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Secondo Convegno letterario italo-cinese
“Letteratura e viaggio”
(Pechino e Tianjin, 11-16 ottobre 2010)

Organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Pechino, con la collaborazione di Alessandro Vaccari
Partecipanti italiani:
Eraldo Affinati, Camilla Baresani, Renato Martinoni, Jarmila Ockayova, Lorenzo Pavolini, Sandra
Petrignani, Giovanni Porzio, Gian Antonio Stella
Partecipanti cinesi:
Hong Ying, Li Er, Ning Ken, Tang Shizeng, Tie Ning, Xu Xiaobin

Programma
Lunedì 11 ottobre
Mattino:
Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura
ore 11.00 - Inaugurazione del Convegno e presentazione degli scrittori partecipanti
ore 12.30 - Presentazione di Accadde a Pechino (Atti del Primo Convegno letterario italo-cinese, 2009).
Presentano He Jiahong e Alessandro Vaccari.
Pomeriggio:
Università delle Comunicazioni di Pechino
ore 14.00 - Conferenza/incontro con gli studenti cinesi di Eraldo Affinati, Camilla Baresani e Sandra
Petrignani
Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino
ore 17.00 - Tavola rotonda: “La letteratura è altrove. La transculturazione e le identità linguistiche oltre i
confini geografici. Il rapporto tra letteratura e territorio, uno sguardo oltre la lingua alla ricerca della cultura
di un paese.” Con Renato Martinoni, Ning Ken, Jarmila Ockayova. Media Alessandro Vaccari.
Martedì 12 ottobre
Pomeriggio:
Università di Lingue e Cultura di Pechino
ore 14.00 - Conferenza/incontro con gli studenti cinesi di Camilla Baresani e Gian Antonio Stella
Università di Economia e Commercio Internazionale (UIBE)
ore 14.00 - Conferenza/incontro con gli studenti cinesi di Eraldo Affinati, Renato Martinoni e Sandra
Petrignani
Università di Studi Internazionali di Pechino
ore 14.00 - Conferenza/incontro con gli studenti cinesi di Jarmila Ockayova e Giovanni Porzio
Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino
ore 17.00 - Tavola rotonda: “Il “diario di viaggio” tra giornalismo ed esperienza. Dal mestiere di reporter alla
testimonianza dei protagonisti delle grandi migrazioni, il giornalismo che diventa letteratura.” Con Giovanni
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Porzio e Gian Antonio Stella, Tang Shizeng. Media Alessandro Vaccari.
Mercoledì 13 ottobre
Mattino:
Università di Lingue Straniere di Pechino
ore 9.30 - Conferenza/incontro con gli studenti cinesi di Camilla Baresani, Renato Martinoni e Lorenzo
Pavolini
Pomeriggio:
Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino
ore 17.00 - Tavola rotonda: “Strade tra Oriente e Occidente. In viaggio nell’esotico. L’esotismo da Occidente
e da Oriente” Con Hong Ying, Ning Ken e Sandra Petrignani. Media Alessandro Vaccari.
Sera:
Circolo Letterario Bookworm
ore 19.30 – Incontro di Giovanni Porzio e Gian Antonio Stella
Giovedì 14 ottobre
Quartiere Italiano di Tianjin – Centro Culturale
Incontro di tutti gli scrittori con gli studenti delle principali università di Tianjin
Venerdì 15 ottobre
Pomeriggio:
Peking University
ore 18.00 - Conferenza/incontro con gli studenti cinesi di Jarmila Ockayova, Lorenzo Pavolini e Giovanni
Porzio
Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino
ore 17.00 - Tavola rotonda: “Il viaggio interiore. La letteratura come conoscenza di sé e dell’altro.” Con
Camilla Baresani, Tie Ning e Xu Xiaobin. Media Alessandro Vaccari.
ore 19.30 - Proiezione del film Giallo a Milano {Made in Chinatown} e incontro con il regista Sergio Basso
Sabato 16 ottobre
Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino
ore 10.00 – Incontro tra scrittori italiani e traduttori cinesi. Con Eraldo Affinati, Renato Maritinoni, Jarmila
Ockayova, Lorenzo Pavolini, Sandra Petrignani
ore 17.00 - Tavola rotonda: “La scrittura e la storia. La letteratura interprete del passato.” Con Eraldo
Affinati, Li Er e Lorenzo Pavolini e Li Er. Media Alessandro Vaccari.
ore 19.00 - Premiazione della migliore traduzione dall’italiano al cinese dell’anno 2009 (Premio Qiao)
Conclusione dei lavori.
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Quando insieme con Barbara Alighiero e le sue collaboratrici siamo andati a definire il tema per il secondo
convegno letterario italo cinese ci siamo immediatamente resi conto di quanto arduo fosse il compito.
Venivamo dalla straordinaria esperienza della prima edizione con gli autori noir, i quali - anche grazie a
un genere caratterizzato e definito - avevano con semplicità e immediatezza costituito un comune sentire
creativo. Proprio dall’esperienza di questo primo “viaggio” fatto insieme abbiamo estrapolato il tema, forti
della suggestione e del consiglio insiti nelle parole della grande poetessa Emily Dickinson:
Non c’è Vascello che eguagli un Libro
Per portarci in Terre lontane
Né Corsieri che eguaglino una Pagina
Di scalpitante Poesia È un Viaggio che anche il più povero può fare
Senza paura di Pedaggio Tanto frugale è il Carro
Che porta l’Anima dell’Uomo Ciclo di conferenze di Camilla Baresani, Eraldo Affinati, Gian Antonio Stella e Sandra Petrignani

Eraldo Affinati:
18 ottobre – Nanguang College dell’Università delle Comunicazioni di Nanchino
20 ottobre – Università di Studi Internazionali di Shanghai
Camilla Baresani:
18 ottobre – Università di Studi Internazionali di Xi’an
19 ottobre – Università di Chongqing – Istituto Galileo Galilei
20 ottobre – Università di Studi Internazionali di Shanghai
Sandra Petrignani:
18 ottobre – Università di Studi Stranieri di Canton
Gian Antonio Stella:
19 ottobre – Università di Studi Internazionali di Xi’an
22 ottobre – Modern Management Centre di Shanghai

Dunque: letteratura e viaggio. Cina e Italia, fin dal Milione di Marco Polo, sono uniti dal viaggio e dalla
letteratura, e nel nostro piccolo vogliamo continuare a viaggiare insieme.
Viaggio inteso nelle sue differenti e creative accezioni: viaggio interiore, viaggio nella storia, diario di
viaggio, viaggio di una lingua che si sposta da un paese a un altro, Grand Tour, viaggio di un’esperienza
vissuta, viaggio di piacere e di conoscenza, viaggio come reportage.
Pur non potendosi dare dei criteri sicuri che permettano di delimitare il genere in confini rigorosamente
fissati, la definizione di “letteratura di viaggio” è di regola associata a opere il cui sviluppo corrisponde
a un percorso intrapreso, a un divenire del cammino, al raggiungimento di una meta, all’avventura, a
un’esplorazione, alla scoperta. Ma il nostro vuole essere anche un viaggio alla scoperta della nostra lingua,
dei nostri romanzi, grazie all’incontro con gli scrittori cinesi e le loro esperienze.
Nel corso degli incontri cercheremo di analizzare e sviscerare i temi qua solo accennati, anche il nostro
sarà dunque un viaggio come transazione, come scambio quasi osmotico con l’altro di quello che più è
prezioso: emozioni, storie, parole, esperienze e sensazioni. Andiamo sulle orme dell’Ulisse di Dante, non
tanto per i chilometri percorsi, quanto per “l’ardore/ ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto,/ e de li vizi
umani e del valore;”.
                                                                                                    Alessandro Vaccari

Presentazione del film Giallo a Milano {Made in Chinatown} e incontri con il regista Sergio Basso

18 ottobre - Università di Chongqing – Istituto Galileo Galilei
19 ottobre - Iron Curtain Gallery, Redtory, Canton
20 ottobre - Università di Studi Internazionali di Shanghai

Per il programma definitivo, aggiornato di eventuali cambiamenti, si prega di visitare il sito dell’Istituto
www.iicpechino.esteri.it
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MARCO POLO. LETTERE DA UN ALTRO MONDO
Roma

Egli è vero che, quando l’uomo cavalca di notte
per quel diserto, e gli aviene questo: che.sse alcuno
remane adrieto da li compagni, per dormire o per
altro, quando vuole pui andare per giugnere li
compagni, ode parlare spiriti in aire che somigliano
che siano suoi compagnoni. E più volte è chiamato
per lo suo nome propio, ed è fatto disviare talvolta
in tal modo che mai non si ritruova; e molti ne
sono già perduti. E molte volte ode l’uomo molti
istormenti in aria e propiamente tamburi. E così si
passa questo grande diserto.
Marco Polo (1254-1324), Milione. Le divisament
dou monde, frammento 56, 9-12

Eraldo Affinati

Nato nel 1956 a Roma dove vive e lavora. Insegna italiano ai minorenni non accompagnati della Città dei
Ragazzi e collabora al Corriere della Sera e a Famiglia Cristiana. La sua scrittura nasce spesso da un viaggio.
Tra i suoi libri Veglia d’armi. L’uomo di Tolstoj (1992), Soldati del 1956 (1993), Bandiera Bianca (1995,
Premio Bergamo), Uomini pericolosi (1998, Premio Palmi), Il nemico negli occhi (2001, Premio Nazionale
Letterario Pisa), Compagni segreti. Storie di viaggi, bombe e scrittori (2006, Premio Sandro Onofri), La città
dei ragazzi (2008), in cui si riflette la sua esperienza di insegnante di lingua italiana ai ragazzi stranieri, anche cinesi. È stato finalista nel 1997 al Premio Strega e al Premio Campiello, con il libro Campo del Sangue,
diario di un viaggio a piedi da Venezia ad Auschwitz, che è stato tradotto e pubblicato anche in francese e in
tedesco. Con il suo libro Berlin ha vinto il Premio Recanati-Festival della Narrativa italiana ed il Superflaiano 2009.
L’ultima opera, appena uscita da Mondadori, s’intitola Peregrin d’amore. Sotto il cielo degli scrittori
d’Italia: un viaggio nei luoghi della letteratura italiana, da San Francesco a Pier Paolo Pasolini.
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Alla Città dei Ragazzi di Roma c’è una sezione
chiamata Marco Polo. Il fondatore della comunità,
m o n s i g n o r J o s e p h P atr ick C ar r o ll- A b b in g ,
considerava i suoi piccoli orfani degli esploratori.
Oggi, ancora più di ieri, dobbiamo ritenerli tali. Al
primo piano della villetta abitano i giovani afghani
che raggiungono l’Italia a piedi, dopo viaggi non
molto diversi da quelli compiuti dal mercante
veneziano.
Siete seduti intorno a un tavolo: tu, Javid, Alì e
Hafiz, minorenni azari, discendenti dai mongoli.
Fuori sta facendo buio. Ti hanno chiesto chi fosse la
persona a cui sono intitolate le stanze dove vivono.
Racconti una storia che li riguarda da vicino.
“Marco Polo nacque a Venezia nel 1254. Figlio
di nobili mercanti partiti verso terre lontane e
sconosciute, giocava nelle calli della sua città e
guardava il mare consumandosi in un’attesa dolce e
trasognata. Presto conobbe il tumulto dell’esistenza,
quando morì sua madre. Il padre Niccolò, tornando
a casa insieme al fratello Matteo, lo trovò ormai
quindicenne, pronto a unirsi a loro.”
Sei partito forte e loro stanno zitti ad ascoltarti.
“Per Marco è la grande avventura attraverso genti
e paesi esotici: tre anni di viaggio prima di arrivare a
destinazione. Il Gran Khan, ‘signore di tutti li tartari
del mondo e di tutte le provincie e regni di quelle
grandissime parti’, rimase talmente colpito dalla sua
capacità di osservazione da nominarlo ambasciatore.

Così il ragazzo poté visitare in lungo e in largo le
terre imperiali nel corso di missioni importanti e
delicate.”
Alì sgrana gli occhi: anche lui ha perso la madre.
Dopo essere scappato dalle campagne di Gazhni,
dove viveva, ha attraversato mezza Asia a piedi. Alla
periferia di Treviso si è staccato dalle sospensioni
dell’autotreno sbarcato dal traghetto greco. La
sua prima città italiana fu Venezia: impossibile
dimenticarla perché venne ricoverato all’ospedale
della Giudecca. Adesso è curioso di conoscere
meglio questo Polo che, secoli fa, compì il suo
stesso percorso, all’incontrario. E tu lo accontenti.
“Il mercante veneziano, insieme al padre e
allo zio, tornò a casa dopo vent’anni, accolto con
incredulità e stupore dai concittadini. Poco più
tardi si ritrovò in prigione a Genova, in seguito alla
battaglia navale di Curzola. Qui, fra le mura del
carcere, avviene il vero grande incontro della sua
vita straordinaria: quello con Rustichello da Pisa.”
A Javid la professoressa delle scuole medie deve
aver accennato qualcosa in proposito; vorrebbe
intervenire per dimostrarti la sua preparazione, ma
Hafiz e Alì lo zittiscono.
“Lascia parlare Raldo.”
“Marco, chiuso in cella, inizia a raccontare dei
suoi viaggi, dapprima lentamente, rispondendo alle
domande del compagno, quindi a getto continuo,
frenando a stento un impulso profondo. Sono di
fronte due personaggi opposti e speculari: un uomo
d’azione e un uomo di lettere. Marco è il depositario
dell’esperienza, Rustichello uno scrittore.”
“Come te”, interrompe Hafiz.
Alì lo corregge: “No, Raldo è Marco Polo.”
Javid afferma impavido: “Lui tutti due!”
Questa è difficile da spiegare. Ti fermi un attimo. I
ragazzi vanno a prendere la Coca Cola al bazar. Ivan
registra a penna sul quaderno gli scudi dovuti. La tua
lattina è omaggio. Offre la ditta.
“Allora, Javid”, riprendi, “devi sapere che il
mondo moderno non è come quello antico.”
“Oggi c’è la televisione” esclama Hafiz.
“E Internet” dice Alì.
“Appunto. Al tempo di Marco Polo, l’unica
fonte era quello che scriveva lui. Nessuno poteva
contestarlo. Questo cambia tutto, giusto?”
I ragazzi sorseggiano dalla cannuccia grattandosi
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la testa pensierosi. I loro occhi sono tagli d’ascia.
Gli zigomi assomigliano a spigoli.
“Dov’eravamo rimasti? Nella prigione di Genova:
lì nacque il libro delle avventure che Marco Polo
dettò al suo amico. S’intitola Le divisament dou
monde o Livre des merveilles, poi divenuto celebre
come Million o Milione, dal soprannome dei Polo.”
“Non scritto italiano”, osserva Javid.
“No”, confermi tu. “In francese. A quel tempo la
nostra lingua era ancora in formazione. Gli italiani
fra loro parlavano dialetti neo-latini.”
“Come noi. Tante lingue: pashtun, tagiko,
azara…”
“Insomma”, alza la voce spazientito Alì, “cosa
conta Marco suo amico?”
“Purtroppo nessuno di noi lo saprà mai.”
“Dici sicuro?”
“Dico sul serio.”
La Hafiz fa schioccare lingua per mostrare il
suo stupore. È di poche parole, ma sempre molto
espressivo.
“Oggi leggiamo il testo in una traduzione toscana
dei primi anni del Trecento: brevissimi capitoli si
susseguono con ritmo vertiginoso. Dopo un primo
riepilogo dei viaggi di Niccolò e Matteo, inizia la
rievocazione di quello di Marco. Famoso è il brano
sul Veglio della Montagna: la storia di un signore
che induceva all’assassinio i suoi giovani prigionieri
facendoli credere all’esistenza del Paradiso. Cosa
dite? Ne leggo un brano?”
“Sììììì!”
Lo Veglio è chiamato i.loro lingua Aloodin. Egli
avea fatto fare tra due montagne in una valle lo
più bello giardino e ’l più grande del mondo. Quivi
avea tutti frutti e li più begli palagi del mondo, tutti
dipinti ad oro, a besti’ e a uccelli; quivi era condotti:
per tale venìa acqua e per tale mèle e per tale vino;
quivi era donzelli e donzelle, li più begli del mondo,
che meglio sapeano cantare e sonare e ballare. E
facea lo Veglio credere a costoro che quello era lo
paradiso.
(fr. 40, 3-6)
Il mento di Alì è incastrato fra le sue braccia
conserte appoggiate sul tavolo. Haviz ha la
cannuccia spezzata fra le labbra: finge che sia
un mezzo sigaro spento, se la passa da una parte
all’altra della bocca. Javid è venuto dietro di te per
guardare la pagine del libro, quasi volesse accertarsi
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della sua esistenza reale.
“Inventa storia?”
“No, no, verifica tu stesso!”
Quando li giovani si svegliavano e si trovavano
là entro e vedeano tutte queste cose, veramente
credeano essere in paradiso…
(fr. 41, 1)
“Perché Veglio faceva prigionieri ragazzi?”
“Avrebbe voluto usarli come armi per vincere
tutte le battaglie. Era un sanguinario.”
“Lui serviva di loro?”
“Li addormentava e li portava fuori dal giardino
incantato. Quando si risvegliavano erano tristi, non
trovando più le delizie conosciute prima. Allora il
Veglio li incaricava di uccidere un nemico. Essi
eseguivano l’ordine nella speranza di tornare in
paradiso.”
Alì esclama: “Leggi, leggi.”
Tu prosegui:
E quando lo Veglio vuole fare uccidere neuno
uomo, egli lo prende e dice: “Va’, fa’ cotale cosa;
e questo ti fo perché.tti voglio fare tornare al
paradiso”. E li assesini vanno e fannolo molto
volontieri. E in questa maniera non campa niuno
uomo dinanzi al Veglio de la Montagna, a cu’elli lo
vuole fare; e sì vi dico che più re li fanno trebuto per
quella paura.
(fr. 41, 10-12)
“Anche oggi così”, dice Alì quasi urlando. Gli
amici annuiscono senza aggiungere altro.
Hafiz, come parlando a se stesso, esclama:
“Paradise Now!”
Credo che gli educatori abbiano proiettato in sala
cinema questo film la settimana scorsa.
Javid chiede: “Cosa fatto ragazzi?”
“Sono tutti scappati dal palazzo del Veglio, forse
perché non credevano che, se avessero accettato,
sarebbero stati felici.”
Adesso le domande si moltiplicano.
“Queste storie nostro Paese.”
“Io visto tanti come noi fare guerra.”
“Raldo, tu scrivi mia storia! Io portare te in fiume
con pietre rosse di sangue. Tu dici Italia verità!”

“Racconta con tua bocca perché Marco Polo
troppo difficile. Sua lingua bambina, non parla bene
come lingua di padre e mamma!”
Vorresti rispondere a ognuno di loro, ma ti
travolgono. Ci vuole diverso tempo prima che si
calmino. Piano piano, dopo averli ripresi, li rimetti
in squadra. È facile perché hanno un senso innato
delle gerarchie.
“Provi dire pezzi che ti hanno piaciuti!”
“Posso raccontarvi i miei preferiti.”
“Sì. Bene. Tu fai così.”
“Belli e suggestivi sono gli accenni al deserto di
Lop.”
“Come, scusa?”
“Lop.”
“Ah!”
Ci vorrebbe un atlante ma, se lo andassi a cercare,
si perderebbe l’incanto. Meglio avanzare imbarcando
acqua, piuttosto che restare in mezzo al guado. È una
questione di tempi, ritmi, accordi, equilibri.
“Se durante la marcia si rimane dietro ai
compagni, c’è il rischio di incontrare gli spiriti.”
“Spriti? Cosa vuole dire?”
“Spi-ri-ti! Uomini morti che tornano in vita per
parlare coi vivi.”
“Sì. Noi sappiamo questo. Poi?”
“Celebri sono le pagine in cui vengono descritte le
usanze dei tartari.”
“Fai esempio.”
“Facevano sposare fra di loro i fanciulli
scomparsi, bruciavano le carte del matrimonio e
conservavano i legami di parentela.”
“Noi sappiamo pure questo.”
“Allora siete lettori perfetti per il Milione.”
“Dicci ancora cosa tu colpito.”
“I messaggeri a cavallo. Ogni venticinque miglia
c’erano stazioni di posta, veri e propri palazzi reali,
arredati magnificamente dove i messaggeri potevano
riposare in letti coperti di drappi di seta dopo
cavalcate in mezzo al fango.”
“Cosa è fango?”
“Acqua e terra mischiati.”
“Ah sì, poi?”
“Se il messaggio era urgente, e l’imperatore
doveva venirne subito a conoscenza, i cavalieri
portavano una gran cintura di sonagli intorno al
corpo, in modo che, quando stavano per arrivare alla
stazione, gli altri messaggeri, sentendo il rumore,
montavano a cavallo preparandosi a una rapida
staffetta.”
“Messaggeri grandi uomini?”
“Sicuro: erano quelli trattati con più onore. Il loro
simbolo era una piastra d’argento e d’oro. Sapevano

cavalcare anche un giorno intero cambiando i cavalli
per averli sempre freschi e veloci.”
C’è un momento di silenzio. Poi Alì si alza in
piedi. “Tu nostro messaggero!” grida scoprendo le
gengive.
“Sì”, conferma Hafiz, alzandosi in piedi a sua
volta.
“Quando tu vieni scuola, tuo cavallo moto.”
“La mia motocicletta, certo”.
“Tu porta noi lettere”, esclama Javid.
“Lettere del vostro mondo”.
“Altro mondo, anche per noi”, conclude Alì.

(tratto da Peregrin d’amore. Sotto il cielo degli
scrittori d’Italia,
Mondadori, 2010)
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Camilla Baresani

È nata a Brescia nel 1961 e vive a Milano. Ha esordito nella narrativa nel 2000 con il romanzo Il plagio,
seguito nel 2002 da Sbadatamente ho fatto l’amore, romanzo sulla Roma degli anni Cinquanta e Sessanta.
Ha poi pubblicato il saggio breve Il piacere tra le righe (2003), e nel 2005, con il suo terzo romanzo L’imperfezione dell’amore, ha vinto il premio Forte Village-Montblanc - Scrittore emergente dell’anno. Nel 2006
è uscito “TIC – Tipi Italiani Contemporanei”, corredato dai sondaggi di Renato Mannheimer, e nel 2007
La cena delle meraviglie in collaborazione con il critico-gastronomo Allan Bay. Con il suo ultimo romanzo
Un’estate fa, pubblicato nel 2010, ha vinto il Premio Hemingway e il Premio Selezione Rapallo.
Dopo l’uscita del suo primo romanzo ha iniziato l’attività giornalistica. Ha scritto per giornali e riviste
quali Marie Claire, Il Foglio, Vanity Fair, Panorama. Attualmente collabora con i settimanali Sette e Io Donna de Il Corriere della Sera e scrive sull’inserto culturale de Il Sole 24 Ore dove dal 2002 firma una rubrica
mensile.
È docente di scrittura creativa presso il Master in Giornalismo dello IULM di Milano.
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A Los Angeles Paula Wagner non c’era più. Aveva
dovuto partire improvvisamente per non si sa dove.
Allora andammo a trovare un’altra amica di Arnaldo,
una produttrice di videoclip.
Tutti produttori.
R i t a B i x b e e , c ap e ll i r o s s i i n s e l v at i c h i t i,
magrissima, trucco sbavato come capita alle miopi
che non sanno né metterlo né toglierlo. La tipica
americana you know you know. Lo diceva ogni
poche parole, ed era la cosa che capivo meglio.
Purtroppo è una frase insignificante, ossessivamente
interlocutoria. Abitava lungo lo spiaggione di
Venice, e sotto la sua casa passava un vialetto
pedonale e ciclabile percorso instancabilmente da
maniaci del fitness, perlopiù accompagnati da un
cane. Era una villa mignon, costruita da un giovane
architetto canadese su commissione di Rita. La
facciata del piano terra rialzato era una parete
di vetro, e si poteva aprirla come una serranda
basculante di garage, per poi mettersi seduti con
le gambe penzoloni e guardare un metro più sotto
lo spettacolo del viavai. Chiusa o aperta che fosse,
quella vetrata dava modo a chiunque di guardar
dentro e vedere qualsiasi cosa accadesse in casa: liti
di Rita con Ralph (il figlio chitarrista scioperato),
furiose grattate di pruriti irresistibili, disordini anche
emotivi, ubriachezze, meste solitudini involontarie.
La grande sala, nonostante la vetrata aperta sulla
spiaggia, puzzava furiosamente di gatto, e contai
almeno cinque o sei cassettine da escrementi
sparse tra le stanze. Un pianoforte a coda bianco,
un tavolo tondo Knoll col piano di marmo grigio
e le sedie pure bianche di Knoll dominavano
scenograficamente la sala bianca della casa bianca e
acciaio, tanto che li vedevi sin dalla spiaggia.
Verso l’imbrunire, ormai tutti con lo stato d’animo
allentato da un considerevole numero di joint
gentilmente passati dalla bocca tumida di Ralph a
quella rossastra di Rita e infine alla nostra, madre e
figlio improvvisarono per noi, gli innamorati, uno
strepitoso concertino piano-voce-chitarra con pezzi
memorabili dei Buffalo Springfield, degli Eagles
e di James Taylor. Fuori, sulla passeggiata e sulla
spiaggia, la gente si fermava ad ascoltare; qualcuno
si univa al coro, perlopiù stonando. In cucina, nel
caos più inimmaginabile mai visto, c’era una strana
pistola trasparente, che supponevo fosse ad acqua,
usata magari per colpire i passanti nei momenti di

