Edoarda, sToriE dEL BosCo LETTE-

rario: LETTEraTi E sCriTTori in Cina; 
Milano: Libri Scheiwiller, 2002; 264 p.; 17 cm

Zhou Erfu, doCTor norman BEThunE; 
translated by Alison Bailey; Beijing: Foreign 
languages press, 1982; 231 p., [7] c. di tav.: 
ill.; 19 cm

Zhou Erfu, morning in shangai: voLumE 

1; translated by A. C. Barnes; illustrated 
by Hua Sanchuan; 2. ed; Beijing: Foreign 
languages press, 1981; 654 p., [8] c. di tav.: 
ill.; 22 cm

Zhou Weihui, shangai BaBY; traduzione 
di Yuan Huaqing; Milano: Rizzoli, 2001; 320 
p.; 23 cm

Zhou Weihui, sposErò Buddha; tradu-
zione di Yuan Huaquing; [Milano]: Rizzoli, 
2005; 286 p.; 23 cm

Zhu Wen, doLLari, La mia passionE; 
traduzione di Maria Gottardo e Monica 
Morzenti; Milano: Metropoli d’Asia, 2009; 
287 p.; 22 cm

saggi
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Biblioteca Civica, Biblioteca Ragazzi,  
Centro Audiovisivi
Via Cappello 43, 37121 Verona 
tel. 0458079700 
bibliotecacivica@comune.verona.it

ORARiO Di ApeRTuRA
Lunedì  .......................................14,00-19,00 
Da martedì a venerdì  ..................9,00-19,00 
Sabato  .........................................9,00-14,00

Biblioteca Civica
B.go Roma Via Porto Tolle 1, 
tel. 045585734, sbur@comune.verona.it
B.go Venezia Via Conegliano 6, 
tel. 0458401168, sbuv@comune.verona.it
Cadidavid P.za Roma 6, 
tel. 0458550570, sbud@comune.verona.it
Golosine Via P. Della Valle 10b, 
tel. 045501837, sbug@comune.verona.it
Montorio P.za Penne Nere 2, 
tel. 0458869938, sbum@comune.verona.it
ponte Crencano Via Fogazzaro 3, 
tel. 045914024, sbupc@comune.verona.it
Quinto Via Valpantena 40, 
tel. 0458709357, sbuqt@comune.verona.it
S. Lucia Via Mantovana 66, 
tel. 0458620098, sbul@comune.verona.it
S. Massimo P.za Risorgimento 15b, 
tel. 0458900600, sbuma@comune.verona.it
S. Michele P.za Madonna di Campagna 1, 
tel. 0458921941, sbumi@comune.verona.it

ORARiO inVeRnALe
Lunedì, mercoledì e venerdì .....14,30-18,30 
Martedì e giovedì .........................9,00-13,00

ORARiO eSTiVO
Lunedì e mercoledì  ...................14,30-18,30 
Martedì, giovedì e venerdì  ..........9,00-13,00

Biblioteche di quartiere

il catalogo delle biblioteche è online: http://abv.comune.verona.it