malumore o di euforia. Chiesi a Rita cosa fosse. Lei
me lo spiegò, e, nell’esaltazione del momento, mi
parve un oggetto straordinario. Rita, con quello che
la medesima esaltazione mi spinse a considerare un
supremo atto di generosità, me lo regalò, e ancora
lo custodisco. È forse l’unica cosa concreta rimasta
di tutta quell’estate, cara Roberta e caro anonimo,
e questo per dire che mai nulla è perduto, qualcosa
ti resta sempre comunque, e, se oggi avessi solo un
minimo di iniziativa, quell’oggetto potrei importarlo,
visto che qui da noi non lo vendono, e magari farei
un sacco di soldi, come nei sogni faciloni di Gerry.
Non solo non è una pistola, è l’antitesi di una
pistola: un oggetto gentile ed etico. È un risucchiae-spara-insetti. Se vedi uno scarafaggio o un verme
o una massa di formiche o una farfalla della pasta…
be’, ti avvicini, premi il grilletto e l’insetto viene
aspirato; poi vai sul balcone o metti il naso fuori
dalla finestra, premi nuovamente il grilletto e l’insetto
viene sparato fuori, verso una nuova vita, lontana
dalla tua.
Dormivamo a Malibu, in un albergo sulla spiaggia.
Arnaldo aveva affittato un’auto e mi portò a vedere
tutte le cose che bisogna riconoscere dal vivo dopo
averle viste e lette su infiniti metri di pellicola e di
carta stampata: Sunset Boulevard, Beverly Hills,
lo Chateau Marmont dov’era morto John Belushi,
la colossale scritta “Hollywood” sulle colline a est
della città… Durante quel tour dei memorabilia
losangelini, volle ripercorrere il racconto del nostro
amore: “E dimmi, spiegami: perché noi due insieme
siamo così speciali? Dài, raccontamelo.” Erano
momenti di totale autocompiacimento.
Gli altri argomenti, di fatto, ci annoiavano.
Non parlammo più del mio eventuale eccitante
futuro di donna incinta, come se affrontare nei
dettagli l’argomento gli togliesse poesia. Certo, da
quando avevamo iniziato a fare l’amore, lui non
aveva mai “preso precauzioni”, come si suol dire
con linguaggio piatto e spoetizzante. Io, d’altra
parte, da almeno quindici anni avevo deciso di fare
a meno della contraccezione, come sorda forma
di protesta alle prevaricazioni maschili, e se fosse
venuto un figlio, chiunque fosse il disattento da cui
proveniva, me lo sarei tenuto in barba a tutti. Ma non
era venuto. Meglio così, forse: un aspirante suicida
in meno, m’ero consolata.
Parlavamo invece di morte, noi due, più che di
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vita e di futuri bambini comuni.
Ci dilungammo sulla scomparsa improvvisa dei
suoi genitori e sui ricordi che purtroppo non aveva
– molto peggio che se ne avesse avuti. Mi raccontò
del lavorio di anni e anni per tentare di ricostruire il
poco tempo che aveva trascorso con loro, quando era
troppo piccolo per fissare nella memoria alcunché.
Parlammo di sua nonna, quella nonna rocciosa
che l’aveva amato di un amore contadinesco, cui
Arnaldo non era stato capace di mostrare sufficiente
apprezzamento. E della sorella, viva in Israele ma
mezza morta – quanto meno emotivamente. Più che
di aspiranti genitori, le nostre erano chiacchiere di
chi non riuscisse ad affrancarsi dalla condizione di
figlio.
Visitammo il Getty Museum, tra un’esclamazione
di piacere e l’altra. Più che per le mirabili opere
d’arte esposte, lo stupore era per la magnifica
superbia di voler costruire una città ideale delle
arti, che col suo incontaminato travertino bianco
dominasse dall’alto la metropoli delle gang negre e
messicane, della fatuità e della cartapesta. Dopo il
millesimo capolavoro che t’è capitato di vedere nella
vita, infatti, e dopo aver accumulato un monte sale
di museo quanto mai corposo, e un monte Picasso
considerevole, e un monte Raffaello di tutto rispetto,
e un monte Pollock da non scherzarci sopra, cominci
a considerare più il contenitore che il contenuto, ti
attraggono i musei in sé (nelle proprie architetture e
collocazioni) e non ti infiammi per le opere appese
alle pareti.
“Ti amerei anche se mi avessi portato a Porretta
Terme,” gli dissi mentre salivamo sull’aereo che,
dopo nove giorni e mezzo, ci riportava a casa. Lo
pensavo davvero.
Più tardi, in volo, ripensai a quella frase. Se a suo
tempo fossi stata capace di far capire a mio padre che
la sua unica figlia, sangue del suo sangue, lo amava
anche senza promesse di vacanze, di scorciatoie, di
gioielli e vestiti… Se fossi stata capace di farglielo
sapere… E invece a lui quella frase non l’avevo mai
detta. E neanche pensata, a dire il vero. Perché solo
molti anni più tardi, ben dopo il suicidio, mi ero resa
conto che dietro le sue bugie non c’era un bugiardo
ma un insicuro, un ansioso, uno che – poveretto –
credeva di poter essere amato solo a condizione di
continuare a produrre punti esclamativi e fuochi
d’artificio.
A volte mi chiedevo: com’è possibile che non
esista un club di figli dei suicidi? Ci sono gli
Alcolisti Anonimi, con tutte le loro diramazioni
specializzate in ogni possibile forma di dipendenza:
come mai nessuno ha pensato di riunire i parenti
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stretti di chi si è tolto la vita, in modo che possano
confrontare i propri devastanti sensi di colpa, e
magari lenirne il peso? Gerry ne avrebbe fatto
addirittura una professione. Ma era innegabile che
il suo tema, quello della paternità offesa, fosse più
diffuso e anche più ricco di appeal per trasformarlo
in dibattiti, articoli, campagne d’opinione.
Appena arrivata a Milano, andai a trovare mia
madre. Era d’un bianco verdognolo, come la polpa di
una mela, con lo stomaco gonfio e acquoso dei pesci
appena pasturati. Non era quasi mai uscita, nemmeno
per andare alle sue amate feste rionali. Non stava
bene: respirava a fatica, molto lentamente, e diceva
sempre le stesse cose – come del resto faceva da
anni, ma adesso non si curava nemmeno di alternare
i consueti usurati argomenti. Era un problema di
calura estiva o stava per venirle un ictus? O le era
già venuto? Dopo aver cambiato sacchetto e filtro
dell’aspirapolvere, avvitato un’anta scardinata della
cucina, grattato via un po’ di calcare dal contorno dei
rubinetti, il tutto tenendola continuamente d’occhio,
decisi di portarla in ospedale.
Per chiedere consiglio di fronte ai vari dubbi
che mi si presentavano (serviva davvero una visita
urgente? meglio l’ospedale di Melzo o un ospedale
di Milano? telefonare invece al suo medico della
mutua?) chiamai sempre e solo Arnaldo. È amore,
pensai. Ormai il mio uomo è lui, Giacomo ha perso il
posto. Mi si strinse il cuore, per Giacomo e per mia
madre che invecchiava. Altri due che mi avrebbero
lasciato, dopo che già mio padre l’aveva fatto. Le
mie radici si sarebbero dissolte in un nonnulla. Sarei
diventata come gli americani, che esistono solo qui e
ora.
Passai la notte nella poltrona accanto al suo letto,
in cardiologia. Restammo lì due giorni, aggrappate
l’una all’altra pur nella totale diversità di gusti e di
carattere e di vita, perché eravamo l’una l’identità
dell’altra, e se fosse venuto a mancare un pezzo
del nostro binomio ci saremmo trasformate in futili
atomi solitari. La lasciarono andare a casa, con la
richiesta di nuovi accertamenti ambulatoriali. Il
ritmo dei suoi battiti sfiorava il limite oltre il quale ti
mettono il pacemaker. Dopo una vita di tachicardia,
era improvvisamente divenuta bradicardica: il suo
cuore andava troppo adagio.
Il giorno dopo, verso sera, la accompagnai a un
“evento”, come lo chiamava insistentemente lei,
dell’estate melzese. C’era un gruppo dialettale
che si esibiva cantando e sciorinando aneddoti.
C’erano bancarelle che vendevano ciarpame equo
e solidale, alternate a bancarelle che vendevano
ciarpame di Legambiente. Accovacciati per terra,

poi, c’erano i soliti venditori di occhiali e borse con
marchi falsificati, pronti a scappar via in caso di
incursione dei vigili, per tornare subito dopo. C’era
una folla sgraziata per fattezze e abbigliamento, che
si aggirava ciondolando con bebè ululanti, leccando
gelati enormi dai colori sintetici, mangiando patate
fritte puzzolenti, schiamazzando tra un bar e un
fast food. Inaudita la quantità di negozi di vestiti
e scarpe e mutande, tutta merce incredibilmente
brutta e stereotipata. I mariti avevano pantaloni
a pinocchietto e ciabattoni e canottiere e ciuffi di
peli che spuntavano dalle ascelle, vestiti come se
andassero in un campo a raccogliere le angurie.
Le mogli arrancavano su assurdi tacchi di sedici
centimetri, vestite da entraîneuse e strattonando
bambinetti incolpevoli. Ma guardatevi prima
d’uscire! Decidetevi! Lui trasandato, lei tirata a
lucido, tutta lustrini e scosciature e tacchi. Tornai
a casa amareggiata. Volevo solo rifugiarmi in
cardiologia, dove tutti, almeno, avevano una bella
divisa bianca. Al confronto, quello dell’ospedale era
un mondo rassicurante. Con più compassione, più
garbo, più grazia.
Solo dopo pensai che quella violenta sensazione
di disgusto era la somma di tanti disgusti, non
solo quello di Melzo. Il disgusto per gli obesi
americani che barcollano per le strade mangiando
e soprattutto bevendo, ficcandosi automaticamente
qualcosa in bocca a intervalli regolari, in una catena
di montaggio del rimpinzarsi. E il disgusto per la
cucina fusion-macina-avanzi che avevo ingurgitato
nei dieci giorni americani, in versione più o meno
lussuosa, e che ancora stentavo a digerire. Ma

soprattutto il disgusto di essere tornata a casa;
di avere un buon marito e dover decidere cosa
farne; di avere una madre con attitudini e desideri
molto diversi dai miei e di cui presto avrei dovuto
occuparmi assiduamente, magari portandola a vivere
con me. Il disgusto di essere lontana da Arnaldo,
e aspettare sue notizie, e non poterlo raggiungere
finché non avesse a propria volta chiarito che le sue
case erano sue case e che quella Stella non poteva
occuparle a piacimento, come stava facendo. E il
disgusto dell’attesa, improduttiva perché unicamente
concentrata sul conto alla rovescia del nostro
appuntamento di sedici giorni dopo, per raggiungere
insieme Cortina, noi due, gli stratosferici, la nuova
coppia avvolta nel manto regale di un amore di
quelli che non capitano mai. Ecco di che genere
erano le cose che rimuginavo, alla fine di luglio di
un’estate fa.
(da Un’estate fa, Bompiani, 2010)
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Dedicato ad A.
Non potrò mai amarti, perciò fuggo in India lontano da te.
Non c’è amore più prezioso di quello non consumato.
Primo capitolo

Hong Ying

Nota scrittrice e poetessa, è cresciuta nei quartieri poveri di Chongqing, sulle rive dello Yangtze. Vive
attualmente a Pechino ed è l’autrice di una fortunata autobiografia, La figlia del fiume. In Italia sono stati
pubblicati da Garzanti K. L’arte dell’amore (Premio letterario Roma 2005 per la narrativa straniera), al centro
di una complessa vicenda giudiziaria in Cina, La regina di Shanghai e L’amante del tempio.
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Devo scrivere subito la mia lettera d’addio,
altrimenti non ci sarà più tempo.
Sarà una nota semplice, non conterrà alcuna
rivelazione finale di scomodi, inopportuni segreti:
la mia morte non ha nulla a che vedere con gli altri,
si tratta di una decisione personale. Non ci saranno
esequie né rimembranze e le mie ceneri potete
gettarle nella spazzatura, mi raccomando niente
spargimenti sui monti, nei fiumi o via dicendo.
Sarà sufficiente una fotocopia di questo messaggio
spedita agli indirizzi della mia lista. Perché, per
prima cosa, smettano di aspettare l’occasione
propizia per consumare la loro vendetta e questo
equivale per loro a una liberazione psicologica; e
al tempo stesso gli servirà di avvertimento, non
permetto che pubblichino frasi di cordoglio in
memoria del “caro scomparso”. Per il momento
non c’è da preoccuparsi: nessun redattore intende
stampare notizie su di me. È per evitare che nelle
autobiografie che scriveranno – sono senz’altro tipi
da autobiografia – loro pretendano di essere stati
amici o nemici miei, in questa vita io non ho avuto
compagni né rivali.
È una vergogna falsificare la Storia.
Questo è tutto. Fine.
Ora dedicherò quei pochi minuti che il destino
mi concede a coloro che apriranno questa lettera:
il mio cuore è immoto come l’acqua in un pozzo,
non provo alcun dolore, anche se certo non potrei
definirmi folle di eccitazione. In realtà sono in
perfetta salute, sul mio corpo neppure il minimo
segno di disfacimento, è sodo e liscio come un
uovo, meriterebbe di essere protetto. Mi alzo presto
ogni mattina, ogni sera dopo il bagno bevo mezzo
bicchiere di vino rosso e un bicchiere di latte, in vita
mia non ho mai avuto tanta tranquillità.
Ringrazio coloro che leggeranno fino in fondo
questa mia lettera. Ho la certezza che un giorno mi
comprenderete, anche se ora non siete in condizioni
di farlo. Per evitare ripensamenti, la morte che mi
darò sarà doppia. Oltre a prendere un’overdose di
tranquillanti mi taglierò le vene dei polsi. Mentre

all’ospedale saranno occupati a risolvere un
problema ne tralasceranno un altro. Il medico legale
potrebbe sospettare che non sia un suicidio, quindi
scriverò qui il dosaggio che mi ha portato alla morte,
non vorrei che nella confusione implicassero un
innocente...
Ma no, non posso più, una figura in nero ha spinto
la porta che era accostata e si avvicina in punta di
piedi, sento crescere la mia tensione. Sento il sibilo
della sua arma spietata. So che protesterai: avrei
almeno dovuto fornirti una spiegazione. Oramai non
c’è più tempo. Devo mettere giù la penna, poi mi
volterò e l’accoglierò tra le mie braccia.
Secondo capitolo
Dopo aver sorvolato il Fiume Giallo, l’aereo
continuò in direzione sudovest lasciandosi dietro
il monotono giallo squallore del nord della Cina.
Sopra le nuvole, per una o due ore il panorama era
stato un identico caos. Seduta vicino al finestrino,
sorseggiavo un caffè. Stavano trasmettendo un
video comico, in cui qualcuno aveva spalmato
uova marce sui tulipani e li faceva annusare ai
passanti per strada, mentre una telecamera nascosta
riprendeva le loro strane espressioni. Nelle mie
orecchie tuonavano le risate, mentre l’abitacolo era
immerso nel silenzio. Il mio vicino portava le cuffie,
ma sentivo il suo russare ininterrotto. Io me le ero
già tolte, avevo abbassato la tendina e mi stavo
rilassando a occhi chiusi, lasciandomi sommergere
dal sonno.
D’un tratto, una strana sensazione forzò aperte
le mie palpebre, una lama di luce blu tagliò uno
spiraglio nel finestrino. Spinsi la tendina verso
l’alto, scoprendo una distesa di azzuro puro, infinita,
incastonata tra i picchi innevati, candidi, come
cosparsi di polvere di giada, un immenso universo
di ghiacciai che sembrava appartenere a un altro
pianeta. Il luccichio sfolgorante di bianchi puri e
azzurri tersi squarciò con un fruscio la retina dei
miei occhi, era di una bellezza da togliere il fiato.
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In fretta mi tirai su a sedere e avidamente mi
accostai al finestrino: “È il Pamir! Sì, il Pamir!”
L’aereo volava sopra il tetto del mondo, come un
enorme squalo silenzioso che striscia lentamente sul
fondale marino tra quelle forme capricciose di roccia
dall’aspra bellezza. Dall’alto, le montagne remote
segnavano con mille sinuosità quell’ampiezza
sconfinata, il Kunlun e l’Indukush, due pitoni giganti
avvolti nelle proprie spire. Il mio sguardo scivolò
lungo le ali dell’aereo, la catena dei monti Kunlun
superava di gran lunga i duemila e cinquecento
chilometri, come un’armata maestosa intenta a
circondare in un agguato silenzioso l’intero pianeta.
Volsi lo sguardo in basso verso i monti e le profonde
vallate che li dividevano, il mio corpo prese a
fluttuare evanescente, la mia coscienza divenne
impalpabile poi scomparve del tutto. In un istante,
fu come se avessi lasciato l’aereo e mi trovassi a
galleggiare nell’aria.
Mi risvegliai di colpo e afferrai il bracciolo del
sedile. Non c’era da meravigliarsi se in tutto il
mondo tante persone, non importa se credenti o
meno, siano desiderose di fare un “pellegrinaggio”
in India. Superate le vette innevate di quel luogo
al di fuori del mondo, non si può non conquistarsi
la santità. Ecco perchè Sufei aveva voluto a tutti i
costi mandarmi a fare quel viaggio, in quel momento
rividi il suo viso dai lineamenti delicati, che lasciava
trasparire un lieve sorriso compiacente: “Guarda,
guarda, hai capito ora?”
Dovevo proprio ringraziarla per quell’esperienza
di viaggio extra-corporale. Accesi il mio portatile
ultrapiatto, aprii la mia pagina web e scrissi un
lungo pezzo prima di ricordarmi che dall’aereo non
si potevano mandare né ricevere messaggi, rinunciai
anche se un po’ a malincuore e memorizzai il testo
nella posta in uscita – meglio affidare subito alla rete
quelle sensazioni e quel panorama, chissà quando
mi sarei trovata di nuovo in quell’umore elevato.
Le nostre vite sono solitamente così concrete,
stucchevoli come una tavoletta di cioccolata al caffè.
Sufei mi aveva telefonato la settimana prima,
voleva che scrivessi un libro su un viaggio in India.
I requisiti erano vaghi: poteva essere una biografia, o
brevi impressioni di viaggio.
Le avevo detto: “Una biografia? Piuttosto un
diario di viaggio!” Negli ultimi anni, nel mondo
editoriale è nata la febbre della narrativa in
cammino, tutti si sono messi a scrivere liriche sul
Fiume Giallo, impressioni sulle tre province del
Nord-Est, trekking in Tibet. Con quell’invito lei mi
aveva mostrato il suo rispetto e io non potevo essere
troppo presuntuosa. Tuttavia, scrivere per me è
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sempre stato un affare doloroso: non ho mai provato
l’ebbrezza della creazione, l’esaltazione folgorante e
la scrittura di getto sono una fortuna di altri. Io sono
sempre stata come una partoriente due settimane
dopo la data presunta: afflitta da mille sofferenze,
dovevo controllarmi per non uscire pazza. Dopo un
giorno intero avevo scritto soltanto poche righe e
neanche una parola di cui essere soddisfatta. Seduta
alla mia scrivania, speravo che arrivasse la fine del
mondo e tutti, me compresa e quelle quattro pagine
disgraziate, sprofondassimo nel fuoco dell’inferno
che ci avrebbe ridotto in cenere.
Per una come me, perennemente affetta dal
“blocco dello scrittore” mettersi a fare quel mestiere
significava proprio essersela voluta. L’ispirazione è
come un amante che si fa sempre attendere, se non
getti il seme come può nascere il frutto? Andarsene
in India a folleggiare equivaleva ad ammettere che
la creatività si è prosciugata da tempo. Arrivare
poi al punto di scrivere un libro a cottimo insieme
a qualcuno che non conosci, mi sembrava di stare
girando una di quelle comiche di fine d’anno, il
pubblico non ride e a te sembra di aver esagerato
con le chiacchiere inutili.
Sufei al telefono ascoltò in silenzio le mie
elucubrazioni senza senso poi, senza scomporsi, mi
disse: “Comunque tu vai in India, poi se non riesci
a scrivere non fa niente.” E senza attendere la mia
risposta, aveva aggiunto: “È un posto che alla fine ti
entra sotto la pelle, magico!”
Mai sentito parlare di un libro che se anche non
lo scrivi non importa. Magico? Uno andava nella
culla del buddismo a cercare la magia? Mi salì una
risatina leggera.
Lei continuò: “Non ridere e basta, devi
assolutamente aiutarmi. Te l’ho già detto una volta,
smetti di pensare soltanto al grande romanzo che
dona fama eterna, prova a scrivere una rubrica
regolare e la tua scrittura scorrerà come un treno su
una rotaia nuova. Devi sentirti sotto pressione per
le scadenze. So che non mi credi, quindi facciamo
un esperimento: tu scrivi mentre sei in cammino,
il sito di Galassia ogni uno o due giorni presenta i
tuoi articoli nuovi, che poi vengono pubblicati sulla
rivista bisettimanale Ogni giorno di Hong Kong e
alla fine andranno a formare un libro stampato edito
dallo stesso gruppo.”
Sufei era vice redattore capo della rivista Ogni
giorno, amministratore delegato del portale Galassia
e presidente del consiglio di amministrazione
dell’agenzia di cinema e tv Totem, un personaggio
di spicco nel circolo mediatico di Hong Kong e una
famosa donna in carriera della nuova economia.

Quando si mise a parlare degli aspetti pratici, io
l’ascoltai attentamente, non tanto per amore del
denaro è che sentire quelli dei media che parlano
d’arte mi fa star male. Non per i discorsi da profani:
loro sono scaltri e hanno un’intelligenza di gran
lunga superiore a quella di noi artisti. Piuttosto è
per l’impressione che siano mossi da altri fini, sono
sinceri solo quando trattano le “condizioni”.
Sufei mi disse seria: “Le case editrici in
Cina pagano di solito trentamila, al massimo
cinquantamila yuan di anticipo; noi ti anticipiamo
ventimila dollari americani per le spese di viaggio,
poi riceverai il tuo compenso ogni volta che i pezzi
sono pubblicati, un dollaro di Hong Kong a parola cosa ne pensi?” Poi aggiunse: “Sei famosa, no?”
“Smettila con le sviolinate! Ci sono un mucchio
di scrittori noti, perchè proprio io?” Le chiesi di
rimando. Cominciavo a essere tentata, non solo
dal denaro ma anche dall’insistenza di Sufei, un
compenso così alto era decisamente un segno di
rispetto. Non ero certo al di sopra di questioni
materiali, mi offrivano un anticipo e un compenso
per gli articoli, io dovevo pur pensare a mantenermi.
Non mi sentivo moralmente superiore a queste cose
e nessuno poi mi chiedeva di esserlo. In cuor mio
sapevo di non poter resistere all’offerta, ma la mia
bocca non riusciva a dire di sì.
La sua voce al telefono si fece gentile e
carezzevole: “Se in India c’è Ananda, il tuo blocco
non si dileguerà come nebbia al sole?”
Una volta nominato Ananda, il tono della
conversazione cambiò completamente. Lei doveva
avere veramente fretta, senza aspettare che io
ribattessi mi aveva già mostrato l’asso nella manica.
Una mossa improvvisa, che mi aveva lasciato
interdetta.
Sufei indovinò i miei pensieri: “Tu sei il massimo
della superbia, se qualcuno non si occupa di te
allora sei tu interessarti a lui. Ananda poi è la
personificazione dell’arroganza e si accorge soltanto
di quelli che lo trattano dall’alto in basso. Voi due
dovreste misurare le vostre forze, no?”
Io mi impappinai, il mio cuore fece un salto, ora
capivo, la signora voleva che andassi a intervistare
Ananda. Non c’era da stupirsi che avesse parlato di
biografia, e io che lo avevo creduto un lapsus.
Quando avevo quindici o sedici anni Ananda era
il mio idolo, io ero un’adolescente e lui una star del
rock “il primo di una specie diversa”. Poi all’apice
della sua fama in Cina, lui aveva improvvisamente
lasciato le scene per occuparsi di altro.
Non avevo mai incontrato quel tipo strano. Dopo
essere diventata amica di Sufei, avevo sentito molte

storie sul suo conto. Lei si definiva la sua prima
fan, era stata la prima giornalista di Hong Kong ad
andare in Cina a intervistarlo. Il che implicitamente
significava: lei era la scopritrice del talento, se non
addirittura l’artefice del mito Ananda.
Io le dissi: “Va bene, Sufei, non c’è bisogno
di dire di più. Ho bisogno di controllare se posso
posticipare gli altri lavori che ho tra le mani. Ti
risponderò tra mezza giornata.”
“Bene. Terrò la linea libera per te. Aspetto un tuo
cenno.”
Risultato, in meno di un’ora l’avevo richiamata,
sarei andata in India ed ero pronta a partire il giorno
dopo.
Dall’altro capo del filo sentii la sua risata
soddisfatta.
“Lo sapevo che eri una donna schietta, come me.”
Disse che potevo ritirare il biglietto all’aeroporto
prima di partire, la prenotazione a mio nome era
stata fatta da tempo, prima classe con ritorno aperto.
Non solo lei era sicura che avrei accettato,
ma anche che sarei partita all’istante mollando
tutto! Ero ammirata e avrei interrotto subito la
conversazione, per non darle la possibilità di
indovinare qualcos’altro di me attraverso il sottile
cavo del telefono. Ma mi premeva precisare ancora
una cosa importante: durante il viaggio avremmo
comunicato via computer, così i messaggi potevano
essere utilizzati direttamente. Non avremmo usato
il cellulare anche se tentate dalla comodità, per non
perdere la caratteristica della letteratura in rete.
C’era un ovvio motivo per questa mia richiesta:
speravo in una certa libertà di movimento, non
volevo sentirmi le sue redini sul collo.
Sufei non si aspettava che qualcuno usasse le sue
armi contro di lei. Lei era la “Regina della Rete” ma
io ero riuscita a stuzzicare il suo interesse: “Va bene,
inventeremo un nuovo genere: l’intervista itinerante
come letteratura on-line. Però ogni giorno dobbiamo
sentirci come minimo una o due volte.”
“Non vorrai mica far leggere al pubblico le nostre
schermaglie amorose?” Scherzai io.
Anche lei rise: “Ovvio, i messaggi saranno editati
prima di essere messi in rete.”
“Bene.” Dissi io. “Non pensavo che avresti avuto
il coraggio di pubblicarli così com’erano. Ti saluto,
vado a fare le valigie.”
“Non c’è fretta.” Sufei sembrava essersi tolta un
peso e ora aveva voglia di parlare. “Non mettere giù
il telefono, ora che sono di buon umore facciamoci
due chiacchiere tra sorelle. I romanzi che parlano
di storia non riescono mai a toccarmi nel profondo,
perfino ai tuoi che non sono scritti male sembra
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sempre manchi qualcosa. Nelle tue storie possono
anche agitarsi un migliaio di fantasmi, tanto con me
non attacca. Mi fermo ad ascoltare il vento fuori
casa, ma non riesco a vedere la crudeltà di chi è
dentro.”
“Che cosa fa Ananda in India?” La interruppi
scortesemente. Ecco che la signora dei media
si metteva a parlare d’arte, oltretutto in termini
sferzanti e maligni; lo faceva di proposito a
punzecchiare quelli che campavano con la scrittura,
per ricordarmi che gli uomini di lettere avevano la
vita più facile del mondo e che gli scrittori e i poeti
non sono altro che degli indolenti a caccia di fama
ingiustificata.
Ero riuscita a farle cambiare argomento: “Non è
importante.”
“Come fai a sapere che si trova lì?” Non mollavo.
“Pura supposizione.” La sua voce non rivelava
alcuna irritazione. “Non sarebbe splendido, un
incontro casuale in terra straniera?”
Compresi che non aveva voglia di approfondire.
Per il momento potevamo fermarci lì. Le chiesi:
“Cosa vado a fare?”
“Lì i pavoni, sia maschi che femmine, ti aspettano
con ansia strillando di gelosia, il loro strepito si sente
fino a Hong Kong, una penna come la tua anche se
finisse in un inferno senza fondo farebbe sbocciare
trentasei fiori di loto.”
Avevo compreso perfettamente l’ironia, bisognava
essere esperti per apprezzare i virtuosismi della sua
lama. Aveva toccato il mio punto debole. Ero stata
con le mani in mano per mesi, no, quasi un anno. A
volte mi sembrava di avere il cervello fossilizzato,
come molti scrittori soprattutto scrittrici prima di
me, il mio flusso creativo si era interrotto, anche se
non ero ancora vicina alla menopausa.
Non che credessi sul serio di trovare l’ispirazione
in terra straniera, ma forse sarebbe stata Sufei –
quella donna determinata che non si fermava se non
dopo aver raggiunto il suo scopo – a pungolarmi.
Se non avessi scritto il libro che voleva, non sarei
riuscita a fermare la sua lingua beffarda! Non avevo
altre ragioni per rifiutare.
Perciò si può dire che sia stato un tiro della sorte a
portarmi sul Pamir.
Anche se, come tutti i bambini, anche io avevo
fantasticato un giorno che sarei andata in India.
Facendo un calcolo sommario, il sogno risaliva a
una decina di anni fa, andando più lontano saranno
stati almeno venticinque anni. In un libro avevo
letto la frase ‘e la sua anima per la paura volò fino
a Giava’ e ne ero rimasta affascinata. Giava per me
era il posto più lontano del mondo. Nelle Memorie
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di uno storico, l’India aveva un nome spaventoso:
Yuandu ‘veleno del corpo’. Per andare in India
non bastava un viaggio extra-corporale, serviva
una volontà tenace e determinata. Lì era arrivato
il monaco Xuanzang. Venticinque anni fa, dopo
aver letto Viaggio in Occidente io, una ragazzina
di tredici anni, a scuola avevo cercato l’India sulla
mappa del mondo. Non ero riuscita a trovarla, era
il triangolo giallo cromo su cui poggiavo la mano e
quando la sollevai, come su un tappeto magico lei
mi volò dritta nel cuore.
Venivo da una famiglia povera e in quei giorni la
mia preoccupazione era che presto sarebbe iniziato
il nuovo semestre e io non sapevo dove trovare i
soldi per le tasse scolastiche, sarebbe stato meglio
piangere e disperarmi o raccomandarmi a Zao Jun,
il protettore del focolare? Una mattina all’alba,
saltai fuori dal letto e corsi a mettermi in fila per le
verdure, si prendevano con i tagliandi, ma quello che
io reggevo in mano fu soffiato via dal vento. In preda
al panico io mi misi a cercarlo dappertutto, senza la
verdura dovevi contentarti della salsa di soia sul riso.
In quella vita dura fatta di giorni difficili, dimenticai
il nome della terra lontana dal suono misterioso, e la
mia anima smise di fare viaggi.
Poi un giorno me ne andai di casa, e le amarezze
quotidiane furono tradotte in scrittura. Per
sopravvivere, tradivo il mio cuore scrivendo di cose
che non mi piacevano: scrivere era travaglio, noia
e fatica. Spesso i miei testi erano insopportabili
persino per me. A quel tempo, fu naturale che
dimenticassi come si sogna. Poi d’un tratto mi
tornavano alla mente le persone e i fatti della vita e
mi accorgevo di aver perduto qualcosa di raro: che
mi spettava di diritto e che io non avevo, ancora più
prezioso proprio perché indistinto...
(da Ananda,
Culture and Art Publishing House, 2006
Traduzione di Patrizia Liberati

《阿难》Ananda
Con la scusa di scrivere un romanzo di viaggio in India,
una scrittrice di Pechino viene inviata in India alla ricerca di
un divo della canzone, di cui dagli anni Ottanta si sono perse
le tracce. Nel corso del suo viaggio lei si accorge di essere
all’inseguimento di un criminale in fuga. Il racconto si snoda
tra la Pechino di oggi, le isole del Sud fino ai paesaggi di
straordinaria bellezza dell’India. Il mistero di una redenzione
attraverso la morte, di un pentimento giunto troppo tardi, in
cui inseguitori e inseguiti troveranno una fine inaspettata.
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Parte prima – Così stanno le cose
Data: marzo 1943
Luogo: in viaggio tra Baipo e Hong Kong
Relatore: Bai Shengdao, medico
Ascoltatore: Fan Jihuai, generale di divisione
Registrata da: Ding Gui, attendente di Fan Jihuai

La notizia

Li Er

Poeta e scrittore. Negli ultimi dieci anni ha pubblicato due romanzi e circa 50 racconti brevi, pubblicati
nelle riviste Zuojia, Shouhuo, Huacheng, Shucheng, Dajia, Renmin Wenxue, Shanhua, Shidai Wenxue.
Shiliushu shang jie yingtao (Crescono ciliege sul melograno) e Huaqiang (Colorature) stanno per essere
pubblicati in Italia.
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Comandante, così stanno le cose, a me la notizia
l’ha data Tian Han. All’epoca ero a Hougou. Quelli
che fanno il tuo mestiere di certo conoscono Hougou
a Zaoyuan. Giusto, dove c’erano la scuola pubblica
del Nordovest e la prigione. Io ovviamente stavo
nella prigione. Mi ero già fatto più di due mesi
al chiuso. Quella sera quando Tian Han venne a
trovarmi pensai che fosse venuto a dirmi addio, un
gesto di amicizia da parte di un compaesano. Eh,
forse era giunta la mia ora. Ho studiato medicina e
sono stato al fronte, di cadaveri ne ho visti tanti e la
morte non dovrebbe farmi paura. Eppure quando l’ho
visto e ho sentito l’odore di alcool che si portava
addosso, ho sentito una stretta al fegato, come se
mi avessero scaraventato in una ghiacciaia. Non mi
sarei mai sognato che fosse venuto per darmi quella
notizia.
Lui mi fece uscire. Una volta fuori, vidi le sue
guardie del corpo. Erano a una decina di passi da
noi, ripiegati su se stessi camminavano avanti e
indietro, parevano dei cespugli vaganti. C’erano
anche dei soldati di guardia, armati di lance con le
frange rosse. Di notte le frange sembravano nere.
A quel punto, prese a soffiare un gran vento dal
nord e cominciò a nevicare. Una delle sue guardie
si avvicinò e porse una giacca a Tian Han. Era di
tessuto spigato, come uno dei pigiama dei malati
in ospedale. Una stoffa che soltanto i dirigenti e
gli intellettuali appena arrivati a Yanan avevano
il privilegio di indossare, molto più morbida del
rozzo panno tessuto a mano dai contadini. Non ti
nascondo che, quando lui me la mise sulle spalle,
a me uscirono le lacrime dagli occhi, e mi gocciò
pure il naso. Lui mi lanciò uno sguardo, sembrava
stesse per dire qualcosa, ma poi rimase zitto. Io
ero sempre più confuso. Dopo un po’ che stavamo
fuori, lui disse: “Qui fa freddo, torniamo a Hougou”.
Non mi riportò in prigione, entrammo in una grotta
ben riscaldata. Quando vidi sulla parete il ritratto

di Lenin e lo schema delle aule, capii che era uno
degli uffici della scuola. Lui si tolse le scarpe, tirò
fuori le solette e tenendole con le pinze da fuoco
le mise sopra il braciere ad asciugare. Uno degli
uomini della scorta entrò e si offerse di farlo per
lui, ma con un gesto lui lo mandò via ordinandogli
di rimanere fuori della porta e di non fare entrare
nessuno. La grotta si era riempita del fetore delle
sue solette arrostite, in più c’era il fumo di quel
fuoco di carbone, io avevo gli occhi ridotti a due
fessure. Lo so vi farà ridere, ma all’epoca l’odore mi
era sembrato proprio buono, così familiare. Lui si
slacciò la cintura, acchiappò una piattola e la gettò
nel bracere, seguì uno scoppiettio. Poi ne prese altre,
ma quelle non le buttò nel fuoco, le schiacciò tra le
unghie.
Sarebbe bastato l’odore dell’alcool che aveva
addosso per farti ubriacare. Dopo essersi frugato
per un bel po’ nelle tasche tirò fuori una zucca da
vino. Me la porse, estrasse anche due tazze e ne pulì
l’interno sfregandolo col pollice. Versò da bere per
tutti e due. “Prendi. Che c’è? Devo anche portartelo
lì?” Era la prima volta in due mesi che qualcuno mi
offriva da bere. Gli occhi mi si riempirono di nuovo
di lacrime. Quando dopo un’altra palpata alle tasche,
lui tirò fuori due zampetti di maiale, mi sbrigai a
mordermi le labbra sennò mi sarebbe sgorgata fuori
la bava. Tian Han mi chiese com’era il vino, io
risposi: “Buono, proprio buono”. La notizia che Ge
Ren non era morto, me la diede in quel momento.
Avevo appena addentato lo zampetto che lo sentii
dire: “C’è una cosa che devo dirti, Ge Ren è ancora
vivo”. Scattai in piedi dalla sorpresa, come se mi
fossero andate a fuoco le chiappe.
Così stanno le cose, io non osavo credere alle
mie orecchie. Un anno prima, era l’inverno del
trentunesimo anno della Repubblica (1942) e quando
io dal fronte ero tornato a Yanan, Tian Han con le
lacrime agli occhi mi aveva raccontato la morte di
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Ge Ren. Quella volta, mi aveva fatto un resoconto
per filo e per segno: un giorno d’estate di quell’anno
Ge Ren era uscito in missione alla testa delle truppe,
al crepuscolo in un posto chiamato Erligang si
erano imbattuti in un drappello giapponese. Lì c’è
un tempio dedicato a Guandi, il dio della guerra,
e proprio intorno al tempio gli uomini di Ge Ren
avevano ingaggiato una cruenta battaglia con
l’esercito nemico, si erano sacrificati per la patria
diventando eroi nazionali. Mi disse che all’epoca
qualcuno in confidenza aveva paragonato Ge Ren al
duca Guan Yu e la gente della zona aveva strepitato
che voleva una lapide in sua memoria all’interno del
tempio. Comandante, mentre Tian Han mi parlava,
io avevo il viso inondato di lacrime, non sapevo
cosa dire. Per un lungo periodo, sognai Ge Ren tutte
le notti e ogni volta mi svegliavo tra i singhiozzi.
Eh, chi se lo sarebbe immaginato, tutta quella
commozione e Ge Ren era ancora vivo.
Stavolta, Tian Han finito il suo racconto, si
diede una forte pacca sulla coscia e disse: “Che io
sia fottuto, se questo non mi rende proprio felice!
Il compagno Ge Ren è sopravvissuto a una tale
sciagura, il suo futuro non può che prospettarsi
radioso. Al pensiero non ci dormo la notte.” Poi,
mi avvertì che nessuno era a conoscenza di quella
notizia. Bisognava mantenere il segreto, se la voce
fosse trapelata i diavoli giapponesi e i reazionari
del Kuomintang avrebbero avuto il vantaggio della
prima mossa. E in quel caso, la vita del compagno
Ge Ren sarebbe stata in grave pericolo.
Il comandante è senz’altro un uomo dalle idee
chiare e la vista acuta. È vero, Tian Han aveva
sfidato la neve con un altro scopo. Io lo avevo capito,
ma lui non diceva niente, e quindi non osavo fare
domande indiscrete. Avevo appena finito di mangiare
lo zampetto, lui disse che l’ordine era di andare al
sud, a nome suo, per riportare Ge Ren a casa. Fammi
pensare alle parole esatte, ecco ora mi ricordo: “Il
compagno Ge Ren al sud sta passando un brutto
momento, è sempre stato debole di salute e ora gli
si sono indeboliti anche i polmoni, non è facile per
lui. Vai a prenderlo così può godersi qualche giorno
in pace a Yanan. Tu sei medico, perciò nessuno è
più adatto di te. Cosa ne dici? Quando sarà finita
questa storia, io andrò a parlare con i dirigenti del
Partito per chiarire il tuo problema. Quel marchio
di trotzkista può non essere un disonore per te, ma
io invece la faccia la perdo. Chi me lo fa fare a
essere tuo compaesano? Te lo dico a brutto muso,
se mi combini un pasticcio, non te la prendere poi
se farò come Zhuge Liang e, tergendomi le lacrime,
ordinerò l’esecuzione di Ma Su.”

22

Era rimasto nel vago. Aveva parlato del sud, senza
nominare il monte Dahuangshan, o la cittadina
di Baipo. All’epoca, io risposi: “Io non sono
che un teorico, ho anche commesso un errore di
schieramento politico, temo di non essere indicato
per questo lavoro”. Lui mi rispose: “Non importa
se il gatto è bianco, nero o pezzato, quello che
acchiappa i topi è sempre un buon gatto, ti auguro di
portare a termine il tuo compito”. Gli chiesi se era
stato già deciso. Lui si rabbuiò, e agitando le pinze
arroventate dal fuoco, mi disse: “Certo che sei come
un cane, a te il vizio di mangiare merda non lo toglie
nessuno. Ora ti dico una cosa e fissatela bene nella
mente, se non è il tuo turno per fare domande allora
stattene zitto e non ti venisse in mente di tenere un
diario. Anche se non parli, nessuno penserà che sei
muto. E se non scrivi un diario, non ti prenderanno
comunque per analfabeta”. Scattai sull’attenti e
dissi: “Ho scalato le montagne e attraversato i fiumi
per venire a Yanan a dare il mio contributo alla causa
della rivoluzione. Oggi si è presentata l’occasione,
piuttosto che tradire i tuoi insegnamenti mi farò
tagliare la testa e lascerò che il mio sangue scorra
fino all’ultimo.”
Seguendo gli ordini di Tian Han, quella sera
rimasi a dormire a Hougou. Lui diede istruzioni alle
guardie di lasciarmi solo in una delle grotte. Per
tutta la notte non chiusi occhio, mi alzai varie volte
a pisciare. E ogni volta che rabbrividivo mentre
la facevo, mi piegavo in un inchino al ritratto di
Lenin. Fuori nevicava, il grigiore soffuso che univa
cielo e terra faceva pensare di essere prossimi al
sorgere dell’alba. Anche il gallo, tratto in inganno
dal chiarore della neve, si mise a cantare nel mezzo
della notte. E quando lui cantò io saltai giù dal letto,
in piedi senza accorgermene mi misi a sollevare
prima un piede e poi l’altro. Dopo un po’ mi vennero
i crampi alla gamba destra, mi preoccupai che la mia
flebite fosse peggiorata costringendomi a ritardare la
partenza. Eh, da quando ero finito in gabbia, mi ero
preso vari calci in quel punto ed era particolarmente
sensibile.
Tutti gli uomini hanno bisogno di sfogarsi, è
una vera fortuna quando lo possono fare. Eh sì, il
pensiero delle confidenze che mi sarei scambiato con
Ge Ren, mi faceva sentire che quello sarebbe stato
un viaggio fortunato. Pensavo al suo viso, sarebbe
diventato tutto rosso nel vedermi. Lui era un timido
e quando qualcosa gli faceva piacere arrossiva. Dici
bene, comandante, un comportamento che non si
addice a un vero rivoluzionario. Quando avrebbe
scoperto che avevo fatto mille miglia per trovarlo,
sarebbe stato un miracolo se non fosse diventato

paonazzo. Assorto in quei pensieri, al canto del gallo
io mi assopii. Avevo appena preso sonno, quando
d’un tratto udii un boato e qualcuno che gridava:
“È successo qualcosa, è successo qualcosa!” poi
il lamento di qualcuno che chiamava mamma.
All’inizio pensai che fosse un assalto del nemico e
mi precipitai a raccogliere un sasso, come minimo
avrei venduto cara la pelle. Poi, dalle urla della gente
capii che era crollata una delle grotte della prigione
e alcuni prigionieri erano rimasti schiacciati. Ottima
domanda, comandante Fan. Come aveva potuto
franare la grotta? Che qualcuno avesse mangiato
fegato di pantera e gli fosse venuto in mente di
mettersi a scavare un tunnel? Se ci avevo pensato
io, di sicuro ci sarebbero arrivate anche le guardie
di Hougou. Mi si raggricciò la pelle della testa, era
come se li vedessi che si beccavano una pallottola in
mezzo agli occhi.
Mentre riflettevo, un’ombra si infilò veloce nella
grotta e mi portò fuori tirandomi per un braccio. Gli
chiesi: “Compagno, cosa vuoi?” Lui mi fece cenno di
stare zitto e di seguirlo. Quando uscimmo in cortile,
al bagliore della neve, vidi confusamente che era una
delle guardie del corpo di Tian Han. Quel demonio ci
sapeva fare con le parole, mi disse che il comandante
gli aveva chiesto di venire a controllare che non
fossi ferito. Camminammo un po’, arrivammo vicino
a una stalla e lì c’era Tian Han. Teneva le mani
infilate nelle maniche, portava una giacca di pelle di
pecora gettata sulle spalle, una sigaretta gli pendeva
dalla bocca. Mi ordinò di lasciare subito Yanan e
andare di corsa a Zhangjiakou per incontrare Dou
Sizhong, poi mi sarei dovuto dirigere al sud da
Ge Ren. No, comandante, non mi parlò di Baipo.
Mi disse che i dettagli me li avrebbe spiegati Dou
Shizhong. Chi era Dou Shizhong? Il luogotenente di
Tian Han, insieme erano stati tra la vita e la morte e
gli era leale fino all’ultimo. In seguito parlerò ancora
di lui. Quando lui (Tian Han) nominò Zhangjiakou
a me venne in mente mio suocero. Lui abitava lì.
Ero preoccupato che fosse stato coinvolto nella mia
disgrazia e gli fosse successo qualche cosa. Tian
Han era un uomo intelligente e questo certo non
gli sfuggì. Quando esitai un attimo, lui capì cosa
stavo pensando e disse: “Niente a che vedere con
tuo suocero. Si tratta di Ge Ren, il compagno Dou
Shizhong ti dirà dove trovarlo”. Chiesi se Bing Ying
era insieme a Ge Ren e se avrei dovuto riportare
indietro anche lei. Tian Han si rabbuiò, mi disse:
“Non fare domande, occupati solo di eseguire il tuo
compito”. Faceva freddo, stavo per tornare indietro
a prendere dei vestiti. Lui mi fermò: “Ti è stato
preparato tutto, ci sono anche le mutande. Con la

lettera per Dou Shizhong cucita dentro”. Poi mi
diede precise istruzioni di non fare con nessuno il
nome di Ge Ren. “Ricordati, il suo nome in codice è
Zero, sta per la chiusura del cerchio, la compiutezza
dell’opera. Ti auguro ogni successo nell’impresa”.
Indicò il fondo del fosso. Io intravidi la sagoma
confusa di un asino, e quella di un uomo.
Finito il suo discorso, Tian Han se ne andò. D’un
tratto un senso di sconforto mi scese in fondo al
cuore, rimasi lì, immobile nella neve per un bel po’.
I fiocchi cadevano sempre più grossi e quando la
sagoma di Tian Han scomparve dietro la collina io
cominciai a scendere a valle. Dalla collina brulla
soffiava forte il vento, lame taglienti che mi ferivano
il viso. Poi mi ricordai che presto avrei rivisto Ge
Ren, e non sentii più il dolore. Il vento si accaniva
sulle canne palustri della stalla facendole fischiare
e alla fine ne scoperchiò il tetto. Alcuni uccelli
spaventati si alzarono in volo, non saprei se erano
corvi o gazze. Le gazze ce l’avevano con me, una
volta le avevo arrostite come rimedio contro la
stitichezza. Di solito portano fortuna e augurano il
benvenuto agli ospiti, ora con i loro schiamazzi mi
stavano scacciando lontano. Comandante, a quel
punto non sapevo che una volta partito non sarei più
potuto tornare, come una zucca staccata dal fusto.
Cosa, che giorno era? Non me lo ricordo proprio.
Ero stato chiuso a Hougou per oltre due mesi e il
cervello non mi funzionava più tanto bene.
(da Colorature,
People’s Literature Press, 2002)
Traduzione di Patrizia Liberati

《花腔》Colorature (o Divagazioni)
Finalista alla sesta edizione del Premio Letterario Mao Dun,
2005.
Una ricerca della “verità storica” sul poeta rivoluzionario
Ge Ren, scomparso da Yan’an nel 1943. Martire rivoluzionario
o traditore passato al Kuomintang? Il racconto si sviluppa
attraverso tre lunghe testimonianze raccolte in diversi periodi
storici: il medico Bai Shengtao a Yan’an nel 1943; nel 1970
Zhao Qinyao internato in un campo di riforma attraverso il
lavoro e, nel 2000, Fan Jihuai un generale di divisione ora
in pensione. In supporto delle loro dichiarazioni, l’autore
ci presenta una ricca collezione di falsi documentali e di
materiale di archivio fittizio che si intreccia ai ritratti di
personaggi pittoreschi e assolutamente inventati.
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Dalla psicologia dell’inquietudine al Grand Tour

Renato Martinoni

Nato nel 1952, è professore di Letteratura italiana all’Università di San Gallo. Ha insegnato contemporaneamente per alcuni anni Letteratura comparata all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Condirige la rivista
Letteratura e dialetti.
È curatore di edizioni e autore di opere di storia letteraria e della cultura, con incursioni nel collezionismo
d’arte in epoca barocca, nell’erudizione settecentesca, nella poesia in dialetto, nell’odeporica e nell’emigrazione ottocentesca, oltre che - come scrittore - nel romanzo.
Fra i suoi libri: Gian Vincenzo Imperiale. Politico, letterato e collezionista genovese del Seicento (1983);
Viaggiatori del Settecento nella Svizzera italiana (1989); Carl’Antonio Tanzi, Le poesie milanesi, (1991); Ernesto Ragazzoni, Buchi nella sabbia e pagine invisibili (2000) (prefazione di Sebastiano Vassalli); All’ombra
del maestro. Lettere di e a Benedetto Croce (2003); Dino Campana, Canti Orfici, (2003); L’Italia in Svizzera.
Lingua, cultura, viaggi, letteratura (2010).
Con il romanzo Sentieri di vetro (1998) ha ottenuto il Premio Schiller, mentre da un altro romanzo, Il Tramonto degli dei (2004), è stato tratto un film.
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Alla stanzialità del mondo medievale viene pian
piano a sostituirsi la “psicologia dell’inquietudine”.
Razionalismo, empirismo, meccanicismo, la
rivoluzione scientifica, in cui alcuni storici vedono
le origini della cultura moderna, non meno che la
circolazione sempre più intensa di inquietanti récits
de voyages, portano – nel loro “confrontare gli usi,
i princìpi, le filosofie, le religioni” – a relativizzare
antiche certezze (se l’indiano d’America non è figlio
di Sem, o di Cam, o di Jafet, chi mai sarà allora? e
come sarà scampato al Diluvio universale? e come
al peccato originale?). E invitano alla “relatività
universale” che nasce dal confronto con altri mondi.
Mettono insomma in crisi la coscienza europea,
facendo conoscere altre realtà (simbolizzate dalla
figura del “buon selvaggio”) che devono essere
assimilate. Così, mentre Francis Bacon (Of travel,
1625) invita a guardare finalmente con i propri
occhi, e piano piano si sviluppa un interesse diverso
per l’Oriente (con i viaggi e le opere di Matteo Ricci,
che vuole mostrare ai Cinesi che gli Europei non
sono barbari, e viceversa, di Athanasius Kircher, di
Lorenzo Magalotti), si sviluppano nuove dimensioni
dell’alterità.
Intanto la storia del viaggio sta per conoscere il
suo più prestigioso momento europeo: quello del
Grand Tour. Già nel Cinquecento alcuni scrittori
francesi visitano l’Italia: da Rabelais a Du Bellay
a Michel de Montaigne (1580-1581) che, pieno di
curiosità antropologiche, non manca di fare continui
confronti tra i Paesi visitati e il proprio. Scrive
saggiamente l’autore degli Essais: “dal frequentare
la gente si ricava una meravigliosa chiarezza per
giudicare gli uomini”. Per questo invita i suoi
contemporanei alla visita dei Paesi stranieri, “per
riportarne soprattutto le indoli di quei popoli e la
loro maniera di vivere, e per sfregare e limare il
nostro cervello contro quello degli altri”.
F e n o m e n o d i i n i z i a z i o n e , i l G r a n d To u r
coinvolge – oltre che, per la prima volta in forma
tanto rilevante, la donna (è dunque viaggioemancipazione, con importanti effetti sui canoni
letterari e per i women e i gender studies) - diverse
cultures regardantes. E interessa, ancorchè

limitatamente all’aristocrazia, specie all’inizio,
fasce di età differenti. “Il viaggio è, pei i giovani,
parte dell’educazione; per i più vecchi, parte
dell’esperienza”, ricorda ancora Bacon. Spesso
accompagnato da un tutor, almeno se è giovane,
l’aristocratico ha uno scopo ben preciso: percorrere
l’Europa to be a Gentleman. Va in Francia per
educarsi ai costumi della buona società e va in
Italia per affinare la propria cultura. E guarda,
confronta, riflette. Più tardi, mentre parecchi grandi
nomi - da Montaigne a Addison, da Montesquieu
a Goethe – entrano nella sua storia, proseguirà per
la Svizzera e il Nord dell’Europa: per frequentarvi
i gabinetti scientifici, per studiarvi i sistemi politici
e giuridici, l’economia, per ammirarvi la natura. Il
Grand-Tourist non vuole unicamente perfezionare,
ma anche trasformare la propria cultura. Soltanto
Voltaire, ma ironicamente, può affermare che Italia
e Germania sono due Paesi “dei quali si può fare
il giro in mezz’ora”. In realtà tutti ne parlano con
grande rispetto. E il Grand Tour dura diversi mesi,
a volte anche degli anni. “Tutti devono fare una
volta il grande viaggio”, prescrive l’Encyclopédie
di Diderot e d’Alembert. Perché il viaggio è scuola
di vita: “Così lo scopo principale che ci si deve
prefiggere nei propri viaggi è senza ombra di dubbio
quello di esaminare le abitudini, i costumi, il genio
delle altre nazioni, il loro gusto dominante, le loro
arti, le loro scienze, le loro manifatture e i loro
commerci”. Ma il Grand Tour è anche fenomeno di
democratizzazione della società.
Nel Settecento le forme odeporiche vanno
allargandosi a vari domini: si va dai viaggi utopici
di Swift a quelli “letterari”; dai viaggi “curiosi” dei
naturalisti a quelli scientifici di Louis-Antoine de
Bougainville e di James Cook, che accolgono sulle
loro navi anche astronomi, botanici, filosofi della
natura; dai viaggi dei philosophes e dei fisiocratici,
che, filantropicamente preoccupati del benessere
dell’uomo, vogliono favorire l’agricoltura, a quelli di
chi – influenzato della lettura di Fontenelle, Fenélon,
Hume, Montesquieu, Algarotti, Herder (che dice:
“non siamo che molta creta in balia del clima”) –
studia, con il clima, l’antropologia e la sociologia dei
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popoli, il carattere nazionale, le fisionomie, l’incontro
e lo scontro fra le religioni.
Si viaggia e si riflette, mentre intanto il viaggiatore
“filosofico” si sta trasformando in viaggiatore
“sentimentale”. Osserva saggiamente Rousseau:
“quelli che viaggiano meno hanno un modo più
intelligente di viaggiare”; e quelli che viaggiano
idealmente non sono tanto spinti a “vedere Paesi” ma
a “conoscere popoli”. Ma sempre più, maturando il
secolo, e abbandonando il gusto per la magnificenza,
il viaggiatore comincia anche a interessarsi al
paesaggio e al bello. Si scoprono le Alpi elvetiche,
grazie a best-sellers ante litteram come il poema
Die Alpen di Albercht von Haller, ai Voyages sur les
Alpes di De Saussure, a Julie ou la Nouvelle Héloïse
di Rousseau, alle vedute settecentesche di Caspar
Wolf.
“L’Italia moderna offre ai curiosi soltanto le
rovine di quell’Italia che un tempo era tanto famosa;
ma queste rovine sono pur sempre degne del nostro
sguardo”, si legge nell’Encyclopédie. Infatti sono
sempre molti i viaggiatori del Grand Tour che –
mossi anche dagli studi di Anton Raphael Mengs e di
Johann Joachim Winckelmann – scendono in Italia,
il tempio della classicità, per ammirare l’architettura
del Palladio o le scoperte di Ercolano e di Pompei,
l’arte pittorica rinascimentale e quella barocca; che
si fanno immortalare dal ritrattista Pompeo Batoni
e che frequentano le gallerie degli antiquari. Così
come molti viaggiatori, e qui entra un’altra volta in
gioco il rapporto fra l’odeporica e le arti, vedono
l’Italia con gli occhi dei grandi artisti che l’hanno
rappresentata: Piranesi, Salvator Rosa, Allart van
Everdingen, Claude Lorrain, Nicolas Poussin.
Condividendo l’idea di una humanitas di matrice
europea (nelle comuni origini politico-culturali,
o economico-religiose, delle culture occidentali
o nei principi costanti che legano l’umanità e il
suo destino) i Wanderer del Grand Tour chiamano
“Esperia” l’Italia, “Tempe” le sue valli alpine,
esaltano la “semplicità omerica” dei suoi luoghi
ameni, scelgono per sé nomi greci come “Agatone”
e “Saffo”. Si sentono insomma immersi in atmosfere
classiche. Ma poi il paesaggio offre anche al man
of feeling del Grand Tour, influenzato via via dalle
osservazioni sul sentimento del bello di Kant, dalla
gnoseologia sensista di Condillac, dalle teorie sul
sublime di Edmund Burke e da quelle sul pittoresco
di William Gilpin, ma anche dal Rousseau della
Nouvelle Héloïse, occasione continua di confronto e
di emozioni. E le pagine odeporiche del picturesque
traveller che osserva la natura si riempiono
all’improvviso, al crepuscolo del secolo, di forze
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titaniche, di contrasti fra il tartaro e l’elisio, di
vedute amene e di violente tempeste (le “armonie di
contrari”, come dice Curtius). E parlano di “chaos
acheronteo”, di “pauroso piacere”, di “terribile joy”,
di “delightful horror”.

(da “Odeporica e imagologia. La letteratura di
viaggio e la questione dell’”altro”
in AA.VV., Letteratura comparata,
a cura di Raffaella Bertazzoli, Brescia,
Editrice La Scuola, 2010)

l libro, bilingue edito dall’Istituto Italiano di
Cultura di Pechino, è una raccolta di racconti scritti dai partecipanti a conclusione del
Primo Convegno letterario italo-cinese con
tema Noir e Mistero che si è svolto a Pechino e Tianjin nel 2009.
Accadde a Pechino sarà presentato l’11
ottobre dal giurist/scrittore He Jiahong e da
Alessandro Vaccari alle ore 12.30, al Teatro
dell’Istituto. Si può acquistare nella libreria
dell’Istituto e in diverse altre librerie cinesi.
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Terzo capitolo – Tibet
1.

Ning Ken

Vice-redattore capo della rivista letteraria Shiyue (Ottobre)e membro dell’Associazione degli Scrittori di
Pechino. Ha vissuto e lavorato in Tibet dal 1984 al 1986.
Tra i suoi romanzi Chenmo zhi men (La porta del silenzio) 2004, Huanxing nüren (La donna dei crateri)
2006, Tian – Zang (Cielo – Tibet) 2010, i racconti Houshijing (Lo specchietto retrovisore), Ci yu wu (Le
parole e le cose), la raccolta Xugou de lüxing (Il viaggio immaginario).
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Ma Ge era fermo sul ponte, l’acqua del fiume
Lhasa nel mese di aprile precipitava verso il basso,
tra le nevi rimaste come scheggie di specchio. La
città si ergeva sulla sponda di destra, gli edifici
di pietra bianca riflettevano la brillante luce
dell’altipiano, che si stendeva fino alla catena dei
monti settentrionali. Il Potala era come un miraggio,
sublime nella sua maestà, le misteriose finestre
disposte in una fila di incavi profondi, come neri tasti
scintillanti nel sole; la sagoma riflessa nell’acqua si
arricchiva di musicalità assoluta, sembrava la copia
capovolta di un grand’organo. Tra le orbite delle
finestre trafitte dal vento, i raggi del sole fluttuavano
come ondate di una marea, nell’interno il soffio della
brezza, profondo, tranquillo e imponente. Il fiume
Lhasa scorreva silenzioso tra uno scintillio di onde
increspate, come in un cartellone impressionista.
Una città come una melodia, un panorama da natura
morta.
Se non si contavano il Palazzo rosso e alcuni
templi che spiccavano di toni cremisi, la città era
tutta bianca, di un bianco squillante come il registro
acuto di un soprano, mentre nei dettagli, il nero
deciso delle finestre intarsiate si stagliava netto sul
corpo bianco delle mura, vivace, poetico, creando
ingenui spazi di diverso colore, incantevoli nella
loro purezza e semplicità. Era una città dell’infanzia,
fatta con i blocchi di costruzioni, gli ricordò gli
splendidi castelli che faceva da piccolo; seduto al
pianoforte aveva spesso fantasticato su una città
giocattolo ma mai l’aveva immaginata in una luce
così brillante. Anche se un bambino non sarebbe
stato capace di inventarla così, la candida Lhasa
era una città da bambini. Con una luminosità così
straordinaria, che tutti i piccoli del mondo sarebbero
dovuti andare lì ad incontrarsi nella luce, lungo il
fiume, per progettare le loro città, il loro futuro.
Avrebbero potuto esserci degli anziani dai capelli
bianchi, alcuni vecchi in sedia a rotelle, mamme che
spingevano carrozzine, ma il resto sarebbero stati
bambini. Lui sarebbe dovuto venire prima. Questa
era la città eterna.
Luce, acqua e cielo per l’eternità.
Lì si fermò, in una locanda che si chiamava “Fiore
di susino” in via Barkhor.
Ogni giorno vagava per le strade e i vicoli, tra
i negozi e i templi, le sale da tè e i lingka, oppure

attraversava il fiume fuori città e si addentrava tra le
colline e i villaggi remoti, e al crepuscolo ritornava,
a bordo di una imbarcazione di pelle di mucca. Certe
mattine andava a passeggiare lungo la riva del fiume
e trascorreva tutto il giorno sulle sponde deserte
in compagnia della sua ombra, fino a quando il
tramonto laminava d’oro le acque del fiume. Il cielo
di Lhasa non ha un vero orizzonte, ci sono soltanto
montagne, e oltre le montagne altre montagne. Non
riusciva a veder dove finiva il fiume, i picchi come
isole ne ostacolavano il corso. Una volta lasciò la
sponda per avventurarsi su una montagna a nord,
così riuscì a vedere il fiume nel suo tratto più
lontano. Vide che superata senza difficoltà la collina,
il bacino in lontananza diventava più largo, si univa
a un fiume più grande, era lo Yarlung Zangbo?
Pensava di sì.
Scese a valle e entrò nel monastero Drepung
che si ergeva alle falde del monte. Era un gruppo
di edifici, bianchi gradini scavati nella pietra,
la luce splendente lo faceva assomigliare a un
tempio dell’antica Grecia. Ma Ge dall’alto aveva
osservato il retro del gruppo di edifici, gli piaceva
guardare le cose dal di dietro. Uno spazio immenso
e disordinato, come un esercito allo sbaraglio, come
il fumo quando sale del camino. Ma visto di fronte
aveva un aspetto impeccabile, nella sua straordinaria
grandezza, da lontano sembrava un bastimento
bianco ormeggiato tra i monti. Non aveva una cinta
di mura, ma innumerevoli ingressi. Lui ne attraversò
il vestibolo per entrare nelle sale interne, dal buio
della grande sala si spinse verso l’interno sempre
più illuminato, al cui margine brillavano circondate
da un’aura, le lampade splendenti. Migliaia di
lucerne perpetue illuminavano la divinità, il Buddha
Shakyamuni o il patriarca Tsongkhapa, attraverso
il corridoio sottotetto la luce del sole penetrava
a fatica. Ogni tanto un piccolo raggio si posava
sugli stendardi delle formule sacre, ma non ce la
faceva mai a raggiungere il terreno. Alla luce delle
fiammelle di mille lampade a burro tremolavano le
ombre delle genti venute in pellegrinaggio da terre
straniere, facendo vacillare l’intera sala misteriosa,
il cuore si illuminava ma al tempo stesso tutto si
rendeva più oscuro, per questo Ma Ge sentiva che
quella brillantezza accecante lo intimoriva. Quel
luogo non assomigliava alle chiese cattoliche della
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sua infanzia, di solito grigie ma con una loro poesia
e semplicità, mentre lì c’erano quella molteplicità,
quel buio e quella luminosità indescrivibile, che
ti costringevano ad arrenderti prostrandoti a terra,
altrimenti i tuoi dubbi non avrebbero fatto che
crescere.
E Ma Ge di dubbi non ne aveva già abbastanza?
Si rifiutava di prenderne altri in considerazione.
Le volte che aveva visitato un tempio si potevano
contare sulle dita, perché non sopportava quelle
tenebre, e quel bagliore.
A essere onesti preferiva stare fermo ad un
incrocio, a guardare la gente che andava e veniva,
per decidere quale luogo lo attirasse di più.

2.
Ma Ge non aveva fretta di trovare un lavoro.
Aveva ancora qualche soldo in tasca. Se non li
aveva spesi quasi tutti, non pensava a procurarsi
di che vivere. Una ricerca che non lo preoccupava,
perché sapeva fare di tutto e aveva fatto più o meno
qualsiasi mestiere. Accumulare denaro, risparmiare
per lui non aveva senso. A volte gli piaceva stare
accucciato al lato della strada, mescolandosi con
i chiaroveggenti, gli indovini che leggevano gli
otto trigrammi, i fisiognomisti, gli piaceva quella
confusione, era una delle cose più interessanti
di quella sua vita. Come era successo altrove,
non erano passati due o tre giorni che aveva già
fatto comunella con gli indovini tra le bancarelle
di Lhasa, loro gli leggevano il futuro senza farsi
pagare, lui era finito quasi a far loro da “compare”.
Dopo aver osservato a lungo, aveva letto qualche
libro e se ne era fatto un’infarinatura, e ora con
quei semi-dei delle meraviglie della fisiognomia
discuteva del libro di Mayi, il maestro taoista vestito
di canapa, della Raccolta dello specchio d’acqua e
del vecchio patriarca Chen Tuan, parlavano perfino
di glifomanzia, l’arte divinatoria della suddivisione
dei caratteri dei nomi, e dei diagrammi del Tuibeitu.
Anche se di queste cose lui ne capiva poco o niente,
alcuni cialtroni a sentirlo esternarsi sull’argomento
cominciarono a prendere le distanze con rispetto.
Aveva anche incontrato un vero esperto. Sul
monte Qingcheng nei dintorni di Chengdu si era
unito per un periodo alle schiere dei facchini che
trasportavano cemento, al crepuscolo, in un bagno di
sudore si sedeva al fianco del vecchio, dissetandosi
a grandi sorsi, e lo osservava leggere il futuro sul
viso della gente. Sembrava intorno ai cinquant’anni,
aveva un aspetto insolito, il viso segnato da rughe
profonde, gli occhi penetranti. Presi i soldi il
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vecchio lo esaminò, gli disse che le sue sopracciglia
erano più lunghe degli occhi, che c’era una certa
singolarità nelle proporzioni delle tre sezioni del
viso, la “fonte delle lacrime” sotto gli occhi era
molto incavata, lui non era un facchino qualsiasi,
aveva l’aspetto di chi celava un grande potenziale.
Ma Ge disse: “Cosa mi dici delle dodici case?” Il
vecchio fu sorpreso, per un lungo momento rimase
in silenzio. La gente comune non sa niente delle
dodici case di cui si compone il viso, è un livello
superiore nello studio della fisiognomica, se ne
parla nella Raccolta della Grotta delle onde lunari
annotata da Zheng Qiao in epoca Song, i testi scritti
sul bambù che lo stesso Lao Tzu aveva lasciato in
quella grotta sul monte Taibai. Per la verità, soltanto
un paio di giorni prima Ma Ge aveva comprato una
copia della Raccolta completa sulle arti occulte della
Cina da una bancarella di Qingcheng e sfogliandola
a caso gli era capitata una frase sulle dodici case. A
che cosa si riferisse, lui al libro aveva dato appena
una scorsa, quindi non ricordava neanche una riga
di spiegazione. Il vecchio lasciò andare un profondo
sospiro, poi enumerò una a una le case sul viso di
Ma Ge, la prima per la vita, la seconda quella della
ricchezza, ma il ragazzo aveva già perso interesse.
Aveva fatto una sparata, tanto per stupirlo, gli era
sembrata una cosa divertente. Il vecchio invece
lo aveva preso sul serio, voleva che diventasse
suo allievo, che smettesse di trasportare pietre e
cemento.
Ma Ge ciondolò per qualche giorno insieme lui,
in fondo si trattava di “prendere una parcella per
aiutare a scacciare la iella”, niente di così nuovo.
Una mattina se ne andò senza salutare, ottenne un
passaggio in una colonna di camion che percorreva
la lunga statale Sichuan-Tibet. Fu soltanto una volta
superato il monte Erlangshan, che si sentì in colpa
verso il vecchio.

3.
Quando i soldi stavano per finire e non poteva più
permettersi di stare nella locanda, Ma Ge si riscosse
e andò alla periferia occidentale di Lhasa, trovò
lavoro in una cava, spingeva il carretto trasportando
le lastre di pietra che servivano a costruire l’Hotel
Qomolangma e abitava in una tenda del cantiere.
L’alloggio distava quattro o cinque chilometri dallo
scavo, e per tre volte la mattina e tre al pomeriggio,
Ma Ge sotto il sole cocente correva spingendo le
lastre lunghe un metro, passava ogni giorno in un
bagno di sudore. Lui o non faceva niente, oppure si
ammazzava di lavoro. Non lo faceva solo per i soldi,

era una forma di ossessione. Sull’altopiano non c’era
ossigeno a sufficienza, gli sforzi facevano venire
il fiato corto e il respiro affannoso, lui sfidava se
stesso, a sentirlo respirare sembrava un cavallo con
l’asma, fino a che il sole non si riempiva di macchie
scure, e poi gli diventava tutto nero davanti agli
occhi. Allora lui se li stropicciava, e riprendeva ad
andare avanti.
La sera era l’unico momento tranquillo della sua
giornata. Lui camminava leggero con lo sguardo
rivolto al cielo, a volte in strada c’era soltanto
lui, tutti hanno un luogo in cui ritornare, per lui
c’era soltanto la casa del tè dolce che si chiamava
“Neve”, nei pressi del Parco dei ladroni, andava lì
a bere il suo tè da solo, per ammazzare il tempo.
Sullo spiazzo antistante c’era sempre qualcuno che
passava tutto il giorno a giocare a carambola, di sera
lui era uno spettatore regolare, a volte faceva qualche
partita. Non parlava molto, era di umore apatico, non
aveva voglia di comunicare con nessuno. Nonostante
tutto, si era fatto qualche amico. Erano salariati
come lui, migranti, gente che faceva lavori manuali,
con cui aveva stretto rapporti banali, per una bevuta
nei giorni di festa, niente di più. Con lo sguardo
rivolto alla luna riflessa sul fiume, alcuni pensavano
alle loro famiglie, alle lune sugli alberi del loro
paese. Poi Xie Yuanfu si unì a loro, e l’atmosferà
si animò. Era un ragazzo che reggeva bene l’alcol,
aveva un vocione che ricordava una campana,
era impulsivo e cordiale, non mostrava la minima
nostalgia di casa e, inaspettatamente, si definiva un
poeta. Era evidente che quando parlava di poesia lui
si rivolgesse a Ma Ge, Yuanfu glielo disse più tardi,
la prima volta che lo aveva visto lo aveva preso
sul serio per un poeta errante. Sapeva che Ma Ge
veniva da Pechino, non erano molti i pechinesi che
andavano fuori a lavorare, si avventuravano per il
mondo, praticamente non si era mai sentito, a parte
forse uno o due poeti. Yuanfu era molto orgoglioso
di essere nato a Moshui in Sichuan perché era la
patria di Guo Moruo.
Ma Ge non aveva idea di che cosa fosse la poesia
e questo lasciava Yuanfu molto perplesso, ma allora
perchè andava in giro? Il suo interesse per Ma Ge
divenne ancora più forte. Yuanfu non doveva faticare
molto per farsi degli amici, era affettuoso, generoso,
lavorava nel cantiere della sezione tibetana della
Federazione dei circoli letterari e artistici, era uno
dei pilastri della squadra d’appalto, conosceva
la tecnica e aveva alcuni anni di esperienza nelle
costruzioni, se non fosse stato per quella sua smania
poetica, con le sue capacità e la sua esperienza
avrebbe potuto mettere insieme senza problemi un

suo proprio gruppo. Il compito della sua squadra era
di smantellare alcuni vecchi edifici nel cortile della
Federazione, costruire una sala poli-funzionale, e
già che c’erano fare un paio di gabinetti di piccola
taglia nel giardino. Il progetto dei gabinetti era opera
di un artista appena tornato da una visita di studio
in Francia, il capo della squadra d’appalto quando
vide il disegno corrugò le sopracciglia e mandò
a chiamare Yuanfu. Lui si espresse con grande
ammirazione, e quindi gli venne conferita la piena
autorità del progetto. Yuanfu voleva conoscere i
poeti di Lhasa, con la scusa dei gabinetti visitò
ripetutamente l’artista disegnatore del progetto, e
discusse con lui la struttura, i colori, la scelta dei
materiali. Quando si trovava in quella casa, davanti
agli scrittori, ai poeti e agli artisti di Lhasa che
venivano in visita, lui tirava fuori le sue poesie e le
distribuiva in giro, ormai si sentiva un membro del
gruppo. A gran velocità completò un’ode intitolata
Sacro padiglione e divine acque e la mostrò a
Cheng Yan il poeta del sobborgo occidentale, che
lui stimava enormemente. Cheng Yan si espresse
in termini sorprendenti: a quanto pare le scuregge
possono essere materia di versi, la defecazione può
diventare un atto poetico, questa è la poesia del
ventunesimo secolo.
Cheng Yan era il poeta più importante del
sobborgo occidentale, per la maggior parte del
tempo viveva a Kalan nella zona settentrionale del
Tibet, la sua lunga permanenza in quella terra di
nessuno aveva portato lontano la sua fama. Dopo il
commento di Cheng Yan, Yuanfu era entrato in un
periodo febbrile che era durato tre mesi, passava le
giornate come in trance, i versi scorgavano come
da una fontana, il gabinetto procedeva a rilento, i
materiali scelti erano costosi, il lavoro continuava
a essere rifatto, il capo della squadra d’appalto
cominciò con l’essere perplesso, poi dubitò che
Yuanfu avesse altri interessi, alla fine una mattina
davanti a tutti privò Yuanfu della sua autorità. L’ode
inaspettatamente scomparve senza lasciare traccia,
come una pietra gettata nel mare. Yuanfu pensava
che Cheng Yan lo avrebbe raccomandato a una certa
rivista autorevole, poi sentì dire da un altro poeta
che nove su dieci il comitato editoriale lo aveva
“pubblicato” nel loro gabinetto. Yuanfu si infuriò,
aspettava di incontrare Cheng Yan per chiedergli
conferma di persona. Quando Yuanfu aveva
conosciuto Ma Ge, il suo futuro di poeta era ancora
nebuloso. Diventati amici, lui una volta durante una
bevuta lo costrinse ad ascoltare la sua declamazione
del Sacro padiglione e divine acque; quando quello
insisteva perché desse un giudizio, Ma Ge che non ci
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aveva capito niente fece ricorso alla glifomanzia. “Va
bene, allora fai questi calcoli!” disse Yuanfu bevendo
un gran sorso. Ma Ge effettuata la suddivisione del
primo carattere del poema, tra i cinque elementi,
dell’oro, legno, acqua, fuoco, terra, ebbe come
risultato “fuoco”. E così disse “Brucialo”.
Yuanfu quella volta si ammalò sul serio, la febbre
alta non scendeva, durante la notte delirava. Era stato
Ma Ge ad appiccare il “fuoco”, lui doveva occuparsi
di spegnerlo. Yuanfu aveva la febbre a quarantadue,
gli occhi rosso sangue, praticamente sigillati dalle
secrezioni. Ma Ge lo portò dal medico, andò a
prendere le medicine, lo strofinava con impacchi
di acqua fredda per fargli scendere la febbre, dopo
una settimana Yuanfu si riprese, ma a quel punto era
magro come uno stecco, con gli occhi spiritati, era
come se avesse perso un strato di pelle.
Yuanfu si tolse il vizio dei versi. Molti anni dopo
ripensando a quella sua avventura poetica, non
poteva fare a meno di sospirare, e nominava sempre
Ma Ge il suo amico di un tempo, che a quell’ora
era già un astro promettente del business delle
costruzioni di Shenzhen...
(da La città velata,
People’s Literature Press, 2010 )
Traduzione di Patrizia Liberati

《蒙面之城》La città velata
Scritto nel 2002, ha ottenuto il premio letterario Lao
She (2002), finalista al Newman Prize for Chinese Literature
(2009).
Il carattere curioso e inquisitivo del diciassettenne Ma
Ge lo porta a dubitare di tutto, persino dell’identità del
padre. Il suo viaggio alla ricerca del suo “vero” genitore, in
una sinfonia in quattro movimenti, ci conduce attraverso
un’antica e misteriosa Pechino, i monti Qinling pittoreschi
come nelle fiabe, la natura estrema del Tibet e il dinamismo e
la vivacità di Shenzhen. Le vicende di un ragazzo di città che
cresce vagabondando nella vastità del continente cinese, la
descrizione di una vita ai margini della società in cui si sono
identificati molti adolescenti di oggi.

Jarmila Ockayova

Nata in Slovacchia nel 1955, nel 1974 si trasferisce in Italia. Dopo essersi laureata a Bologna, vive e lavora a Reggio Emilia. Ha pubblicato, giovanissima, racconti e poesie su diverse riviste di Bratislava. Dopo
dieci anni di silenzio narrativo, impostole dal cambiamento della lingua, ha iniziato a scrivere in italiano. Il
suo romanzo d’esordio Verrà la vita e avrà i tuoi occhi (1995) ha esaurito tre edizioni. Nel 1997 ha pubblicato il suo secondo romanzo L’essenziale è invisibile agli occhi e nel 1998 Requiem per tre padri. Indagatrice
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Del grande triangolo isoscele che è la Sicilia
facemmo in tempo a conoscere si e no un terzo
di ciascun lato uguale, da Palermo a Marsala, da
Marsala ad Agrigento. Anche i miei ricordi di quei
luoghi somigliano agli elementi sparpagliati di un
puzzle. E come piccoli pezzi di puzzle, conservati
gelosamente nel sacchetto della memoria, tiro
fuori i singoli episodi cercando di capire se potevo
prevedere ciò che sarebbe accaduto al ritorno, se
potevo fare più di quanto non abbia fatto, se potevo
fermarti, se già prima del viaggio tu avessi deciso di
morire e quella vacanza fosse qualcosa di simile allo
sguardo di una persona che ha deciso di traslocare
e si aggira per l’ultima volta nelle stanze abitate
per anni, con nostalgia delle cose passate, prima di
restituire le chiavi al proprietario di casa.
Piazza di Monreale: cacofonia di colori e di tempi.
Trecce di palma su una bancarella - era cominciata
la settimana santa - accanto alle minuscole armature
dei pupi. Il tenero verde delle palme, i colori carichi
dei mantelli delle marionette. Il simbolo di una
vittoria conquistata con martirio accanto ai simboli
dell’eroismo guerresco dei paladini carolingi.
L’attesa accanto all’azione, l’immobilismo accanto
alla frenesia. Il denominatore comune, la passione.
È ancora passione, quella di oggi? ci chiedevamo.
Quella dei predicatori? Quella dei cantastorie?
Passione fattasi folclore?
In mezzo alla piazza, un carretto palermitano.
Coloratissime scene di imprese cavalleresche sulle
fiancate di legno, colori e ornamenti anche sui bordi
delle ruote, sui raggi intagliati. II carrettiere, con un
vistoso pompon rosso al posto del papillon, tiene le
redini di un cavallo bardato a festa con ogni sorta
di fiocchi, nastri, frappe, pagliuzze, specchietti
pendenti, pennacchi ritti.
All’interno del duomo normanno, nella navata
mediana, un’immagine del bellissimo ciclo musivo
catturò la nostra attenzione: il Creatore, seduto a
cavalcioni sull’unus mundus, il modello sferico del
globo terrestre che Dio concepì, nella tradizione
cristiana, per una specie di prova generale, prima di
creare il mondo reale. Gambe penzoloni nel cosmo,
una mano allungata verso il mondo reale, la testa
china di lato, lo sguardo attento, le labbra strette,
quel Dio ci sembrò terribilmente perplesso.
“Sembra che stia sostenendo un esame”,
sussurrasti, con un sorriso.
Chiusi il libro che avevo tra le mani:
“In quel modello vi sono, tutti insieme, gli
archetipi delle cose che poi verranno create. Tutti
insieme e fuori del tempo. Mi chiedo se questo
corrisponda più alla teoria evoluzionistica del
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brodino primordiale o al moderno idealismo dalle
radici platoniche che afferma il primato dello spirito
sulla materia: il reale è ciò che concepisce la mente”.
“Allora corrisponde soprattutto a un ospedale
psichiatrico. Chissà, forse Dio è un protopsichiatra”,
sorridesti ancora, con amarezza. “Resta comunque
un perfetto dio tolemaico”, aggiungesti, awiandoti
verso l’uscita.
Uscimmo nel chiostro quadriportico addossato
al fianco della cattedrale. Sembrava di essere non
in un cortile monastico ma in una scena da Mille e
una notte, con decine di archi rabescati, sostenuti
da colonnine gemelle rilucenti di intrecci di stelline
d’oro e altri ornamenti geometrici policromi, che si
snodavano verso capitelli foggiati con ricchi motivi
floreali e mitologici.
“Ma sì”, continuasti, “ tutto sommato
siamo rimasti fedeli alla concezione tolemaica
dell’universo. Al nostro Dio abbiamo fatto fare il
primo gesto, con la Terra e il suo geocentrismo,
e noi non facciamo che imitarlo, da millenni,con
i centrismi di ogni genere: impero, continente,
patria, città, quartiere, casa nostra, nostra stanza,
cassetto della nostra scrivania. Tutti i nostri sforzi
ruotano attorno a un luogo che fortifichiamo di
fuori e riempiamo di fronzoli di dentro. Hai visto
sulla piazza? Il folclore è una bandiera tagliuzzata
e distribuita per le borgate perché venga issato ogni
singolo drappello in mille e mille modi diversi.”
“E il sistema eliocentrico? “ domandai, strizzando
gli occhi al sole, che s’infilava nel chiostro dalle
semilune dell’ala dirimpetto. “In base alla tua teoria
non è tanto la questione di accettare di ruotare
attorno al Sole, quanto quella di lasciarsi illuminare
dai raggi di “valenza universale”. È di questo
che abbiamo tanta paura, secondo te? Di vedere
chiaramente noi stessi?”
“O sole mio”, intonasti ridacchiando, “vuoi vedere
che i napoletani hanno capito le vere intenzioni di
Copernico?”
Sedute su una panca nel giardinetto del belvedere,
dietro al chiostro e davanti a uno splendido
panorama, continuammo a offrire i visi al sole.
D’improwiso ti facesti seria:
“Sai, da quando sei tornata, tutto è cambiato.
Mi sento come se fossi alIa mia prima uscita dopo
una lunga malattia. Spossata, ma felice di essere
finalmente all’aperto, così felice che anche le cose
più banali hanno un gusto speciale. In questi ultimi
mesi io mi sentivo ... come dirti ... sempre più lenta,
dentro, come se mi stessi consumando, esaurendo a
poco a poco ... Trovo azzeccatissima l’espressione
“avere le pile scariche”, è proprio così, io mi sento

come un elettrodomestico a pile che non riesce
più a raggiungere i giri necessari per fare ciò che
deve fare, volteggia a vuoto. E non è questione
di alimentazione, di avere o non avere le energie
fisiche, quelle mi mancano meno di tutto. E qualcosa
dentro che si sta fermando, che faccio sempre più
fatica a mettere in moto e a controllare, è qualcosa
che ha a che fare con la volontà, o con quello che tu
chiami “essere motivati”.
“E io posso cambiare qualcosa?”
“Tu riesci ad aprire una porta. Cambiare le cose
lì dentro posso solo io. Ma prima mi sembrava di
avere perso anche la chiave; invece, parlando con
te, quella porta si schiude da sola. Mi fa una gran
paura, quello schiudersi, lì dentro tutto è così buio,
sa di tanfo. Però, mi incuriosisce, ecco, parlando
con te non mi spaventa soltanto, mi incuriosisce
anche, mi fa venire la voglia di buttarmici in mezzo,
di frugare tra tutto quel vecchiume, riportarlo alla
luce, metterlo sulla mia scrivania, osservarlo, dargli
un nome. È questo che mi succede parlando con te:
mi fai sentire una cantina piena di piccole preziosità
da antiquario e mi viene voglia di scoprirne il
valore. Perché a parlare dawero, io credo, ogni cosa,
anche la più insignificante, assume un valore. Le
persone che frequento, invece; sembrano fare tutto il
possibile per sfuggire a questo confronto tra parole
e cose. Oh, parlano, eccome se parlano, parlano e
parlano, ma ècome se macinassero la crusca, il grano
delle parole è altrove, non fanno che sfoggiare e
combinare sempre gli stessi cliché, gli stessi luoghi
comuni. Gli scarti. Senza riflettere.”
Facesti un sospiro, fremente, come chi ha
trattenuto il fiato troppo a lungo.
“E sul lavoro, è anche peggio: è un ingranaggio
impietoso di burocrazia, di grandi gerarchie e
piccoli poteri, di rigidità mentale, di polverose
ripetizioni. Tale e quale una catena di montaggio,
che invece di impegnarti le mani ti impegna il
cervello. E al termine dell’orario di lavoro esci fuori
che i pensieri se ne vanno dietro a quei movimenti
mentali obbligatori ripetuti per ore, recuperarli alla
tua dimensione è una faticaccia immane: leggi,
ascolti la musica, esci e cammini su un prato, in
un bosco e pian piano la tua testa torna a te, ma
a quel punto è tardi, la giornata è già finita e il
mattino dopo si ricomincia ... Ma la cosa peggiore,
sul lavoro, sono i rapporti. Non appena ti muovi,
ti mostri viva, ti dai da fare per cambiare le cose,
per renderle, o provare almeno di renderle migliori,
vieni guardata con sospetto. Se insisti, ti diventano
ostili, non formalmente, formalmente sono gentili,
ma sono tutti gattopardeschi lì dentro, non vogliono

cambiamenti, anche se ti dicono di sì. Non tanto per
paura di perdere i loro piccoli privilegi quotidiani,
a me sembra piuttosto un’avversione al nuovo, a
qualsiasi reale cambiamento, un’invincibile pigrizia
mentale. E se non sonnecchi con loro, ti bollano
carrierista e ogni cosa che fai e dici viene passata
a setaccio, studiata, interpretata e, naturalmente,
fraintesa.”
“Barbara, non sospettavo che il lavoro ti pesasse
tanto.”
“Non il lavoro, l’ambiente di lavoro, è diverso.
Hai visto gli episodi della Genesi, nel duomo? Be’,
nel mio ambiente di lavoro io faccio una cosa del
genere”, ridevi, e male, “materializzo il Verbo.
Faccio un’osservazione e quella, in uno strano
giro di interpretazioni e rielaborazioni, si gonfia,
si espande, si trasforma, da osservazione diventa
intenzione, da intenzione confessione di un fatto
realmente accaduto. Se Dio ha creato il mondo,
l’uomo cerca di imitarlo facendo pettegolezzi.”
“Eppure, sembrava che tu fossi sirnpatica a tutti.”
“Appunto, sembrava. E fin tanto che non esistevo,
che stavo talmente male da non avere energie per
essere me stessa, fin tanto che non chiedevo alla
gente nient’altro che vedere me ombra tra ombre
loro, ci scambiavamo mille gentilezze, permette
prego grazie si figuri, ed ero certamente accettata e
benvoluta da tutti. Poi ho cominciato a vedere anche
le cose e a nominare ciò che vedevo e sono arrivati i
guai.”
“Non vuoi un po’ troppo? Non è necessario
conquistarsi le moltitudini per star bene.”
“Ti sto dicendo un’altra cosa. Mettiamola così: se
tu stai per ore, ogni giorno, in un grande garage dove
tre macchine su cinque ti buttano addosso fiumi di
anidride carbonica, alla fine te ne vai fuori solo un
po’ meno intossicata di quanto lo saresti se tutte e
cinque quelle macchine avessero il motore acceso.
Ma nel mentre ti gira la testa, non riesci a pensare
alle due auto ferme, pensi a quelle tre accese.”
“E metterti una mascherina?”
“Una mascherina è contemporaneamente un
bavaglio. Allora tanto vale rinunciare a essere se
stessi.”
(da Verrà la vita e avrà i tuoi occhi,
B. C.Dalai Editore, 1997)
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Sul libro di storia

Lorenzo Pavolini
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Non sapevo che mio nonno fosse un gerarca
fascista fucilato a Dongo e appeso a testa in giù
a piazzale Loreto, fino a quando non mi sono
imbattuto in una fotografia sul libro di storia della
seconda media. Era la riproduzione di un quotidiano
dell’epoca, il titolo annunciava la fine di Mussolini
e l’occhiello recitava più o meno: Mussolini, la
Petacci, Pavolini e gli altri gerarchi del fascismo
fucilati presso Como. Sotto i titoli appariva la foto
di piazzale Loreto e una didascalia che precisava
l’avvenimento riportando le parole di Radio
Milano Libera: “Mentre trasmettiamo, i cadaveri di
Mussolini, della Petacci, di Starace, di Pavolini…
sono appesi al chiosco della Standard in Piazza XV
martiri”. Il cognome Pavolini era quindi ripetuto un
paio di volte, nell’occhiello e nell’articolo, non credo
che io sia stato in grado di distinguere allora la scritta
sopra la pensilina, in corrispondenza della fune a cui
era appeso il cadavere di mio nonno Alessandro, a
torso nudo – non l’avevo mai conosciuto, è naturale,
ma stava lì appeso in una foto all’interno di una
foto, sul libro di storia. E nonostante in famiglia
circolasse la versione generica “morto in guerra”,
seppi immediatamente che si trattava di lui.
Ne erano morti milioni in guerra: incoraggiato
dalla foto sul comodino della nonna, credevo che
fosse un aviatore, e che avesse avuto la peggio in
un duello aereo, come era capitato ad alcuni tra i
migliori. Antoine de Saint-Exupéry, a quell’età il
mio eroe-scrittore preferito per Volo di notte, non era
forse finito nella stessa maniera? Abbattuto in una
giornata di sole mentre se ne andava in ricognizione
per la Costa Azzurra a bordo di un P-38 Lightning,
l’aereo più bello di tutti, doppia fusoliera, due eliche,
un piano di coda che si sarebbero potuti mettere
in fila dei libri come su una mensola, e la carlinga
a goccia per gettarsi nel cielo, morire con la scia.
Io che conoscevo tutti gli aeroplani della Seconda
guerra mondiale e ne costruivo accurati modellini,
avrei preferito soltanto che mio nonno avesse trovato
la morte su quel tipo di aereo e non su un Caproni,
magari su uno dei “sorci verdi”.
Poco distante dal portone della nonna, in via
Flaminia, c’era un bar-pasticceria che si chiamava I
sorci verdi: la squadriglia di trimotori nell’insegna, i
cornetti con la crema tra i più buoni di Roma Nord.
Però non era piacevole entrare in quel piccolo bar

perché ogni volta c’era qualcuno che si sentiva in
dovere di raccontare che cosa diavolo volevano dire
i “sorci verdi”, e io mi annoiavo da morire, come
si annoia chiunque abbia l’educazione di sottoporsi
all’ascolto di storie risapute.
Invece non mi veniva raccontato un granché di
nonno, ad esempio se prima della guerra avesse un
mestiere, quale? E che tipo di soldato era stato? In un
sistema di comunicazione familiare reticente, l’idea
che mi ero fatto dell’aviatore perso nell’aria gelata
con il collo di pelliccia e i baffi, come nella foto sul
comodino di nonna, poteva reggere ampiamente
oltre i miei dodici anni, per il barlume di epoca
classica che ancora riverberava dal duello aereo.
Eppure ne fui subito certo. Quello sul libro di storia
era mio nonno. Appeso a testa in giù. Gli italiani tutti
simbolicamente presenti nel gesto di scaricare contro
il suo corpo riserve di odio, che immaginavo scure
come lo spruzzo della seppia, quando invece sono
due cose diverse e quasi opposte, perché la nebbia
d’inchiostro serva all’animale per confondere il
predatore e scappare nell’acqua, non è la secrezione
di un sollievo, la fine di una paura che si vorrebbe
sputare fuori.
Poi il libro di storia devo averlo anche letto nei
capitoli che riguardavano l’ascesa del regime fascista
e il suo drammatico epilogo – mi sono portato
avanti, era nel programma dell’anno successivo – e
di Alessandro Pavolini ho appreso tre cose: che era
un “intellettuale fiorentino”, che aveva ricoperto il
ruolo di ministro della Cultura Popolare e che era
stato segretario del partito fascista con il rango di
ministro durante la Repubblica di Salò. Non poteva
perciò avere molto a che fare con il fantasma di un
nonno che ti aspetta fuori dal cancello di scuola
nel pieno degli anni Settanta, vecchio come tutti i
nonni e paziente, che scuote il capo di fronte alle
intemperanze dell’adolescenza. Saggio, insomma,
coma Alessandro Pavolini non era mai stato,
anzi, aveva fatto di tutto per evitare di diventarlo,
sempre che saggi si diventi, e non si vada invece
deteriorandosi e peggiorando via nel corpo e nella
psiche, per quella incolmabile separazione tra vita
praticata e immaginata…
Dalla nascita nel 1903 alla morte aveva vissuto
poco meno di quarantadue anni.
Un nonno che manca all’uscita di scuola – dove
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gli altri nonni, e genitori, le famiglie si manifestano
pubblicamente – e questa sua assenza diventa un
tarlo, un fantasma, anzi un vampiro che con un
morso sul collo ammorba il sangue. “Un vampiro
in casa, il marchio nascosto di una passione…”,
Fulvio Abbate aveva il vizio affettuoso di parlarmi
di questa cosa, quando ci incontravamo, anzi si
può dire che era l’unica cosa che ci dicessimo in
assoluto. Ci incontravamo come succede a Roma,
con una frequenza difficile da determinare ma utile
a informarci della reciproca esistenza, e parlavamo
esclusivamente di Alessandro Pavolini. Due minuti,
ne parlavamo. Fulvio è uno scrittore di Palermo che
vive qui ormai da anni. È fissato con gli anarchici e
la Guerra di Spagna. Lui non lo sa ma ho trascorso
centinaia di ore in sua compagnia, nelle notti
abbrutite di fronte al televisore, mi incantavo spesso
su quel suo sgangherato programma che si chiamava
Teledurrutti, in onda su Teleambiente e Teledonna
il venerdì. C’era qualcosa nel suo modo disperato
di rivolgere lo sguardo ai telespettatori, la qualità
ciancicata degli ospiti, lo studio da cui trasmetteva…
tutto sembrava appartenere a un’era geologica
trascorsa, da cui fortunosamente eravamo scampati
nella quiete delle nostre case, ma di cui ci mancava
la perfetta confusione di genio e cialtroneria, ora
che era solo la seconda a farla da padrone. Così
ricordo perfettamente quel giorno, nel luglio del
2000, che lo vidi parcheggiare nello spiazzo del
Café du Parc all’imbocco di viale Aventino, mentre
sfilavano il Gay Pride e le bandiere, il vento tra i
platani giganteschi, i carri svettanti di drag-queens
formavano un unico coro naturale. Sembrava uscito
in quel momento dal televisore, Fulvio, mi è venuto
incontro senza curarsi del corteo che scorreva
alle sue spalle e, come proseguendo un discorso
interrotto, ha detto: “Hai capito allora come devi
fare? Scrivi di tuo nonno come se fosse Frankestein”.
E io avevo risposto di sì, certo che avevo capito, e
prima o poi mi ci sarei messo… l’avevo detto come
capita quando hai solo intuito qualcosa, infatti poi
non era Frankestein quello di cui parlava Fulvio, ma
un vampiro.
Tra i suoi tanti romanzi, Fulvio ne aveva
scritto anche uno dove faceva capolino il nonno
Alessandro. Si intitola Dopo l’estate. Pubblicato nel
1995, è introvabile. Come Teledurrutti sembrava
scritto in un’era geologica diversa, e non solo per
via dell’incipit affidato al nastro di una segreteria
telefonica, o per il fatto che vi si discutesse di
progetti che costano “milioni”, o per Mario Schifano
con le sue polaroid e la televisione perennemente
accesa, ma per quel modo slabbrato che hanno i
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personaggi di abitare la città e andare in giro con
una motivazione tutta apparente, una scaletta di
alibi costruiti per non reggere, utili a conferire
invece una santità domestica, sostenibile. E poi
c’era Azzari, il dirimpettaio del protagonista che era
un centenario gerarca fascista scampato a tutto. A
pagina 64 si legge: “Io e Azzari ci frequentavamo, ci
sentivamo al telefono, la mia segreteria conservava
i suoi messaggi, eppure lui avrebbe dovuto essere
già morto, da cinquant’anni. Fucilato a Dongo, in
riva al lago, ucciso da una pallottola alla schiena,
assieme agli altri gerarchi che, dopo la caduta del
regime, scelsero di costituire la Repubblica Sociale
Italiana. Azzari in mezzo ai condannati, in una foto
ormai di archivio storico, dove li si vede cadere
uno ad uno di spalle. Anche Alessandro Pavolini,
divenuto segretario dei fascisti repubblicani, gli
ordinò di raggiungere Salò. Gli telefonò, disse:
Giuseppe tu vieni con noi. Sarai ministro della
Cultura Popolare”. Ma si sentì rispondere: “Non
ci penso nemmeno lontanamente, sono un fascista
monarchico, non aderisco alla vostra Repubblica;
toglitelo dalla testa, non farti più vivo; addio,
Alessandro”. Insomma, se nel libro Azzari l’aveva
sfangata ed era ancora vivo – simbolo dell’eternità,
dell’impossibilità di sconfiggere definitivamente il
fascismo – ultracentenario e vivo, sarebbe anche
potuto venire ad aspettarmi all’uscita di scuola, non
lui ma Alessandro Pavolini, se avesse compiuto
determinate scelte, anziché altre, magari nelle pagine
di un libro che avrei potuto scrivere io, suo nipote.
Il romanzo chiamato a tirare una linea, a segnare
l’argine, a dire dove stanno i torti e le ragioni, a
rendere giustizia. Il problema è che tra il piano
terra della storia e la sopraelevazione abusiva di
personaggi e comprimari non è possibile stabilire
collegamenti concreti (scale, botole), solo un
gioco di ombre. Sembra anzi evidente che l’intero
edificio, quello che dovrebbe essere abitato e vivo
giù dal basamento fino agli stenditoi condominiali,
sia andato sfarinandosi proprio nel tempo in cui
pretendeva di essere completato e restaurato,
revisionato, rivisitato… e oggi le persone che hanno
partecipato alla storia di questo paese nella prima
parte del Novecento (appaiono) sono davvero forme
d’esistenza scomparse, morte con la morte come
succede in un mondo di forme sepolte insieme ai
corpi che sapevano abitarle.
È innegabile che l’uomo e la sua vicenda
meritino approfondimenti. È innegabile che l’arco
della sua esistenza contenga alcuni nodi degni di
personaggi di finzione più riusciti, un gorgo di
cultura e violenza, rivoluzione e potere, perlopiù nel

contesto della peggiore ordalia nazionale, oggetto
da sempre di morbosità insaziabile, quel fascismo
dei gerarchi e delle dive, tesori nascosti e fughe
finali, che spopola sulle pagine dei quotidiani e nelle
sceneggiature, per la gioia dei sempre più numerosi
appassionati del fuoripista storico. Basti pensare che
Alessandro Pavolini, la cui salma riposa a fianco
della Ferida e Valenti nel cimitero del Musocco
a Milano, è da annoverare tra gli amanti di Doris
Duranti (primo seno nudo ripreso all’impiedi del
cinema italiano). Allevato a pane e sanscrito, parlava
un gergo di trecento parole malesi con i compagni di
giochi l’estate a Castiglioncello (che poi erano i suoi
coetanei delle famiglie D’Amico e Pirandello). Fu
scrittore e squadrista, virtuoso della velina e insieme
difensore dei frondisti. Sostenne Ossessione di
Visconti, fu capo del governo di Salò e padre delle
brigate nere… il “gancio narrativo” offerto da un
personaggio che sembra aderire in maniera sempre
più radicale al fascismo proprio quando è allo
sbando appare solido: come è possibile che un uomo
come lui, un “raffinato intellettuale fiorentino”,
fosse allo stesso tempo intransigente e fanatico al
punto da capitanare il sabba del Congresso di Verona
nel novembre del ’43 a suon di slogan del tipo:
“Troncheremo l’impulso anarchico al disordine.
Ma il fermento sociale che la guerra e il popolo
esprimono l’accogliamo e lo facciamo nostro come
un lievito di vita”?
Resta per molti versi sufficiente la biografia
romanzata Pavolini. L’ultima raffica di Salò, di
Arrigo Petacco, che circola da oltre vent’anni,
rincarando la dose con un nuovo titolo per il
tascabile Pavolini. Superfascista; epiteto che suona
ormai tipicamente pavoliniano.
PAVOLINI EROE SUPERFASCISTA.
Sono soddisfazioni familiari.
Precocità e sveltezza: a dodici anni fonda un
giornaletto scolastico, scrive articoli interventisti.
A ventidue si laurea in Giurisprudenza e in Scienze
Politiche, frequentando due atenei, quello di Firenze
e quello di Roma.
Marcerà quindi sulla capitale per ragioni di studio:
trovandosi lì nel giorno “fatale” del 28 ottobre
1922 a discutere un esame, si accoderà alle colonne
fiorentine di camicie nere per la parata.
A venticinque anni il primo romanzo, indirizzo
sportivo.
A ventisei è federale di Firenze.
Sicuro talento aggregante e fondativo
novecentesco: la rivista letteraria Il Bargello e i
Littoriali della cultura e dell’arte, dove sono passati
in tanti, sono opera sua come il Maggio Musicale

Fiorentino, che ancora resta.
Nel ’35 è volontario in Abissinia, inviato-aviatore
del Corriere della Sera. Il 31 ottobre 1939 diventa
ministro della Cultura Popolare.
Poi viene la parte più tosta: dopo il 25 luglio
riesce a riparare in Germania. Sarà tra i fondatori
della Repubblica Sociale. Nominato segretario
del Pfr (Partito fascista repubblicano) sollecita
Mussolini ad assumere la guida del risorto regime in
quanto “capo naturale”. Partecipa alla redazione del
Manifesto di Verona, utopia in diciotto punti ancora
in voga presso la destra da centro sociale, fa come
può il processo ai “traditori” del Gran Consiglio
e riesce a militarizzare il partito, su ispirazione
trotskista, costituendo e guidando le brigate nere.
Davanti alla disfatta imminente della Rsi, nella
primavera del ’45, progetta di raccogliere ventimila
fedelissime per l’estrema resistenza in Valtellina.
Il 25 aprile del ’45 si avvia con il duce per l’ultimo
viaggio dalla Prefettura di Milano al lungolago di
Dongo, dove viene fucilato il 28 dai partigiani della
52ª brigata Garibaldi, dopo un tentativo di fuga a
nuoto nel lago.
Una storia distante. Il taglio nelle cinghia di
trasmissione delle generazioni appare evidente,
i lembi del tempo non combaciano. La vita di
Alessandro Pavolini potrebbe essersi svolta su
Marte, o su un analogo pianeta dotato di atmosfera
rarefatta: impensabile oggi fare tante cose in così
poco tempo. L’aria si offre satura di fatti minori,
rigagnoli di passione, scollamenti marginali. Resiste
all’azione spedita di santi, martiri o eroi.
Giusto i padri di famiglia, persi nella
manutenzione del proprio giudizio, avrebbero
un’epopea da raccontare. E se la pretesa è quella
di mettere in giro personaggi dal destino possibile
nel presente – personaggi dal destino alternativo,
parallelo o contrario a quello effettivamente toccato
in sorte, ma possibile come tale – essi dovranno
pure agire a velocità di crociera. Come buoni padri
di famiglia, ecco. Con la biografia di Alessandro
Pavolini invece non pare esservi dubbio che sia
la storia fuori di casa a bruciare, nel tentativo
di travasare l’esistenza individuale in pubblico
dominio, eroicamente sì, con ostentata fede nel
finale eroico almeno. Come se certi movimenti delle
braccia e certe parole fossero la vita.
(da Accanto alla tigre, Fandango Libri, 2010)
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Sandra Petrignani

Nata a Piacenza, vive tra la campagna umbra e Roma; è scrittrice e giornalista culturale. Dopo un esordio
poetico e la scrittura di una commedia, ha collaborato con i quotidiani Il Messaggero e L’Unità e con le
riviste Diario, Liberal, Giudizio Universale. Molte delle interviste di questo periodo sono confluite poi nei
volumi Le signore della scrittura del 1984 e Fantasia&Fantastico uscito nel 1986.
Il suo primo romanzo, pubblicato nel 1987, è stato Navigazioni di Circe con cui si è aggiudicata il premio
Elsa Morante Opera Prima. Successivamente ha pubblicato le raccolte di racconti Il catalogo dei giocattoli”(1988), Vecchi (1994), Poche storie (che le è valso il Premio Viareggio 1993), il libro di viaggio Ultima
India (1996), i romanzi Come cadono i fulmini (1991), Come fratello e sorella (1998) e La scrittrice abita
qui, che è stato finalista al Premio Strega 2003. La sua ultima opera è E in mezzo il fiume: a piedi nei due
centri di Roma (2010). I suoi romanzi sono stati tradotti in molti paesi stranieri.
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È strano questo tempio. Ha il tetto a pagoda e
una struttura lignea aperta come lo scheletro di una
nave. Il vento è libero di attraversarlo. Ma infatti
non è un vero tempio, è un teatro, o meglio è un
tempio della danza dove gli studenti tengono le loro
rappresentazioni. Ayyappam, senza interpellarmi,
ha preso una magnifica decisione. Mi ha portata a
Kalamandalam, che è l’Accademia di antiche arti
teatrali e musicali del Kerala, profondo sud indiano.
Un campus insomma, alto sulla collina, isolato,
dove i giovani vengono a studiare per anni i segreti
di movimenti misteriosi in cui ogni atteggiamento
delle dita, degli occhi, della bocca ha un significato
diverso, è un’indicazione psicologica, umorale.
Adesso Ayyappam dorme, stanco del viaggio.
Dorme disteso sul fianco, con la guancia appoggiata
al braccio allungato oltre la testa, mentre il
Danzatore Cosmico continua a ballare indifferente
alla sua innocenza. Come è giusta questa
indifferenza divina, com’è insensata la convinzione
che un dio si preoccupi del nostro destino. Com’è
solo e indifeso Ayyappam in questo momento,
abbandonato in forma di sacco in balia del Signore
della Danza che non lo guarda, che non sa della sua
esistenza e deve continuare a ignorarla nei secoli
perché non può un dio farsi carico di esistenze da
nulla. Siamo noi, le creature, a doverci fare carico di
dio. E infatti Ayyappam se ne fa carico, si fa carico
di tutti i suoi numerosi dei. Ha allungato i tempi del
viaggio per fermarsi al tempio di Kali, di Ganesh, di
Vishnu. A ognuno dava un obolo, s’inginocchiava
prendendo un’aria lievemente inquieta, si cibava di
un intruglio sacro che offriva anche a me. E intanto
mi faceva da guida, senza tralasciare niente.
“Treno, treno”, diceva indicando un convoglio
straripante di gente appesa fuori dagli sportelli aperti
che ha proceduto per un po’ parallelo a noi finendo
col superarci.
“Taxi, taxi”. Così imparavo che anche il taxi in
India si può prendere a grappolo, con gli uomini
più giovani ventosamente in piedi su predellini e
paraurti.
“Non è prudente”, avevo detto stupidamente,
quasi la scena esigesse un commento. Ayyappam si
è limitato a girarsi mostrandomi tutti i bianchissimi
denti e gli occhi buoni scintillanti.
“Elefante, elefante”. Sì, lo vedevo che era un
elefante, ma non ne avevo mai visto uno attraversare
la sabbia abbandonando i custodi per andare a
tuffarsi nel fiume. Non lo avevo mai visto sguazzare
quasi fosse un cagnolino, mettersi a pancia in
su, farsi la doccia con la proboscide come nelle
immagini dei libri per bambini. E allontanarsi dalla

riva incurante dei richiami umani per guardare
beffardo i suoi accompagnatori e i loro cenni
perentori. Chissà cosa lo ha convinto alla fine a
tornare indietro, la sconfinata pena per l’ansia
degli uomini che gli si leggeva negli occhi stanchi?
Comunque è uscito dall’acqua. Gli hanno agganciato
la catena alla zampa e senza protestare ha subito i
colpetti solleticanti di una lunga canna di bambù che
ritmicamente uno dei due custodi gli agitava contro
il fianco, andando.
Gli spazi vuoti, interni o esterni, aiutano la
concentrazione. Questo tempio-zattera è vasto e
vuoto. Per assistere alle rappresentazioni il pubblico
si sistema sul pavimento a gambe incrociate. Non
esistono sedie. La vita gode di una meravigliosa
semplificazione. Il palcoscenico-altare è un piano
appena rialzato con quattro colonne che reggono un
tetto-baldacchino. Ma ora non ci sono attori, non ci
sono musicisti, non ci sono ballerini. Ci sono due
visitatori qualunque, un uomo e una donna. L’uomo
ha la pelle nera, la donna è bianca. L’uomo dorme,
disteso su un fianco sul fresco pavimento del tempio.
La donna è seduta all’indiana e lo guarda dormire,
contagiata dalla serenità immobile di quel posto
estremo, infinito. Sono lontani da tutto e nessuno al
mondo sa che si trovano lì, tranne il guardiano che
ha aperto la porta e li ha lasciati subito. Guardiano?
Chissà, era un indiano bellissimo, alto e snello,
con la camicia bianca e il dhoti ripiegato in modo
da lasciare scoperte le gambe, gambe scure e
sottili, dalle lunghe caviglie e i piedi magri calzati
in sandali di cuoio. Un danzatore, forse, che al
tramonto avrebbe indossato il costume di Shiva e
avrebbe ballato nel cerchio di fuoco.
Nella penombra la statua bronzea del dio sembra
muoversi. È necessario pregare. E pregare in un
posto così è lasciarsi andare al ritmo naturale del
respiro, ritmo dormiente, preciso; liberare la mente
da ogni pensiero; coincidere con quel punto segreto
di sé che coincide col dio; dimenticare. Il tempo è
sospeso. Passa solo quello dell’orologio, quello del
giro del sole. Mezz’ora, un’ora, dieci minuti? Non
guardavo l’ora da tanto e dunque l’ora non conta.
Non abbiamo fretta, nessuno ci aspetta, nessuno è
preoccupato per noi. Vorrei allontanarmi in punta
di piedi per non disturbare il sonno di Ayyappam,
andare a seguire le lezioni degli artisti e poi tornare
a prenderlo. Ma il suo sonno è come quello di un
gatto. Si sveglia di colpo. Forse ha sentito le scosse
del pavimento, anche un piede nudo crea vibrazioni.
Me lo ritrovo accanto sorridente, allegrissimo.
“Ho dormito, ho dormito. Stanco, stanco”, e fa il
gesto internazionale delle due mani unite contro la
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guancia inclinata. Tutta la sua goffa massa diventa
leggera in quel gesto, il suo testone assume una
grazia delicata. Gli sorrido riconoscente di essere
il mio angelo custode, anche se non corro alcun
rischio.
Eppure, appena fuori dal tempio, un soffio
caldo di giungla ci investe e sembra una minaccia.
L’arida vegetazione selvaggia potrebbe nascondere
serpenti. Siamo dentro una foresta scheletrica e
arsa. Le costruzioni sparse, lontane l’una dall’altra
hanno l’aria abbandonata e in rovina che ha sempre
qualsiasi edificio in India, pronto a ridiventare
polvere il più in fretta possibile. Dunque andiamo
insieme, silenziosi. Ayyappam mi apre varchi fra i
cespugli, seguiamo sentieri appena accennati, quasi
che nessuno ci avesse camminato da lungo tempo
invece di essere gli affollati percorsi di studenti in
corsa fra una lezione e l’altra. Nella prima casetta
bianca senza vetri alle finestre, senza battenti nel
vano della porta, senza altro arredo delle foglie
secche trascinate dal vento, stanno quattro giovani
seduti a gambe incrociate, vestiti solo del dhoti, la
pezza rettangolare che si annoda intorno ai fianchi;
stanno perfettamente immobili a parte un curioso
strabuzzamento degli occhi. Ayyappam li guarda
vagamente impensierito. Sono io a spiegargli questa
volta, sottovoce: “Fanno gli esercizi degli occhi.
Anche gli occhi danzano nel kathakali”.
L’edificio centrale, grande, visibile, è una vera
e propria scuola. Ma ragazze e ragazzi sono seduti
ovunque tranne che nei banchi: in terra, sui muretti,
nei vani delle finestre e ripassano ad alta voce
ciò che vanno leggendo nel quaderno, parole in
sanscrito. Esattamente come li vede Michaux: “…
seduti dappertutto tranne dove potrebbe apparire
plausibile… (chi mai può sapere dove andrà a
sedersi un gatto?), così è l’indiano…” Le ragazze
nei sari coloratissimi, alzano lo sguardo e sorridono
fugacemente agli sconosciuti.
Più tardi avrei scritto a casa: “…fermarsi qui a
studiare il sanscrito, artisti come monaci, separati da
tutto, dormire sulle stuoie in camere senza armadi,
in case che non sono case ma ripari, danzare per gli
dei, concepire l’arte come una preghiera. Perché
noi pensiamo che l’arte sia uno scambio fra esseri
umani. Ci sbagliamo. È uno scambio fra esseri
umani e esseri divini. È un rito, e i riti richiedono
complicità infinite con gli dei”.
Seguo Ayyappam verso una musica di tamburelli.
Lezione di Bharathanatyam, l’antica danza sacra.
L’insegnante batte il tempo, le ragazze avvolte
in stoffe azzurre e arancio tutte uguali, solo
diversamente scolorite, inarcano i corpi, uniscono le
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dita, incrociano i piedi nudi, scuotono i sopraccigli,
cantano nenie incantevoli. Mai visto niente di più
soave: come può resistere un dio?
Adesso il guardiano-ballerino che ci aveva aperto
il tempio è di nuovo con noi e ci spiega che è stato
un poeta a volere questa scuola-eremo, regno del
Danzatore Cosmico. Si chiamava Vallathol Narayana
Menon e la sua statua grandeggia davanti all’edificio
principale, l’unico con i vetri alle finestre.
“Ma i poeti non hanno soldi”, dice il guardiano.
Ha gesti principeschi, la mano si allarga lentamente
quando la muove per indicare. “Fu il maharaja del
posto a concedergli la terra e i finanziamenti per
realizzare il suo sogno”.
Però di lui non resta né una statua, né una
fotografia. Quel maharaja sapeva che i suoi meriti
risplendevano agli occhi degli dei, cosa poteva
importargli della fama tra gli uomini? E quando
veniva a sedere nel tempio e i danzatori portavano
per lui Shiva in persona sulla terra e l’Uno diventava
Tutto e Tutto l’Uno, egli, commosso nel profondo,
perso nell’Assoluto, poteva spogliarsi di mortalità e
comando e semplicemente essere un nulla, ovvero,
finalmente, un tutto.
…
No, no, insisteva quello e gli faceva vedere ancora
una volta come bisognasse prima sistemare un
lembo in un certo modo e poi girare la pezza dalla
parte opposta. Ma anche se si fosse appropriato di
quella tecnica, il povero Marc, biondo e slavato,
magro di nevrosi e non per fame, non avrebbe potuto
aspirare al fascino di un uomo indiano. Non aveva
la concentrazione altera dei sikh, alti e robusti,
ma nemmeno il modo eretto di camminare che ha
qualsiasi ragazzo in India, anche il meno dotato e
quel modo infinitamente sensuale di agitare i lembi
del dhoti con le mani sopra le gambe nude. Anche al
piccolo grasso Ayyappam non mancava quella grazia
speciale.
A Cochin avevo conosciuto un attore di katakhali
cui fioriva un pollice in più innervato nel tronco
del pollice giusto. Da noi una simile escrescenza
sarebbe stata eliminata nei primi giorni di vita. Lui
aveva fatto del pollice doppio un motivo superiore di
bellezza, tanto da non esserne disturbato in un lavoro
come il suo dove anche le mani, le dita, parlano
e hanno un ruolo centrale nell’espressione e nella
danza. “I segni della malattia e della miseria non
sono ‘sventure’: vengono da lontano, vanno lontano;
migrano da vita a vita, certificati dagli interventi
degli dei”: Giorgio Manganelli.

A Benares, continuo a preferire questo nome, in
un putrido vicolo del Chowk, il quartiere a ridosso
dei gaths, melmoso di escrementi e di polvere dei
morti, mi è apparsa improvvisamente una bambina.
Bruna, bellissima, accovacciata. Sola nella stradina
diversa, tranquillamente triste. Avevo nella borsa un
bacio Perugina che ha guardato con ammirazione
luminosa. Gliel’ho dato. La sua bocca è diventata un
sorriso di luce, gli occhi si sono allargati di sorpresa.
Non mi aveva chiesto niente, non aveva allungato
la mano meccanicamente. Era pura solitudine,
tristezza. Una volta tanto avevo potuto fare un
regalo, non elemosina. In cambio ho avuto uno
sguardo lungo dove stava acquattata una singolare
conoscenza, come un amore speciale conservato da
tanto tempo per essere donato al momento giusto
e offrire e prendere la felicità improvvisa di un
conforto reciproco. Non ci incontreremo mai più, ci
incontreremo in continuazione.

Quando mi viene paura di volare, penso che è una
paura sciocca, perché siamo sempre e comunque
in volo nell’universo. Siamo su un’enorme pietra
rotolante sospesa nel vuoto. “Perché la terra non
cade? Perché è in posizione simmetrica rispetto a ciò
che la circonda. Non v’è ragion sufficiente perché
cada”. Chiunque l’abbia sostenuto non mi convince.
Per quel che ne so, stiamo sempre precipitando. E,
questo l’ha detto Marco Aurelio, i casi sono due: o
ci sono gli dei, qualcuno in alto che si prende cura
di noi, e allora tutto va per il meglio. Oppure non ci
sono e allora, facciamo del nostro meglio.
(da Ultima India, Neri Pozza, 2006)

…
Quando si torna da un viaggio in India e la gente
ti chiede come è andata, senti che la domanda
è carica di aspettative. Non è la stessa distratta
gentilezza con cui ci si informa: be’, ti sei divertito
a Edimburgo? O: com’è la Cina? È invece sempre
come se volessero sapere: insomma l’hai trovato
l’Assoluto, l’Uno-Senza-Secondo, quella cosa il
cui centro è ovunque e la circonferenza da nessuna
parte? Almeno questo, sì, l’ho trovato, nel senso che
posso rispondere all’indovinello. Il centro si sposta
con noi, siamo noi quel centro.
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Le farfalle di Yasmina

Giovanni Porzio

Nato a Milano nel 1951, dopo la laurea in scienze politiche ha vissuto un anno in Algeria per imparare
l’arabo, ma soprattutto per attraversare in autostop il deserto del Sahara inseguendo un’inesuaribile e ancora
indomita passione per i viaggi e ha cominciato a scrivere articoli per i principali quotidiani italiani e riviste
specializzate in politica internazionale. Dal 1979 lavora a Panorama, e da allora ha seguito i maggiori conflitti in Medio Oriente, in Africa, nei Balcani, nel Caucaso, in Asia e in America Latina.
Durante la Guerra del golfo del 1991 è uno dei primi giornalisti a entrare a Kuwait City: pochi giorni dopo
viene catturato con altri colleghi dalle truppe di Saddam Hussein a Bassora durante l’insurrezione sciita. Negli anni seguenti è in Somalia, Etiopia, Eritrea, Algeria, Cina, Indonesia, Sud Africa, Palestina, Bosnia, Kosovo, Cambogia, Colombia, Haiti, Cecenia. Nel 1997 è a Kinshasa dove assiste al crollo del regime di Mobutu.
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Le capre e le vacche erano state abbeverate e
Yasmina si riposava all’ombra di un mango. Le
piaceva starsene sdraiata con la nuca appoggiata a
una grossa radice, a guardare gli uccellini azzurri
nel fogliame scuro dell’albero e le formiche che
risalivano il tronco in lunghe file regolari. Come ogni
mattina era scesa al fiume con il bestiame, attraverso
i campi gialli, bruciati dal sole, in compagnia dei
fratelli e degli altri bambini del villaggio.
Era una stagione maledetta, non pioveva da
cinque mesi e sul sentiero si doveva stare attenti a
non calpestare le spine secche delle acacie. I pozzi
scavati nell’alveo asciutto del torrente erano sempre
più profondi, sempre più lontani. Per prendere
l’acqua bisognava calarsi giù nel fango, riempire
le zucche una alla volta, issarle con una corda e
svuotarle nelle pozze dove si accalcavano gli animali
assetati. Le mosche e le zanzare erano un tormento.
Ma ogni tanto comparivano anche le farfalle e
venivano a bere nel palmo della mano. Yasmina le
sfiorava con lo sguardo, trattenendo il respiro per
non spaventarle.
Anni prima suo nonno Ibrahim, che tutti
chiamavano abuna, padre, in segno di rispetto,
le aveva raccontato una storia che non aveva
dimenticato: le ali delle farfalle, le aveva spiegato
tornando dal cimitero dove avevano sepolto la sua
prima moglie, sono coperte di una polvere magica
che le fa volare e ogni colore ha un significato
diverso. Il rosso la pioggia, il blu il raccolto, il nero
il silenzio, il bianco le voci dei morti.
Cominciava a fare caldo, e c’erano ancora due
o tre viaggi da fare tra il pozzo e la casa, con il
carico dell’acqua in equilibrio sulla testa. Mezz’ora
in salita, mezz’ora in discesa, e il sole sempre più
in alto, nel cielo senza nuvole. I più piccoli, nudi e
ansimanti, portavano zucche leggere e si divertivano
a cantare filastrocche inventate al momento. Yasmina
aveva già tredici anni ed era orgogliosa della tunica
di cotone e delle mutandine che indossava: le lavava
tutti i giorni, battendole con un bastone, e ogni
settimana la mamma le faceva bollire con certe erbe
della boscaglia che toglievano lo sporco. La sua
zucca era pesante, e mentre camminava il sudore
le rigava la schiena dritta e i muscoli del collo, tesi
nello sforzo. Teneva gli occhi bassi e calcolava in
anticipo, con precisione millimetrica, dove avrebbe
messo i piedi: il giorno prima si era distratta e aveva
inciampato in un sasso, proprio in cima alla collina.
Le era toccato tornare al pozzo da sola e sopportare
le risate di scherno dei compagni. “Che stupida sono

stata!”
Il villaggio di Kalkada era addossato alla
montagna, lo si vedeva solo quando ci si trovava
in mezzo. Le capanne di fango essiccato e i tetti di
paglia avevano il colore della terra e delle rocce ed
erano nascosti tra i massi levigati e le monumentali
torri dei baobab. La moschea non era che uno
spiazzo circondato da pietre che Abud, l’imam,
teneva pulito spazzando con un ramo gli escrementi
dei polli e delle capre e dove al tramonto, dopo la
preghiera, i vecchi si fermavano a parlare.
Un tempo non era così. C’erano case di mattoni,
giù in pianura, in fondo alla valle; e la scuola, una
moschea col minareto, le botteghe dei mercanti
di stoffe e di sementi, i campi coltivati, gli orti, i
giardini profumati dei limoni. Ma era prima della
guerra e Yasmina non lo ricordava.
Ogni famiglia occupava un gruppo di tukul che si
affacciavano su un cortile, cintati da una palizzata
di arbusti. La famiglia di Yasmina era numerosa:
i genitori, due nonni, uno zio, la sorella maggiore,
cinque fratelli, e il recinto era ampio. In un angolo
erano sistemati il pollaio, accanto a una tettoia di
lamiera coperta di frasche che procurava un po’
d’ombra nei pomeriggi torridi, e il granaio, una
capanna in miniatura dove venivano conservati il
miglio, il sesamo e il dura, il sorgo. Sul lato opposto
c’erano le abitazioni e la casetta dei bambini, che
dormivano per terra, sulle stuoie. Non avevano
finestre, per difendersi dal sole e dagli insetti, e la
luce entrava solo dall’ingresso, così basso che solo i
più piccoli non erano costretti a piegarsi. Non c’era
nemmeno il gabinetto, ma non serviva: bastava
allontanarsi tra i cespugli.
Le pareti erano spoglie e i pochi oggetti d’uso
quotidiano venivano custoditi con cura: pentole di
ferro annerite, vecchi coltelli e cucchiai di alluminio,
un paio di bacinelle smaltate, le zucche vuote,
qualche rudimentale attrezzo agricolo, una cassa di
metallo per gli indumenti, alcuni giacigli sostenuti
da pioli rozzamente intagliati che gli uomini, nelle
serate più afose, trascinavano in cortile. Due giare
mantenevano fresche le scorte dell’acqua e della
marissa, la birra di cereali fermentati.
Ma la cosa più importante era il fuoco. Da
quando c’era la guerra i fiammiferi erano spariti dai
banchetti del mercato che si teneva ogni giovedì
nel bosco di manghi e di alberi nim, oltre il corso
prosciugato del fiume. Per accenderlo bisognava
sfregare un bastoncino nel foro di un legno più
morbido, riempito di paglia. Appena la paglia
cominciava a fumare ci si soffiava sopra finché
s’incendiava e la si portava di corsa in cucina, per
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dar fuoco alla legna e allo sterco di vacca. Yasmina
era fiera di saperlo fare, ma non accadeva spesso:
in casa la brace era sempre viva, sotto il tiepido
mantello della cenere, e quando la mamma si alzava
per attizzarla, prima dell’alba, dalla bocca del forno
filtravano tenui bagliori rossastri.
Una notte Yasmina si svegliò di soprassalto. Si
sentivano raffiche di mitra, dietro le colline, e i
colpi sordi dei mortai. Tutti corsero all’aperto e si
radunarono nel piazzale della moschea, in ascolto.
Soffiava l’habub, il vento secco del nord, e le creste
delle montagne erano in fiamme. “Abuna, ho paura”
disse Yasmina stringendo le mani nodose del nonno.
“Bruciano i campi per preparare la semina” rispose il
vecchio per tranquillizzarla, ma con un tono di voce
così triste e sommesso che persino l’imam, sorpreso,
si voltò a guardarlo.
Poi dal sentiero sbucò un ragazzino trafelato: “I
guerrieri, arrivano i guerrieri”. Erano una ventina e
trottavano veloci, senza far rumore, in fila indiana.
Entrarono nel recinto del capo del villaggio e si
sedettero per terra, con i Kalashnikov a tracolla e
le granate appese al cinturone. Chiesero acqua e
marissa: parlavano il dialetto del Tira Limon, le
colline di sudovest.
Appostata con gli altri bambini tra le canne della
palizzata esterna, Yasmina spiava e origliava senza
fiatare, con il cuore che le batteva in gola e nello
stomaco. C’era stata una battaglia. Gli arabi avevano
incendiato molte case e distrutto i granai, avevano
portato via le donne e il bestiame. Tre soldati nemici
erano morti, ma anche due guerrieri e quattro o
cinque contadini aggrediti nel sonno.
L’improvviso latrato dei cani e un brusio di voci
concitate nel buio della boscaglia annunciarono
l’arrivo di altri uomini armati che trasportavano
a braccia un compagno ferito. La camicia era
strappata, il volto madido di sudore, la bocca
socchiusa, gli occhi sbarrati: dalla gamba sinistra,
squarciata da un proiettile, colava un fiotto di
sangue scuro. Yasmina corse nella sua capanna e si
rannicchiò nella coperta. Ma quella notte non riuscì
a dormire.
La decisione di partire fu presa in tutta fretta,
in un conciliabolo tra anziani di cui Yasmina
riuscì ad afferrare solo alcuni brandelli di frasi
pronunciate sottovoce di là dal muro di fango del
tukul: “Meglio evitare il fiume...” “Potrebbero farsi
vivi da un momento all’altro...” “Dividiamoci in
piccoli gruppi...” La luna era ancora alta quando il
nonno venne a chiamarla: “Mangia qualcosa, dovrai
camminare a lungo, ma dallo zio a Nyabroro sarai al
sicuro. La mamma e i più piccoli verranno con te. Io
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e tuo padre resteremo qui e penseremo al bestiame.
Tornerete con le prime piogge”.
I guerrieri armati aprivano la strada, seguiti
dalle donne cariche di fagotti, pentole, zucche per
l’acqua e bambini incollati alla schiena, con la
testa che ciondolava dal bordo della stoffa in cui
erano fasciati. Sembravano farfalle imprigionate
nel bozzolo. Yasmina portava l’ultimo dei fratellini,
Abdallah, che non aveva ancora un anno, e stava
in coda alla colonna. Ogni tanto doveva correre,
per stare al passo con i grandi. Nessuno parlava.
Discesero il fianco ruvido e accidentato della collina,
tra le rocce e i baobab. Poi girarono a sud, nella
pianura di manghi e acacie, e il terreno si fece più
morbido. Era un sollievo sentire la sabbia fresca
sotto i piedi, senza dover badare alle pietre taglienti
della montagna: bastava evitare le macchie scure
dei cespugli spinosi e lasciarsi guidare dalla traccia
sinuosa del sentiero, che la luce argentea della luna
piena faceva scintillare.
All’alba videro le prime case della vecchia
Kalkada: Yasmina ci era nata ma la conosceva solo
dai racconti del nonno. I sudanesi l’avevano rasa
al suolo, uccidendo più di cinquecento nuba: era
diventata una città fantasma, e faceva paura. C’erano
teschi e ossa umane tra le rovine calcinate. I campi
erano abbandonati, le strade deserte, il tetto della
scuola era crollato, i muri di mattoni erano anneriti
dal fumo di un incendio. Si fermarono alla moschea,
un rudere di sassi grigi, e i guerrieri entrarono per
la preghiera del mattino, dopo avere appoggiato le
armi fuori dall’ingresso. Anche l’imam Abud depose
il suo Kalashnikov prima di recitare, rivolto alla
Mecca, il primo versetto del Corano: “Bismillàh arrahmàn ar-rahìm...”
Si misero a cercare arachidi negli orti invasi
dalle erbacce, tra le vecchie coltivazioni di miglio
e di sim-sim, la pianta da cui si spremeva l’olio, e
raccolsero i frutti acerbi dei manghi, verdi e aspri:
si mangiavano con la buccia e toglievano la sete.
Trovarono alberi carichi di piccoli limoni gialli che
le donne tennero da parte per il viaggio, annodati tra
le pieghe della tunica. Mekouar, il capo dei guerrieri,
disse che era tempo di rimettersi in marcia: “Qui non
possiamo restare a lungo. Il nemico è a un’ora di
cammino, nella guarnigione di Mendi. Andiamo”.
Mekouar aveva spalle robuste e gambe alte e salde
come tronchi, capaci di arrampicarsi in un baleno
sulle rocce levigate dal vento e dalla pioggia. Era
poco più di un ragazzo, ma era già un comandante
rispettato. La sua fronte e gli zigomi erano segnati
dalle cicatrici delle scarificazioni rituali e Yasmina lo
guardava con un misto di timore e di ammirazione:

le avevano detto che la famiglia di Mekouar era stata
sterminata dagli arabi del nord.
Si fermarono verso mezzogiorno, quando il
caldo si fece insopportabile, in un boschetto di nim
dove sapevano di un pozzo in disuso non ancora
prosciugato. Le donne accesero il fuoco per cuocere
la kisra, il semolino di sorgo, mentre gli uomini
attingevano l’acqua, scura e fangosa, scavando buche
profonde nel terreno di argilla. Yasmina era esausta.
Si allungò nel lenzuolo d’ombra di un grosso ramo
e si addormentò, sognando farfalle. Ma fu solo un
istante, perché riaprì subito gli occhi scandagliando
lo spazio in ogni direzione: era il rumore di un aereo,
ancora lontano nella cupola azzurra e senza nuvole.
Yasmina, come tutti, conosceva solo due tipi
di aerei: quelli grandi, che bombardavano e
incendiavano le case, senza mai atterrare; e quelli
piccoli, che un missionario bianco faceva scendere
tra le montagne, carichi di cibo e di medicinali.
“È un Antonov” sentenziò Mekouar. “Vola alto
e si dirige a ovest, verso la sua base: non ci darà
problemi”. Videro solo un luccichio d’argento, ma
trascorsero alcuni minuti prima che quel sinistro
ronzio di calabrone fosse inghiottito dal silenzio
della valle.

Nella calura della controra le gialle creste dei
monti scolorivano in vapori tremolanti e le distanze
tra le cose parevano annullarsi, come in un paesaggio
disegnato da un bambino. La natura era immobile,
schiacciata da una luce di piombo. Tacevano persino
le cicale, stordite da un sole feroce che solo i falchi
osavano sfidare, salendo in lenti cerchi concentrici
fino a scomparire, risucchiati nei lampi metallici
di quel cielo di morte verso cui si protendevano i
profili irsuti e disarticolati dei baobab. Yasmina ne
stava alla larga. I vecchi dicevano che erano alberi
capovolti, che crescevano sottoterra e avevano le
radici in aria. Dicevano che nelle cavità dei tronchi
abitavano gli spiriti e i serpenti. Nessuno dormiva
sotto i baoab.

(da Cuore nero, Feltrinelli 2002 )
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La feccia del pianeta, questo eravamo. Meglio:
così eravamo visti. Non eravamo considerati di
razza bianca nei tribunali dell’Alabama. Ci era
vietato l’accesso alle sale d’aspetto di terza classe
alla stazione di Basilea. Venivamo martellati da
campagne di stampa indecenti che ci dipingevano
come «una maledetta razza di assassini».
Cercavamo casa schiacciati dalla fama d’essere
«sporchi come maiali». Dovevamo tenere nascosti i
bambini come Anna Frank in una Svizzera dove ci
era proibito portarceli dietro. Eravamo emarginati
dai preti dei paesi d’adozione come cattolici
primitivi e un po’ pagani. Finivamo appesi nei
pubblici linciaggi con l’accusa di fare i crumiri o
semplicemente di essere «tutti siciliani».
«Bel paese, brutta gente.» Ce lo siamo tirati dietro
per un pezzo, questo modo di dire diffuso in tutta
l’Europa e scelto dallo scrittore Claus Gatterer come
titolo di un romanzo in cui racconta la diffidenza
e l’ostilità dei sudtirolesi verso gli italiani. Oggi
raccontiamo a noi stessi, con patriottica ipocrisia,
che eravamo «poveri ma belli», che i nostri nonni
erano molto diversi dai curdi o dai cingalesi che
sbarcano sulle nostre coste, che ci insediavamo
senza creare problemi, che nei paesi di immigrazione
eravamo ben accolti o ci guadagnavamo comunque
subito la stima, il rispetto, l’affetto delle popolazioni
locali. Ma non è così.
Certo, la nostra storia collettiva di emigranti
– cominciata in tempi lontani se è vero che un
proverbio del ’400 dice che «passeri e fiorentini
son per tutto il mondo» e che Vasco da Gama
incontrava veneziani in quasi tutti i porti dell’India
– è nel complesso positiva. Molto, molto, molto
positiva. Abbiamo dato alla Francia pittori come
Paul Cézanne il cui vero cognome era Cesana,
statisti come Léon Gambetta che restituì l’orgoglio
al suo paese dopo la sconfitta di Sedan o scrittori
come Émile Zola, autore de I misteri di Marsiglia,
Thérèse Raquin e del ciclo di romanzi naturalisti noti
come I Rougon-Macquart, ma ricordato anche per
l’invettiva J’accuse che, pubblicata da L’Aurore, gli
procurò una condanna a un anno di carcere e l’esilio
a Londra, ma riuscì a riaprire il caso di Alfred
Dreyfus, l’ufficiale ebreo degradato e condannato
per alto tradimento e destinato a essere riabilitato
dopo una durissima polemica.
Abbiamo dato all’Argentina patrioti quali Manuel
Belgrano che era figlio di un genovese ed è ricordato
non solo come l’ideatore della bandiera nazionale
bianca e azzurra ma anche come uno dei padri
dell’indipendenza dalla Spagna, al punto che la
sua data di nascita è diventata una festa nazionale:

la Giornata dell’Emigrante Italiano. E poi scrittori
come Ernesto Sabato, grandi musicisti del tango
come Astor Piazzolla, calciatori come Antonio
Valentin Angelillo, mitici piloti automobilistici come
Juan Manuel Fangio, industriali come Agostino
Rocca.
Abbiamo dato all’Australia personaggi mitici
come Raffaello Carboni, un garibaldino che in
seguito al tracollo della Repubblica Romana del
1849 finì dopo mille avventure nel Victoria a fare il
cercatore d’oro e guidò nel 1854 a Ballarat la rivolta
dei minatori passata alla storia come l’atto di nascita
della democrazia moderna nel nuovissimo continente
e raccontata da Carboni in Eureka Stockade, libro
che gli guadagnò l’ingresso tra i grandi scrittori
australiani. Per non parlare dei produttori vinicoli
come Dino «Dean» De Bortoli o dei politici come il
governatore del Victoria James Gobbo o il sindaco
di Sydney Frank Sartor.
E poi abbiamo dato all’Ungheria eroi nazionali
come quel Filippo Scolari che viene lì ricordato
come Pippo Spano. Al Venezuela libertadores come
quel Simón Bolívar che, racconta Incisa di Camerana
ne Il grande esodo, aveva tra gli avi un Ponte che
veniva da Genova e un Graterol arrivato da Venezia.
All’Inghilterra drammaturghi come Nicola Grimaldi,
adottato nel sedicesimo secolo come Nicholas
Grimald. Alla Russia decine e decine di operai
specializzati, finiti come il friulano Domenico Indri
addirittura in Cina a costruire la Transiberiana. E poi
mercanti a tutta l’area del Mar Nero, al punto che
ancora nel 1915 i cartelli stradali di Odessa erano
in italiano. E un’intera classe dirigente all’Egitto di
Abbas el Said, a metà Ottocento, quando l’italiano
era così diffuso che veniva usato dal Cairo come
lingua diplomatica.
Per non dire dell’America. Senza contare gli
esploratori Cristoforo Colombo o Giovanni Caboto,
le abbiamo dato alcuni degli uomini di spicco della
sua storia. Come il toscano Filippo Mazzei, che finì
nelle allora colonie inglesi dopo essere stato cacciato
da Firenze per avervi portato di contrabbando una
botte piena di libri illuministi e si guadagnò gran
fama scrivendo sulla Virginia Gazette, su pressione
di Thomas Jefferson, articoli fiammeggianti (firmati
«Il Furioso») che teorizzavano il distacco da Londra
e martellavano sull’idea che «tutti gli uomini
sono per natura egualmente liberi e indipendenti»,
definizione che sarebbe entrata quale concetto-base
della dichiarazione d’indipendenza americana.
E come non ricordare Lorenzo Da Ponte, che
dopo aver scritto per Mozart i libretti delle Nozze
di Figaro, del Don Giovanni e di Così fan tutte, finì
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a New York dove nel 1819, già vecchio, fondò la
cattedra di letteratura italiana al Columbia College,
destinato a diventare la Columbia University?
Per non dire di Edoardo Ferraro, che durante la
guerra civile fu l’unico generale a comandare una
divisione composta interamente da neri liberati. O
padre Carlo Mazzucchelli, che nel 1833 predicava
tra i pellerossa e per primo mise per iscritto, con
un libro di preghiere, la lingua sioux. O Antonio
Meucci, che inventò il telefono (come ha decretato
la Camera americana nel 2002 dandogli ragione
dopo 113 anni in cui l’invenzione era stata attribuita
a Bell) allestendo nella sua casa a Staten Island «un
collegamento permanente tra il laboratorio nello
scantinato e la stanza della moglie, che soffriva di
un’artrite deformante, al secondo piano». O ancora
Fiorello La Guardia che, dopo essersi fatto la scorza
dura in Arizona (ricordò per tutta la vita l’insulto
di un razzista che deridendo gli ambulanti italiani
che giravano con l’organetto gli aveva gridato:
«Ehi, Fiorello, dov’è la scimmia?»), diventò il più
popolare dei sindaci di New York.
Non c’è paese che non si sia arricchito,
economicamente e culturalmente, con l’apporto degli
italiani. In 27 milioni se ne andarono, nel secolo
del grande esodo dal 1876 al 1976. E tantissimi
fecero davvero fortuna. Come Amedeo Obici, che
partì da Le Havre a undici anni e sgobbando come
un matto diventò il re delle noccioline americane:
«Mister Peanuts». O Giovanni Giol, che dopo aver
fatto un sacco di soldi col vino in Argentina rientrò
e comprò chilometri di buona terra nel Veneto dando
all’immensa azienda agricola il nome di «Mendoza».
O Geremia Lunardelli che, come racconta Ulderico
Bernardi in Addio Patria, arrivò in Brasile senza una
lira e finì per affermarsi in pochi anni come il re del
caffè carioca, quindi mondiale.
Quelli sì li ricordiamo, noi italiani. Quelli che
ci hanno dato lustro, che ci hanno inorgoglito, che
grazie alla serenità guadagnata col raggiungimento
del benessere non ci hanno fatto pesare l’ottuso
e indecente silenzio dal quale sono sempre stati
accompagnati. Gli altri no. Quelli che non ce l’hanno
fatta e sopravvivono oggi tra mille difficoltà nelle
periferie di San Paolo, Buenos Aires, New York o
Melbourne fatichiamo a ricordarli. Abbiamo perduto
27 milioni di padri e di fratelli eppure quasi non ne
trovi traccia nei libri di scuola. Erano partiti, fine.
Erano la testimonianza di una storica sconfitta, fine.
Erano una piaga da nascondere, fine. (…)
Di tutta la storia della nostra emigrazione
abbiamo tenuto solo qualche pezzo. La straordinaria
dimostrazione di forza, di bravura e di resistenza
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dei nostri contadini in Brasile o in Argentina. Le
curiosità di città come Nova Milano o Nova Trento,
sparse qua e là ma soprattutto negli Usa dove si
contano due Napoli, quattro Venezia e Palermo,
cinque Roma. Le lacrime per i minatori mandati in
Belgio in cambio di 200 chili l’uno di carbone al
giorno e morti in tragedie come quella di Marcinelle,
dove i nostri poveretti vivevano nelle baracche di
quello che era stato un lager nazista. I successi di
manager alla Lee Jacocca, di politici alla Mario
Cuomo, di uno stuolo di attori da Rodolfo Valentino
a Robert De Niro, da Ann Bancroft (all’anagrafe
Anna Maria Italiano) a Leonardo Di Caprio. La
generosità delle rimesse dei veneti e dei friulani che
hanno dato il via al miracolo del Nordest. La stima
conquistata alla Volkswagen dai capireparto siciliani
o calabresi. E su questi pezzi di storia abbiamo
costruito l’idea che noi eravamo diversi. Di più:
eravamo migliori.
Non è così. Non c’è stereotipo rinfacciato agli
immigrati di oggi che non sia già stato rinfacciato,
un secolo o solo pochi anni fa, a noi. «Loro»
sono clandestini? Lo siamo stati anche noi: a
milioni, tanto che i consolati ci raccomandavano di
pattugliare meglio i valichi alpini e le coste non per
gli arrivi ma per le partenze. «Loro» si accalcano
in osceni tuguri in condizioni igieniche rivoltanti?
L’abbiamo fatto anche noi, al punto che a New
York il prete irlandese Bernard Lynch teorizzava
che «gli italiani riescono a stare in uno spazio
minore di qualsiasi altro popolo, se si eccettuano,
forse, i cinesi». «Loro» vendono le donne? Ce le
siamo vendute anche noi, perfino ai bordelli di
Porto Said o del Maghreb. Sfruttano i bambini? Noi
abbiamo trafficato per decenni coi nostri, cedendoli
agli sfruttatori più infami o mettendoli all’asta
nei mercati d’oltralpe. Rubano il lavoro ai nostri
disoccupati? Noi siamo stati massacrati, con l’accusa
di rubare il lavoro agli altri. Importano criminalità?
Noi ne abbiamo esportata dappertutto. Fanno troppi
figli rispetto alla media italiana mettendo a rischio i
nostri equilibri demografici? Noi spaventavamo allo
stesso modo gli altri.
Basti leggere i reportage sugli Usa della
giornalista Amy Bernardy, i libri sull’Australia
di Tito Cecilia o Brasile per sempre di Francesca
Massarotto. La quale racconta che i nostri emigrati
facevano in media 8,25 figli a coppia ma che nel Rio
Grande do Sul «ne mettevano al mondo fino a 10, 12
e anche 15 così com’era nelle campagne del Veneto,
del Friuli e del Trentino». (..)
E in questa doppia versione dei fatti può essere
riassunta tutta la storia dell’emigrazione italiana.

Una storia carica di verità e di bugie. In cui non
sempre puoi dire chi avesse ragione e chi torto.
Eravamo sporchi? Certo, ma furono infami molti
ritratti dipinti su di noi. Era vergognoso accusarci di
essere tutti mafiosi? Certo, ma non possiamo negare
d’avere importato noi negli States la mafia e la
camorra. La verità è fatta di più facce. Sfumature.
Ambiguità. E se andiamo a ricostruire l’altra
metà della nostra storia, si vedrà che l’unica vera e
sostanziale differenza tra «noi» allora e gli immigrati
in Europa oggi, fatta eccezione per l’esportazione
della violenza religiosa, un fenomeno che riguarda
una minoranza del mondo islamico ma non ha mai
toccato gli italiani (a parte il contributo al terrorismo
irlandese e cattolico dell’Ira da parte di Angelo
Fusco e altri figli di emigrati a Belfast e dintorni),
è quasi sempre lo stacco temporale. Noi abbiamo
vissuto l’esperienza prima, loro dopo. Punto.
Detto questo, per carità: alla larga dal buonismo,
dall’apertura totale delle frontiere, dall’esaltazione
scriteriata del melting pot, dal rispetto politicamente
corretto ma a volte suicida di tutte le culture. Ma
alla larga più ancora dal razzismo. Dal fetore
insopportabile di xenofobia che monta, monta,
monta in una società che ha rimosso una parte del
suo passato. Certo, un paese è di chi lo abita, lo ha
costruito, lo ha modellato su misura della sua storia,
dei suoi costumi, delle sue convinzioni politiche e
religiose. Di più: ogni popolo ha il diritto, in linea di
principio ed entro certi limiti, di essere padrone in
casa propria. E dunque di decidere, per mantenere
l’equilibrio a suo parere corretto, se far entrare nuovi
ospiti e quanti. Di più ancora: in nome di questo
equilibrio e di tanti valori condivisi (la democrazia,
il rispetto della donna, la laicità dello stato,
l’uguaglianza di tutti gli uomini...) può arrivare
perfino a decidere una politica delle quote che
privilegi (laicamente) questa o quella componente.
In un mondo di diffusa illegalità come il nostro,
possono essere invocate anche le impronte digitali,
i registri degli arrivi, la sorveglianza assidua delle
minoranze a rischio, l’espulsione dei delinquenti, la
mano pesante con chi sbaglia.
La xenofobia, però, è un’altra cosa. «Ma perché
questa parola deve avere un significato negativo?»,
ha sbuffato testualmente in televisione il presidente
del consiglio Silvio Berlusconi nel maggio 2002.
La risposta al vocabolario Treccani: «Xenofobia:
sentimento di avversione per gli stranieri e per ciò
che è straniero, che si manifesta in atteggiamenti
razzistici e azioni di insofferenza e ostilità verso le
usanze, la cultura e gli abitanti stessi di altri paesi».
Più sbrigativo ancora il significato di xenofobo:

«Chi nutre odio o avversione indiscriminata verso
tutti gli stranieri». Nessuna confusione. Una cosa
è la legittima scelta di un paese di mantenere la
propria dimensione, le proprie regole, i propri
equilibri, un’altra giocare sporco sui sentimenti
sporchi dicendo come il leader leghista Umberto
Bossi che «nei prossimi dieci anni porteranno in
Padania 13 o 15 milioni di immigrati, per tenere
nella colonia romano-congolese questa maledetta
razza padana, razza pura, razza eletta». Una cosa è
sbattere fuori quei musulmani fanatici che puntano al
rovesciamento violento della nostra società, un’altra
spargere piscio di maiale sui terreni dove dovrebbe
sorgere una moschea. (…)
Vale per tutti, dall’Australia alla Patagonia. Ma
più ancora, dopo decenni di violenze e stereotipi
visti dall’altra parte, dovrebbe valere per noi. Che
dovremmo ricordare sempre come l’arrivo dei nostri
emigrati coi loro fagotti e le donne e i bambini
venisse accolto dai razzisti locali: con lo stesso urlo
che oggi viene cavalcato dagli xenofobi italiani, per
motivi elettorali, contro gli immigrati. Lo stesso
urlo, le stesse parole. Quelle che prendono alla
pancia rievocando i secoli bui, la grande paura, i
barbari, Attila, gli unni con la carne macerata sotto
la sella: arriva l’orda!
(da L’orda. Quando gli albanesi
eravamo noi, BUR, 2003)
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Giornalista e fotografo della Xinhua News Agency. Membro dell’Associazione degli Scrittori e di quella
dei Fotografi. Colonnello onorario dell’esercito. Uno dei corrispondenti di guerra più famosi della Cina
grazie ai suoi servizi sulla Guerra del golfo e sul Medio-oriente. Ha fotografato Bush, Putin e la regina
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A partire dal 1990 ha pubblicato Sono sopravvissuto alla Guerra del Golfo, Nelle piramidi, Ritorno a
Bagdad, Un contadino in America, La mia Normandia (per il Sessantenario della vittoria contro il fascismo),
Tang Shizeng: in viaggio da solo.
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Una volta si guardava al potere, oggi al valore
personale. Che al giorno d’oggi equivale al prezzo
in Renminbi dopo la progettazione, il packaging
dell’immagine e la monetizzazione ma, nonostante
il valore nominale sia enorme e continui a crescere,
ciò non vuol necessariamente dire che siamo in
sintonia con il mondo. Così tutti si preoccupano
di essere innovativi, di ritagliarsi uno spazio, però
non mi sono accorto che siano riusciti a portarsi a
casa i soldi degli stranieri. Gli attori si mascherano
da esperti, gli esperti recitano come attori, aprono
bocca e gli danno fiato, i loro prezzi salgono alle
stelle, tutti sono impegnati a dare la caccia ai falsi,
ma nessuno si comporta con sincerità. In diecimila
con gli occhi fissi sulla CCTV, sognano di spostare
cinquecento chili con duecento grammi di sforzo,
aspettano che la giara dei sottaceti si trasformi nel
Sacro Graal...
Hu Shi era un rettore dell’Università di Pechino
con il senso della Storia, e sessant’anni fa “per non
scendere a compromessi” se ne andò all’estero. In
tarda età Ji Xianlin comprese finalmente la grande
saggezza di Hu Shi, mi disse: “Gli undici anni in
cui ho studiato in Germania sono stati i più belli
della mia vita”. Mi chiedeva: “È stata demolita la
vecchia dimora di Liang Shumin a Xihai? Hanno già
confiscato la casa di Xiong Shili al vicolo Dajinsi?”
Al numero 26 della sponda sud di Houhai, con
il portone rivolto a nord c’è la vecchia dimora di
Zhang Boju. Lo scorso anno sono passato di là ed
era ancora il vecchio cortile di una volta, riuscivi a
fiutare l’integrità dell’uomo, mi ricordava Bodhgaya,
dove Siddharta ha raggiunto l’illuminazione.
Oggi sono appena andato a fare quattro passi, e ho
scoperto che dietro il boschetto del bambù viola
stanno restaurando la residenza di Zhang. Almeno
fatelo decentemente! Invece il risultato è merda
d’asino, un lavoro a punti larghi con l’ago grosso,
hanno trasformato la semplicità riservata in un
tripudio di travi pitturate e traverse dipinte, con
l’ostentazione del pidocchio arricchito. Il semplice
cortile di Zhang Boju è stato imbellettato come un
cuscino ricamato nel Giardino della grande vista
del Sogno della camera rossa. Davanti al cancello,
un’enorme raccolta di rifiuti ammorba l’aria con i
pungenti effluvi dell’immondezza della Via dei bar.
Zhang Boju, patronimico Jiaqi, originario
di Xiangcheng nella provincia dello Henan,
soprannominato “cespuglio verde”, “viaggiatore
della primavera”, “signor tutto bene”, era il nipote di

Yuan Shikai, era stato un comandante di brigata nelle
truppe dei signori della guerra Wu Peifu e Zhang
Zuolin. Poi disgustato dalla guerra civile, aveva
lasciato l’esercito e si era messo in affari. Quando
diventò il direttore esecutivo della Banca Yien Yieh
cominciò a collezionare oggetti di antiquariato. Alla
vigilia della liberazione di Beiping, il governo del
Kuomintang gli consigliò di trasferirsi a Taiwan o
in America. Zhang Boju nel tentativo di proteggere
la cultura dell’antica capitale con la sua auto portò
personalmente due enormi vasi di calicanto a Fu
Zuoyi per convincerlo a cessare le ostilità. All’inizio
del periodo repubblicano, Zhang Boju si ritirò dagli
affari pubblici ma, come accadde a mio nonno Tang
Mufen, non gli riuscì di rimanere chiuso in casa
a recitare i mantra. Come puoi permetterti di non
unirti al coro!
Zhang Boju aveva due mogli, che non
condividevano i suoi interessi e verso le quali aveva
perso ogni interesse. All’età di trentotto anni per caso
conobbe a Shanghai “Pan la prediletta” che allora
aveva venti anni, rimase sconvolto dalla “dea del
cielo”. Pan Su, originaria di Suzhou, era mediamente
istruita, sapeva dipingere, suonava il liuto cinese
pipa, “agitava il fazzoletto per richiamare i clienti”
tra le vie Tibet e Shantou di Shanghai con lo
pseudonimo di “Pan la prediletta”. Zhang Boju
appena la vide se ne innamorò perdutamente, scrisse
per lei un distico: “Pan così leggera che danza
sul palmo della mano, dopo dieci passi la polvere
profumata ha appena imbrattato le sue calze di seta,
quando la prediletta suona Il canto sulla frontiera,
mille autunni e voci barbare risuonano dal suo liuto.”
Tra i due sbocciò l’amore. A quel tempo lei era
promessa a un comandante del Kuomintang. Ma con
Zhang Boju fu un colpo di fulmine, un’immediata
corrispondenza di sensi, e fuggì con lui a Pechino.
Nel 1935, Zhang Boju che aveva trentanove anni
prese come concubina Pan Su, di diciotto anni più
giovane di lui, da quel momento vissero insieme
prendendosi cura l’uno dell’altra, “la prima bellezza
tra Suzhou e Hangzhou” diventò una celebre pittrice
di Pechino. Paesaggi, ritratti, fiori e bambù, uccelli
e animali... lei sapeva dipingerli tutti, in particolare
i paesaggi blu e verdi, i cui tratti sembravano
identici a quelli della dinastia Song meridionale.
Per tre volte dipinse insieme a Zhang Daqian. Nella
Veduta d’inverno a Shishahai di Pan Su, con il tetro
cielo crepuscolare, le colline remote incappucciate
di neve, i salici privi di foglie, i tronchi possenti
e contorti, le pennellate sparse ritraggono con
naturalezza il fascino romantico di Shishahai davanti
alla porta di casa
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La bella Wu Yifei, mia compagna di classe alla
scuola elementare Daxiangfeng e alla Scuola media
n. 13, sin da piccola aveva imparato da Pan Su il
tratto meticoloso e l’intensità dei colori. Da lei
apprese non soltanto la pittura, ma anche il modo di
parlare, il portamento, l’incedere, il comportamento.
Wu Yi f e i n e l 1 9 7 9 f u a m m e s s a a s t u d i a r e
decorazione all’Istituto centrale di arti applicate
(oggi Istituto d’arte dell’Universita Tsinghua), nel
1983 la assegnarono come redattrice artistica alla
rivista Cinema popolare, questo la fece impazzire
dalla felicità.
Era la più promettente studentessa della nostra
classe, il padre era il direttore di un istituto
di agricoltura nel Nordest, ma all’inizio della
Rivoluzione Culturale morì sotto le percosse. Quella
bambina per aver visto il padre salire al cielo, nella
depressione precipitò all’inferno. Wu Yifei era
estremamente intelligente ma sempre silenziosa,
come uno di quegli splendidi ritratti di fanciulle
appesi al muro. Quando non voleva prendere la
medicina, mamma Wu dell’Accademia d’arte a
Qianhai Xijie (lo hanno ricostruito come parte del
Palazzo del principe Gong) correva a chiamare
Tang Shizeng, solo io riuscivo a farle prendere il
Thorazine. Nella nostra classe io non ero un buon
studente, non avevo altri pregi oltre a quello di
essere tra i primi agli esami. Nel 1979 quando entrai
all’Università di Pechino, ero l’unico studente
retrogrado che non era entrato nella Lega giovanile
del Partito.
I folli hanno la vista più acuta, vedono e
comprendono molte di più della gente normale e
hanno il coraggio di dire le cose come stanno. Wu
Yifen, già al liceo aveva capito che esiste “una
contraddizione tra l’aumento della consapevolezza
nelle masse e l’abbassamento del livello morale
dei funzionari”. Come potevamo noi due non
influenzarci a vicenda, come si dice “se ti avvicini al
vermiglio ti macchierai di rosso”.
2.
Nel 1953, Kang Sheng e Jiang Qing ricevettero
il mandato dal presidente Mao di creare l’opera di
Pechino moderna, Kang Sheng andò personalmente
da Zhang Boju per chiedergli di assumersene la
responsabilità. Lui disorientato da tanto onore,
non potè fare a meno di mettere in mostra gli
oggetti antichi nella sua raccolta. Kang Sheng disse
che voleva prendere in prestito alcuni pezzi per
portarli a casa e ammirarli con calma. Zhang Boju
con la semplicità dello studioso, acconsentì con
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entusiasmo. Ma quando gli oggetti furono usciti di
casa, cominciò ad avere dei dubbi. Si raccomandò
che fossero trattati con ogni cura. Quando arrivata
la scadenza Kang Sheng non li restituì, Zhang
tormentato come una formica su una padella rovente,
si presentò da lui varie volte per riaverli indietro.
Poi andò da Chen Yi portando regali e Chen Yi andò
da Zhou Enlai. Zhou e la moglie andarono a cercare
Kang Sheng con la scusa di prendere in prestito
gli oggetti, in realtà con lo scopo di ammonirlo
a restituirli. Poteva Zhang Boju non aver urtato i
potenti?
Gli intellettuali di una volta erano esseri
indipendenti che si comportavano in modo
spontaneo. Qualcuno di loro era anche più
coraggioso di Zhang Boju. Come Huang Yanpei,
il padre di Huang Wanli che era contrario alla
costruzione della grande diga a Sanmenxia. Huang
Yanpei possedeva una calligrafia originale di Wang
Xi, e il presidente Mao la prese in prestito per
ammirarla, dicendo che l’avrebbe restituita dopo un
mese. Era appena passata una settimana che Huang
telefonò per sollecitare. I collaboratori di Mao
Zedong furono molto scontenti e così il presidente.
Quando il mese fu passato, Mao fece imballare la
calligrafia tra due tavole e la restituì allo scadere
della mezzanotte, come avvertimento a Huang. A
quelli che gli stavano a fianco il presidente disse:
“Huang Yanpei non può definirsi un amico, ma è
certamente un eroe”. Intendeva dire che l’audacia
di Huang era grande come il cielo, mentre gli altri
facevano a gara per portare tesori all’imperatore, lui
osava pretendere che gli venissero restituiti.
Nel 1956, Zhang Boju e Pan Su la cui
consapevolezza politica era aumentata, donarono al
Paese gli oggetti preziosi che avevano collezionato
in trent’anni: la calligrafia Pingfu tie di Lu Ji,
il rotolo con il poema Ceng Zhang Haohao di
Du Mu, il poema Daofuzan di Fan Zhongyan, la
calligrafia in stile “corsivo” di Huang Tingjian,
oltre venti capolavori di valore incalcolabile.
“Anche se io questi oggetti li ho acquistati, in
realtà non mi appartengono. Desidero che i posteri
possano ammirarli, per capire che cosa siano la
cultura e l’arte”. Questo suo gesto provocò un gran
turbamento in tutti gli ambienti. Zhu Jiaji e gli altri
si affrettarono a imitarlo per dimostrare di essere
progressivi.
All’inizio dell’estate del 1957, Chen Yi andò
a visitare la Mostra di calligrafia e dipinti delle
dinastie Ming e Qing organizzata da Zhang Boju
e lo complimentò con queste parole: “L’impegno
dimostrato da Zhang Boju nella conservazione dei

beni culturali è degno di ammirazione, per primo
lui ha donato i suoi tesori alla Nazione stimolando
l’orgoglio nazionale. I suoi versi hanno lo stile della
dinastia Song settentrionale”.
I Dieci marescialli si distinguevano per le loro
prodezze militari, ma tra loro soltanto Chen Yi
poteva fregiarsi del titolo di generale letterato, e si
dilettava a frequentare uomini colti dai gusti raffinati.
Lui apprezzava Zhang Boju e lo considerava un
alleato sul Fronte unito, e i due si frequentavano
assiduamente. Declamavano versi e pennellavano
calligrafie, ascoltavano l’opera e giocavano a dama,
amici nella poesia e compagni di scacchi, spesso si
scambiavano regali. Zhang Boju avvezzo a nuotare
nel mare della burocrazia, comprendeva a fondo i
mutamenti nelle fortune del destino. Chen Yi per
lui era un cielo luminoso “come quello delle zone
liberate”.
Nel 1957, non era passato neanche un anno dalla
donazione di Zhang Boju che il presidente Mao
decise di “snidare i serpenti dalla tana” e acciuffare
gli elementi di destra, Zhang Boju fu tra i primi
a cadere nella rete. Kang Sheng sulla Collezione
di stralci di dichiarazioni controrivoluzionarie di
Zhang Boju raccolte dalle masse, con la penna rossa
annotò “estrema destra”. Per due giorni di seguito,
il 30 e il 31 agosto il mondo del teatro e quello della
pittura criticarono Zhang Boju. Il Partito mandò a
chiamare i suoi figli, “esortandoli a tracciare una
chiara linea di demarcazione”.

Da quel momento il figlio troncò i rapporti e la
figlia andò via di casa. La dimora di Zhang Boju
che una volta risuonava di feste e libagioni ora era
deserta e abbandonata, e lui dopo una vita senza
crucci aveva perso ogni fiducia in se stesso. Privo
di mezzi, non poteva che vivere degli introiti della
vendita delle opere di Pan la prediletta. Dopo meno
di un anno dal dono dei tesori allo Stato, Zhang
Boju da “favorito del Cielo” diventò un elemento di
destra. Percuotendosi il petto e pestando i piedi, lui
si disperava: “Pensa, quando si osserva un dipinto i
falsi a volte si prendono per originali e gli originali
per falsi, non è così? Non può essere così anche per
la gente? In un paese così grande, cosa vuoi che
importi se si sbaglia a giudicare una persona”. Anche
se diceva così, lui insieme a Zhang Xueliang, Fu
Tong e Yuan Kewen, coloro che erano stati i quattro
signori della Cina repubblicana furono presto messi
in ginocchio...
(Da La mia casa è a Shishahai,
di prossima pubblicazione in Cina)
Traduzione di Patrizia Liberati
《我家在什》La mia casa è a Shishahai
Una collezione di ritratti di oltre venti personaggi
famosi che sono vissuti in questa splendida zona della
città, un crogiolo di diversi vite, personalità, esperienze
e professioni. Dai mandarini imperiali, ai signori della
guerra, agli attori, ai mercanti che hanno scritto la
storia di Pechino e della Cina durante l’ultimo secolo.
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Hai mai vissuto in un vicolo di Pechino? Sei stata
bambina nei vicoli? Ti ricordi di quelle bambine dei
vicoli sempre allegre, chiacchierone, a volte un po’
sprovvedute?
Io in un vicolo pechinese ci abitavo, sono stata
anch’io una bambina dei vicoli. Quelle ragazzine,
non le ho mai dimenticate. Penso spesso che, senza
di loro, i vicoli non sarebbero gli stessi. E Pechino
non sarebbe più Pechino. Le mie parole forse non ti
sono piaciute... Come, cosa? Sì, hai ragione. Pechino
non è più quella di una volta, non è la città sobria e
tranquilla, distaccata e cortese di allora. Ha imparato
ad abbracciare, un abbraccio chiassoso un po’ vero e
un po’ falso, ha accolto tra le sue braccia così tante
persone venute da lontano. La parlata pechinese
sbarazzina, secca e scoppiettante, dalla pronuncia
un po’ blesa, non è più la benvenuta da tempo – le
bambine che una volta comparivano e scomparivano
infilandosi tra i vicoli parlavano proprio a quel
modo. Loro con i capelli sempre puliti, vestite
in modo semplice ma mai sciatto, dal carattere
generoso, senza troppe invidie, che davano sempre
l’impressione di lasciarsi imbrogliare facilmente.
Sono passati più vent’anni, ma ogni volta che vedo
una ragazzina di Pechino mi sembra sempre una
di quelle dei vicoli di allora. Se immaginiamo la
città come una foglia, i vicoli che si intersecano
fitti sulla superficie sono le sue venature. Quando la
foglia appare lucida, brillante sotto il sole, è perché
le ragazzine si spostano lungo le vene, loro sono
la linfa della città. I vicoli le conducono attraverso
Pechino, e loro la riempiono di vita, le rendono la
pelle lucente e il volto turgido, dandole calore e
sensualità. Ed è per loro che io, dovessero passare
anche cent’anni, sarò sempre un’assidua spettatrice
delle vicende di questo luogo.
Dopo aver lasciato Pechino, una volta diventata
grande mi sono stabilita a B., ogni anno ho avuto
modo di tornare varie volte nella mia città. Ho il
compito di visitare gli scrittori di libri per ragazzi,
alla ricerca di testi interessanti per la mia casa
editrice, e mi ritrovo con i miei parenti, ma quella
che vedo più spesso è mia cugina Bai Daxing.
Spesso lei si confida chiedendomi consigli, che poi
sistematicamente ignora. Per certi versi la considero
ormai senza speranza, ma continuo lo stesso a
incontrarla, che ci posso fare, sono sua cugina!
In un pomeriggio di giugno, ero seduta in un
taxi, la visuale fuori dal finestrino offuscata da una
pioggerellina fitta. Avevo appuntamento con Bai
Daxing nel grande magazzino Shidu, non lontano
dal suo hotel, il Kailun. Dopo la laurea, lei era stata
assegnata in quell’albergo a quattro stelle come

impiegata nel sindacato dei lavoratori, poi era
diventata la direttrice dell’ufficio vendite.
Arrivato a Dengshi Xikou il taxi non andò più
avanti, eravamo bloccati in un ingorgo. Decisi che
era meglio scendere lì, lo Shidu non era lontano.
Uscita dall’auto, prese a piovere più forte, mi
accorsi che mi trovavo all’imboccatura di un vicolo,
sotto i miei piedi c’erano due gradini di calcare;
li risalii con lo sguardo fino alla falda del tetto
coperto di tegole grigie. Una volta lì c’era stata una
porta, l’avevano murata con i mattoni grigi, come
qualcuno che ti sta dando le spalle. Salii le scale
fino ad arrivare sotto la grondaia, con l’intento di
ripararmi dalla pioggia. Ma non era la ragione più
importante, volevo soltanto stare lì ferma per un po’.
Tenevo i piedi su quegli scalini e mai come in quel
momento sentii che ero tornata a Pechino, le due file
di gradini dal bordo sbrecciato di pietra scura, e poi
la porta ignota che mi volgeva la schiena, la falda
svettante sulla mia testa, vecchia ma non squallida,
mi avevano fatto ritrovare la mia città, mi ci avevano
fatto sentire con i piedi a terra, dandomi le esatte
coordinate di quell’attimo. Il grande magazzino One
World, l’hotel Sunworld Dynasty, il mercato New
Dongan, le Galeries Lafayette, il negozio Leimeng...
non erano in grado di farmi capire che ero a Pechino,
nessuno di loro superava quel paio di vecchi gradini
nascosti all’imboccatura di un vicolo, nell’evocare
in me quelle briciole di ricordi, così nitidi – come ad
esempio la sensazione del freddo.
Nei pomeriggi d’estate di oltre venti anni fa,
spesso io e mia cugina Bai Daxing venivamo
mandate da nostra nonna a comprare la gazosa
ghiacciata, con un termos in mano andavamo
al chiosco che stava all’imbocco sud del nostro
vicolo. Era chiamato Vicolo del principe consorte,
a nord c’era il negozio di alimentari, con i dolci,
i cibi in scatola, olio, sale, salse, aceto, maiale
crudo e cotto, formaggio di soia, carni di manzo
e montone, pesce spatola fresco. Fuori dalla porta
vendevano le verdure, disposte l’una accanto
all’altra su un banco di listelli di bambù giallo
chiaro, le lasciavano lì anche di notte senza paura
che qualcuno le prendesse. E perché avrebbero
dovuto? Chi vuoi che avesse un bisogno impellente
di verdura nel cuore della notte? Per ogni necessità,
il negozio di alimentari era aperto appena faceva
giorno. All’estremità sud c’era il chiosco di cui
parlavo. Se andavamo all’alimentari, noi dicevamo
semplicemente ‘andiamo a nord’; se andavamo al
chiosco allora era un conciso ‘andiamo a sud’
Il chiosco a sud in realtà era una piccola taverna
con quattro o cinque scalini molto alti, da piccola
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pensavo che se dovevi arrampicarti su tutti quei
gradini per comprare qualcosa, beh, doveva essere
veramente prezioso. A sud niente olio, sale, salse,
aceto, lì c’erano alcolici, trippa, arachidi e testa
di maiale cotta, d’estate c’erano anche i gelati, i
ghiaccioli e la gazosa. Ai due piccoli tavolini rotondi
nell’interno, coperti da un telo di plastica rigido
che scrocchiava come la sfoglia secca di farina di
fagioli, erano sempre seduti un paio di vecchietti a
farsi un goccio accompagnandolo con le noccioline
o la trippa. Penso che la mia predilezione per la
trippa sia nata lì. Sai quando è che profuma di
più? Nell’attimo in cui il commesso la mette sul
bancone e con il coltello la taglia a fettine sottili. Io
stavo accostata al banco inspirando profondamente,
non c’era dubbio quella doveva essere la carne
più fragrante del mondo. Quando il commesso ci
chiese cosa volevamo, io mi riscossi. “Portaci la
gazosa!” Così dicevano allora i bambini di Pechino,
non “Voglio comprare...” ma “Portami...” “Portaci
la gazosa” “La volete fredda?” “Fredda, gazosa al
corbezzolo fredda!” Esclamavamo io e Bai Daxing
in una voce sola alzando il termos. Io mi ero già
ripresa dall’incantamento della trippa, in quel
preciso momento la gazosa al corbezzolo, ghiacciata
e zuccherina era decisamente più invitante. Vicino
al tagliere, c’era la ghiacciaia, uno stipo bianco con
dentro il ghiaccio vero. L’inserviente non fece in
tempo a sollevarne il coperchio, che noi ci stavamo
già sopra. L’aria fredda ne usciva in piccoli sbuffi di
nebbia bianca, pugnetti che ci martellavano il viso
dandoci una splendida sensazione, le bottiglie di
gazosa rossa al corbezzolo erano lì, ammassate una
sull’altra alla rinfusa, sepolte sotto una montagna di
grossi blocchi di ghiaccio. Lui riempiva di gazosa
il nostro termos, io e Bai Daxing uscivamo dalla
taverna e scendevamo gli scalini, scalini di calcare
come questi, poi senza riuscire più a controllarci
svitavamo il tappo. Ero sempre io a bere per prima,
anche se ero la più grande. Poi avrei scoperto che
Bai Daxing lasciava sempre che gli altri fossero i
primi, che siano stati familiari più anziani o la sua
cugina maggiore. E così io, senza tanti complimenti,
bevevo il primo sorso; non saprei descrivere la
gazosa ghiacciata che mi entrava in bocca, rotolava
sulla lingua, scendeva giù per l’esofago e arrivava
allo stomaco, l’unica cosa che ricordo chiaramente
era il cuoio capelluto che di colpo si raggrinziva,
diecimila aghi che mi trafiggevano le tempie, le
palpebre inferiori assalite dal freddo che pulsavano
febbricitanti, di un dolore crudo. Ah, quello sì
che era il freddo, il freddo di ghiacciaia. Quando
i frigoriferi non esistevano ancora, tutti sapevano
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cosa fosse il freddo vero, poi sono arrivati loro e
quella sensazione è sparita senza lasciare tracce. Il
frigorifero non ha mai prodotto quel freddo assoluto
che penetra nelle ossa, che punge con i suoi spilli.
Dopo di me, Bai Daxing beveva avidamente un
lungo sorso, io la vedevo rabbrividire tutta, sul suo
braccio grassottello compariva la pelle d’oca. Con
il fiato corto lei mi informava, forse le era uscita un
po’ di pipì! Allora io, ridendo forte, le strappavo di
mano il termos e bevevo un altro sorso, di nuovo
aghi nelle tempie, orbite doloranti, mi sentivo
d’un tratto rinfrancata. Mi voltavo a guardare
Bai Daxing, lei mi seguiva trotterellando lungo il
vicolo deserto. Il suono dei nostri passi spaventava
Niuniu, la gatta gialla del cortile numero nove, lei
spesso attraversava i tetti per venire a trovare il
nostro gatto Xiaoxiong. Noi correvamo nel vicolo e
Niuniu ci seguiva in alto. Hai mai bevuto la gassosa
ghiacciata, eh, Niuniu? Temo che a te non capiterà
mai. Correndo, in un batter d’occhio ci ritrovammo
in casa. Ah, quello sì che era il freddo, il vero freddo
di ghiacciaia.
Per strada io bevevo molta più gazosa di lei,
Bai Daxing di questo non mi ha mai perdonato,
come non ho mai pensato di darle la precedenza?
Mi tornò in mente la volta che io e Bai Daxing
dovevamo lavarci i capelli prima di andare a vedere
il film La visita di Sihanouk in Cina, l’acqua era
pronta e io dovevo per forza lavarmeli per prima.
Era shampoo al tuorlo d’uovo e ne aveva il colore
e la consistenza, costava otto centesimi a bustina
e profumava di limone. Io avevo monopolizzato il
bacile e continuavo a insaponare e a risciacquare, e
quando finalmente arrivò il turno di Bai Daxing il
film era quasi iniziato. Nonna le diceva di sbrigarsi,
io con i capelli già puliti, le mettevo fretta in tono
minaccioso, come se quella di volersi lavare i capelli
fosse da parte sua una pretesa irragionevole. Alla fine
lei, senza sciacquarsi bene la testa, venne insieme
a noi a vedere il film. Io le camminavo dietro, vidi
chiaramente che su una ciocca alla nuca era ancora
attaccato un bioccolo di shampoo giallo uovo, grosso
quanto un fagiolo di soia. Lei senza sapere niente,
per tutta la strada continuò a far ondeggiare la
chioma al vento per asciugarla al più presto. Sapevo
che lo shampoo sulla testa di Bai Daxing era colpa
mia, sono passati più di vent’anni ma a me sembra
ancora di vedere quel bioccolo sulla sua nuca. Ho
una gran voglia di parlarle di quell’incidente passato,
ma Bai Daxing è fatta così, non si renderebbe conto
che ci sia qualcosa di cui scusarsi, facendo fallire
ogni mio tentativo di discolpa. Quindi è meglio
tenere la bocca chiusa, lasciamo che Bai Daxing,

Bai “grande consapevolezza”, rimanga invece “nella
grande ignoranza”.
Lì nel vicolo di Dengshi Xikou, sotto la falda di
tetto abbandonata io pensavo alla gazosa ghiacciata
e allo shampoo giallo uovo fino a che, poco alla
volta, non smise di piovere. Dovevo smetterla, era
ora di andare allo Shidu.
Mi misi nel caffè al secondo piano ad aspettare
Bai Daxing. Quel posto mi piaceva. Le poltrone
vicino alle finestre con le vetrate che arrivavano
al pavimento, che ti facevano sentire sospesa
a mezz’aria, materializzando per un attimo un
effimero, artificiale senso di privilegio. Sentivi che
i tuoi orizzonti si erano allargati, potevi alzare il
mento e estendere lo sguardo verso le facciate in
vetro, scintillanti di rosa ai raggi del tramonto e le
costruzioni di granito dall’aspetto surreale, oppure
abbassare gli occhi e osservare la folla di gente che
silenziosamente scorreva dentro e fuori dal gran
magazzino. Prima o poi mia cugina Bai Daxing
sarebbe apparsa in quel fiume di persone.
Era ancora presto per l’appuntamento, avevo
tempo per starmene seduta ferma qui. Bevuto
il caffè, avrei potuto vagare tra l’abbigliamento
femminile del secondo piano, e nella zona degli
oggetti per la casa al quarto, in particolare mi
piacevano gli asciugamani di grandezze e disegni
diversi, le salviette da bagno, quando ero di fronte a
quegli oggetti non riuscivo a staccarmi facilmente.
Ordinai il caffè in una “tazza spagnola”, la grossa
tazza spessa di porcellana tra le mani dava una
sensazione più appagante di quella del cappuccino.
Mentre bevevo, gettavo occhiate casuali ai visitatori

dello Shidu che mi passavano a fianco, ripensando
a ciò che Bai Daxing mi aveva detto una volta. Che
preferiva guardare le cose di profilo, un palazzo,
un’auto, un paio di scarpe, una sveglia, comprese
le persone, il profilo di un uomo, quello di una
donna. Una sua abitudine che mi faceva sorridere
di nascosto, che la rendeva differente dagli altri. In
fondo però cosa avrà avuto di diverso, soltanto un
cuore ricolmo di inutile generosità fuorimoda, lei
che si innamorava perdutamente degli uomini, senza
mai esserne ricambiata. Fin da piccola era sempre
stata una bambina assennata dall’aspetto banale, dal
carattere docile. Come diceva nonna Zhao del cortile
numero nove, una bambina generosa e sensibile...
(dalla raccolta Quanto dura un’eternità?,
People’s Literature Press, 2006)
Traduzione di Patrizia Liberati

《永远有多远》Quanto dura un’eternità
Premio letterario Lao She (2001).
La storia di Bai Daxing, una ragazza vissuta nei vicoli di
Pechino, che sin da piccola si era fatta ben volere per il suo
carattere semplice e adorabile. Il suo spirito di abnegazione
e la sua generosità non le hanno permesso però di ottenere
l’amore che desiderava. Sempre pronta a dedicarsi agli altri,
ha ottenuto soltanto di essere abbandonata o sfruttata da
loro. Ma alla fine la sua scelta sorprenderà tutti.
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Capitolo I
Crepuscolo nel regno degli spiriti

Xu Xiaobin

Ha vissuto per nove anni in campagna e lavorato in una fabbrica durante la Rivoluzione Culturale, fino
all’ingresso nel 1978 alla Facoltà di Economia dell’Università di Pechino. Ha pubblicato romanzi, racconti
e antologie che hanno vinto molti premi letterari. Attualmente lavora come sceneggiatrice presso il China’s
Television Production Center ed è spesso invitata a tenere conferenze sulla letteratura femminile cinese.
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Alle tre e un quarto del pomeriggio di una
tarda primavera di fine secolo, quando gli abiti
invernali dai colori sgargianti non erano ancora
completamente scomparsi dalle vetrine dei negozi
del centro, le porte dei reparti del più famoso
dipartimento di neurochirurgia della città si aprirono.
Lentamente, come una barca che scivola silenziosa
sul pelo dell’acqua, apparve una lettiga. Una giovane
infermiera, tenendo con una mano l’ampolla della
flebo, guidava la piccola processione composta dalla
caposala, dall’internista, da un assistente e infine dal
primario di chirurgia.
La giovane donna distesa sulla lettiga, il cui nome
era Yu She, si trovava visibilmente ancora sotto gli
effetti dell’anestesia generale; solo grazie ai deboli
raggi del sole pomeridiano si riusciva a scorgerne il
volto pallido e un po’ giallastro. La parte superiore
del cranio era quasi completamente avvolta da
bende che mettevano ancor più in risalto il colorito
giallognolo del viso, dandole un’aria particolarmente
spettrale. Non era mai stata bella e il suo unico punto
di forza erano le ciglia estremamente lunghe che,
in quel momento, coprivano del tutto le occhiaie
bluastre fino a sfiorare le guance livide.
Era il tipo di donna di cui difficilmente si riesce a
stabilire l’età. Nella luce fioca del pomeriggio, i tratti
del suo viso risultavano particolarmente indistinti,
come una piccola pozza d’acqua fresca e duttile,
pronta a cambiare forma in qualsiasi momento.
Naturalmente, non aveva niente a che vedere con
Yushe, il serpente piumato da me dipinto, con il
quale condivideva il nome.
Alcune persone, fino a quel momento rimaste
sedute su una panca, le si raccolsero intorno. La
luce disegnava i contorni delle loro sagome, mentre
una dopo l’altra andavano a riempire lo spazio
vuoto attorno alla lettiga. L’unico ad attrarre la
mia attenzione fu un uomo che rimase in piedi in
un angolo, completamente immobile. Sembrava
piuttosto giovane, uno straniero con i capelli biondi
e gli occhi azzurri.
La prima ad alzarsi fu una donna di nome
Ruomu. Aveva settantacinque anni e indossava un
abito di seta nera con delle nuvole ricamate in oro.
Il suo profumo, fine, elegante e leggero come il
bambù dello Yunnan, si spandeva nell’aria, in netto
contrasto con gli insopportabili aromi dozzinali delle
donne più giovani che aleggiavano nell’aria. Era un
profumo di nobiltà che scorreva nel profondo delle
sue vene e che nessuno avrebbe mai potuto sottrarle.

La pelle bianca come la neve di Ruomu sembrava
quella di una donna degli anni Trenta, se non
addirittura di un’epoca precedente, anche se ormai
il suo candore immacolato si andava spegnendo.
Pareva non essere mai stata esposta ai raggi del
sole. Il suo volto non mostrava nemmeno una ruga
ma aveva due grandi borse sotto gli occhi lucide
come il ghiaccio, una coppia di gioielli fissati alle
guance, decisamente in contrasto con il resto del
viso. Aveva un naso sottile e aquilino, e le labbra a
forma di foglie di pesco erano così rosse e brillanti
che sembravano sempre ricoperte da un rossetto
purpureo. Tutte queste caratteristiche contribuivano
a donarle l’aspetto di una nobile decaduta. Era
facile intuire che un tempo Ruomu doveva essere
stata una donna di eccezionale bellezza. Il viso, dai
tratti duri e nel contempo delicati, era nettamente in
contrasto con quello dai contorni vaghi e indistinti di
Yu She. Nonostante avesse ormai più di settant’anni
era ancora una donna dalla bellezza prepotente e
inquietante, il tipo di bellezza che hanno le facce
degli anziani su cui le rughe tardano a comparire.
Nei suoi occhi apparve un’espressione
chiaramente preoccupata. Le mani, incrociate sul
petto, si alzarono nel tentativo di fermare il medico
più anziano. Non appena ne ebbe sollevato una,
quello fece un balzo all’indietro spaventato, come
se avesse visto muoversi le candide braccia di uno
scheletro perfettamente conservato.
L’operazione si era conclusa con un successo
senza precedenti. Il primario era riuscito a effettuare
una lobotomia frontale asportando lo strato
germinale dal cervello della paziente, facendosi
strada delicatamente con il bisturi attraverso la rete
di fasci di fibre, solitamente fitta e intricata come
una massa di capelli, senza recidere accidentalmente
alcun nervo. La decisione di intraprendere
l’operazione era stata presa in seguito alle pressanti
richieste dei familiari della paziente, soprattutto da
parte della madre, che pensava di salvaguardarne
così la salute mentale consentendole di vivere
finalmente come una persona normale.
Ora il suo desiderio si sarebbe realizzato.
Quella bella donna di settantacinque anni era la
madre di Yu She. Mentre fissava la figlia, ancora
profondamente addormentata, dai suoi occhi
iniziarono a scorrere le lacrime di una madre
amorevole, come acqua di sorgente gelata che si
scioglie dopo una giornata di sole.

61

Capitolo II
Questo luogo, oggi così famoso e pittoresco,
fino alla metà degli anni Sessanta era sempre stato
considerato una terra povera, arida e desolata, rifugio
di tutti quelli che non riuscivano a integrarsi nella
società di allora. In mezzo a un boschetto di alberi
alti e nodosi c’era una piccola casa di legno, come
quelle che compaiono nelle favole. Dalle foglie degli
alberi, brillanti come lamine d’oro, un cielo rosso
giacinto lasciava filtrare una magica quiete.
Ci sono eventi nella vita che non si possono
comprendere e di fronte ai quali non possiamo
far altro che abbandonarci a una forza misteriosa,
lasciandoci trasportare, come in un sogno, in antichi
scenari sospesi nel tempo. Non so se sarete contenti
di ascoltare queste storie consumate dal vento e
dalla pioggia. Posso solo dirvi che la scena in cui è
ambientata la nostra vicenda cambierà continuamente
e anche voi lettori dovrete essere pronti ad adattarvi
di volta in volta ai suoi mutamenti.
I boschi, gli alberi che al tramonto sembravano
sempre in fiamme, quel colore sfumato di mistero
che irradiava bellezza ovunque, spendendo raggi di
luce in tutte le direzioni, facevano apparire ogni altro
paesaggio come un sepolcro senza vita.
Di fronte alla casetta di legno c’era un lago che
si stagliava sullo sfondo della foresta come se si
librasse nell’aria. Le sue acque erano così azzurre
che sembravano un unico blocco di cristallo
trasparente; le alghe che ricoprivano il fondo erano
come coralli che allungavano una folla infinita
di splendidi tentacoli. Ruomu vi arrivò a metà
degli anni Sessanta, dopo esservi stata esiliata con
suo marito. I primi tempi non osò mai avvicinare
neanche una mano all’acqua, convinta com’era
che qualcuno vi avesse versato una tintura azzurra
velenosa. Temeva che se lo avesse fatto il colore
sarebbe penetrato per sempre fino alle giunture e alle
ossa, e rimase di questo parere finché un giorno la
figlia più piccola non ci infilò le manine per giocare.
Solo allora Ruomu riuscì a liberarsi della sua paura.
La bambina si chiamava Yu “Piuma”, ma poiché era
nata nell’anno del Serpente ho voluto ribattezzarla
Yu She, “Serpente Piumato”. Naturalmente ci sono
anche altre ragioni, ma le scoprirete leggendo con
attenzione il resto della storia.
La nascita di Yu She fu una grande delusione per
Ruomu, che sperava di avere un maschio. Inoltre Ye
era molto lontana dall’ideale di bellezza che aveva
sua madre. A parte le ciglia, esageratamente lunghe,
era priva di qualsiasi tratto che la rendesse degna di
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nota. Quando la piccola sbatteva le ciglia sembrava
un ventaglio di piume nere che si apriva e chiudeva.
Fu questa la ragione per cui la madre di Ruomu,
Xuanming, decise di chiamarla Yu “Piuma”.
I nomi delle due sorelle più grandi invece erano
stati lasciati all’immaginazione della madre: nel
periodo in cui nacque la maggiore, Ruomu aveva
una grande passione per gli abiti di seta e raso e
perciò l’aveva chiamata Xiao, “Flauto di bambù”.
Quando nacque Yu She le due sorelle maggiori
erano già andate a studiare in una grande città, molto
lontana dalla casa nel bosco.
Xuanming, la madre di Ruomu, aveva allora
più di sessant’anni. Era nata alla fine del XIX
secolo e da ogni fibra del suo essere trasudavano
le sofferenze e la malinconia tipiche dell’epoca.
Quando Xuanming era viva, Ruomu passava ore
e ore seduta su una sedia di vimini davanti alla
finestra a tirarsi via lentamente il cerume dalle
orecchie con un bastoncino d’oro. Yu non ricordava
di aver mai visto la madre metter piede in cucina.
Ogni volta che veniva il momento di preparare da
mangiare, prendeva il bastoncino d’oro e cominciava
ad armeggiare col cerume, mentre Xuanming,
barcollando con incomparabile eleganza sui piedini
fasciati, raggiungeva la cucina.
Yu trovava i piedi di Xuanming davvero speciali
e sin da bambina aveva amato tutto quello che era
fuori dell’ordinario. La sera, dopo che Xuanming
si era sfilata le scarpe, la piccola Yu afferrava con
entrambe le mani i piedi della nonna e li baciava.
A quel punto, sul volto compassato di Xuanming
compariva ogni volta una specie di sorriso divertito.
“Odorano?” chiedeva Xuanming.
“Odorano” rispondeva Yu.
“È un cattivo odore?”.
“Cattivo” ribatteva Yu alla nonna soddisfatta,
concludendo in tal modo il loro irrinunciabile
rito quotidiano. Poi le scarpette di seta venivano
abbandonate in un angolo. Avevano la stessa forma
delle barchette di carta che faceva Yu, con la punta
leggermente curva verso l’altro, come la prua di una
nave, e i bordi ricoperti da due losanghe di giada
verde.
Per Yu, tutto ciò che riguardava Xuanming aveva
qual cosa di misterioso e affascinante. La nonna
possedeva una grande credenza di una varietà
particolarmente pregiata di palissandro detta jinhua,
un tipo di legno usato alla fine dell’Ottocento per
costruire i mobili e che era comunemente chiamato
“l’inestimabile”. La credenza aveva ventidue cassetti
di misure diverse. Ogni cassetto aveva una chiave e
tutte le chiavi erano custodite da Xuanming, che era

sempre capace di trovare, con rapidità e precisione,
quella giusta per ogni cassetto. Anche dopo essere
diventata cieca, Xuanming aveva mantenuto questa
capacità. Le bastava sfregare per un attimo il metallo
con i polpastrelli per riconoscere la chiave esatta.
Xuanming era estremamente metodica e accurata in
ogni cosa. La sua mente era sempre alle prese con i
numeri e spesso, durante il periodo della cecità, le
comparivano davanti agli occhi cifre infinite simili a
simboli che, sfrecciando nell’oscurità come i bagliori
argentati delle lucciole nel buio, portavano un po’ di
luce negli ultimi anni della sua vita.
Un giorno al tramonto (molte delle vicende
narrate in questa nostra storia si svolgono al
tramonto), Yu si infilò sotto il letto a giocare con
la sua bambola. A Yu piaceva molto andarsi a
nascondere sotto il letto, dove poteva restare anche
per mezza giornata. In un certo senso si sentiva più
al sicuro al buio. Da quella posizione vide il paio di
scarpette di seta nera con le losanghe di giada verde
sui bordi entrare nella stanza e fermarsi davanti alla
credenza di palissandro. Yu trattenne il fiato mentre
osservava Xuanming aprire uno per uno tutti e
ventidue i cassetti: in ognuno c’era un fiore violetto
di ametista. I fiori purpurei, alla luce del tramonto,
avevano un aspetto particolarmente carico di
mistero. Xuanming li prese uno alla volta e li montò
insieme, collegandoli uno con l’altro. Alla fine i fiori,
purpurei e trasparenti come vetro, formarono una
lampada la cui forma ricordava uno splendido ramo
di glicine cinese. Quei fiori erano come chiavi che
formavano una sorta di sequenza, un codice segreto
custodito da sempre nella mente di Xuanming.
Pur apparentemente identici, ognuno era diverso
dall’altro e solo lei sapeva riconoscerne le differenze;
montandoli nella maniera sbagliata, sarebbe stato
impossibile riuscire a ricostruire la lampada.

《羽蛇》Il serpente piumato
Il romanzo segue cinque generazioni di donne lungo un arco
di cento anni, dal 1890 alla repressione di piazza Tiananmen.
Yu She, cresce circondata dalle forti figure femminili della
sua famiglia. Viene poi spedita a vivere in città dove è presto
abbandonata a se stessa. Fragile, sola ma determinata,
Yu inizia la sua personale ricerca dell’amore, che sembra
trovare proprio nel momento in cui la Cina viene travolta
dalla tempesta politica di fine anni Ottanta, culminata con
Tiananmen.
Un ritratto della Cina a cavallo tra due secoli, dei suoi
cambiamenti storici e socio-culturali, la storia di una donna
è la storia di tutte le donne cinesi, immersa in un’atmosfera
in cui i ricordi del passato e del presente, realtà e illusione si
fondono con le suggestioni magiche.

(da Il serpente piumato, Eliott 2009 )
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Cinema 电影 NO.9

OTTOBRE 2010 - ogni venerdì, ingresso libero
Istituto Italiano di Cultura di Pechino
VEN 8, ore 18.30 – Proiezione dei film documentari:
La polvere di Morandi, presente la produttrice Serena Mignani (18.30)
Nella casa-convento di Giorgio Morandi: da una ingenua osservazione infantile
sulla polvere dei suoi celebri vasi inizia un vagabondaggio dell’occhio tra
le bottiglie, i pennelli e i ricordi di chi lo conosceva bene. Osservare i suoi
oggetti significa scoprire la vita nelle forme.
Dalla casa di Bologna ci spostiamo a Grizzana, il luogo dove ha trascorso
tutte le estati della sua vita adulta, e troviamo nella casa e nelle visioni
dell’Appennino le impronte della sua inesausta ricerca di essenze.
produzione MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna & Imago Orbis
regia Mario Chemello
Italia, 2009, 30’, italiano con sottotitoli in cinese

VEN 15, ore 19.30 – Giallo a Milano: Made in Chinatown
Un video-viaggio personale dentro la comunità cinese di Milano, una delle più
vecchie e importanti d'Europa. Un gioco di parole per un documentario che
prendendo spunto dalla rivolta dell’aprile 2007 in via Paolo Sarpi racconta
volti e storie della comunità cinese.
Sott. inglese e cinese
Presente il regista Sergio Basso.
Nell’ambito del II Convegno letterario italo-cinese

VEN 22, ore 19.30 – I colori della gioventù
Maserati: Storia di un mito, presente il regista Nicola Nannavecchia
Maserati è una delle leggende dell’automobilismo sportivo da quasi un secolo.
Attraverso numerose interviste a protagonisti e testimoni dell’epopea Maserati,
l’uso di rare e affascinanti immagini d’epoca provenienti dall’archivio del
marchio, e immagini spettacolari dell’era contemporanea, è nato un affresco
unico. La storia di un vero alfiere del Made in Italy in un documentario
appassionato e appassionante, che guarda al futuro.
una produzione Amp srl e Doc/film con il supporto della Emilia-Romagna Film
Commission
regia di Nicola Nannavecchia e Dino Dini
Italy, 2010, 50’, italiano con sottotitoli in cinese
Il pioniere del wireless, presente la regista Enza Negroni
Guglielmo Marconi 1874-1937
Il pioniere del wireless è un documentario che narra la vita di uno dei più
grandi inventori dei nostri tempi: Guglielmo Marconi. Giorgio Comaschi,
narratore e “testimone oculare” di un’esistenza straordinaria, alterna momenti
divertenti, aneddoti romanzati, considerazioni sul grande inventore bolognese,
a cronache della sua vita, mettendo così in evidenza l’importanza delle sue
scoperte, che oggi ci permettono di usufruire di cellulari, telecomandi, telepass,
tecnologia satellitare.
La regista Enza Negroni si confronta così con un intreccio di drammaturgia
teatrale, tecnica cinematografica e cronaca giornalistica, riconsegnando alla
memoria collettiva la vita e i veri luoghi di Marconi: le prime scoperte e i primi
successi, i momenti di grande sofferenza, il cambiamento di carattere e di
modo di vivere, i risvolti internazionali, fino ad arrivare all’atto finale.
Il risultato mette in luce un Marconi diverso e sconosciuto, più umano, dove
accanto ai difetti degli uomini comuni si evidenzia comunque la genialità dei
più grandi inventori della nostra era.

Il film, attraverso la vicenda artistica e umana di Umberto Boccioni, racconta
lo stato nascente del Futurismo che con i suoi ideali estetici ed etici ha avuto
un largo e duraturo influsso sulla cultura e sul costume del secolo appena
trascorso.
Regia: Gianluigi Calderone
Cast: Andrea Di Stefano, Christiane Filangeri
Sott. inglese, 100’, 2009
A latere della mostra A+B+C/ F = Futurismo, in corso fino a fine ottobre
presso il National Art Museum of China, Pechino

VEN 29, ore 19.30 – La casa sulle nuvole
Michele e Lorenzo sono due fratelli che vivono, soli al mondo, in una grande
casa alle porte di Roma. Una mattina, vengono informati che la loro casa è
stata regolarmente venduta dal legittimo proprietario, il loro padre Dario,
scomparso da dodici anni. Seguendo le poche tracce che hanno, i due fratelli
intraprendono un lungo viaggio per andarlo a cercare.
Regia: Claudio Giovannesi
Cast: Adriano Giannini, Emanuele Bosi
Sott. inglese, 97’, 2009

prod. POPCult in collaboratione con Regione Emilia-Romagna, Fondazione
Marconi, Università di Bologna
regia: Enza Negroni
Italia, 2009 52’, italiano con sottotitoli in cinese
In collaborazione con DER (Documentaristi Emilia-Romagna) e Regione
Emilia-Romagna
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ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI EMILIA-ROMAGNA A PECHINO
艾米利亚-罗马涅纪录片协会北京之行
In collaborazione con l’associazione Documentaristi Emilia – Romagna e la Regione EmiliaRomagna, l’Istituto presenta un progetto che ha l’obiettivo di promuovere autori e produttori di
cinema documentario della regione Emilia-Romagna.
L’arte, la musica, la letteratura, la poesia, il cinema, rendono possibile la diffusione delle culture
regionali e nazionali. Attraverso questa selezione di film documentari lo spettatore può riscoprire
alcuni aspetti della cultura italiana grazie al lavoro dei registi che si sono serviti non solo di
testimonianze contemporanee, ma anche di preziosissime sequenze audiovisive d’archivio.
La selezione dei film in rassegna (con sottotitoli in inglese e cinese) abbraccia un ventaglio
eterogeneo di generi, tale da poter soddisfare i gusti e gli interessi di generazioni diverse.
In programma a Pechino:
LA POLVERE DI MORANDI presente la produttrice Serena Mignani
MASERATI presente il regista Nicola Nannavecchia
IL PIONIERE DEL WIRELESS presente la regista Enza Negroni

Introduce la serata Enza Negroni, presidente di DER

Venerdì 8 ottobre ore 18:30
Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino
www.docexpo2010.com
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