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序言

这篇论文是关于许爷这个一九九二年王朔发表的小说的翻译. 许立宇就是这本小

说的主人公.这个主人公在王朔所有的著作当中具有独一无二的特长. 他这个独特

的地方是一目了然的，因为他这个主角与王朔小说中最有代表性的流氓这些人物

彻头彻尾地风马牛不相及，其实许立宇是一个为了自我尊严而找遍每个犄角旮旯

的一个人物. 许立宇不仅仅是盲目追求金钱的一个人；他心想把钱当做一个途径.

他还想通过这种途径才能建立很牢固的人际关系. 这一切都是为了把他自己所有

童年时代的侮辱和自卑感一笔抹杀，这样才能得到自我尊严. 很可惜他这个上天

入地地寻找始终都失败. 他这个马不停蹄失败的历程就使他变成一个非常悲惨的

人物.王朔的这个故事很明显来指出在邓小平的社会和毛泽东的社会之间不仅仅存

在着一线之隔. 其实这两个时代中间所有发生过的转折是特别突兀的，甚至实际

上这两个时代是两个完完全全不一样的世界. 邓小平的社会是带有资本主义性的

一种社会. 旧社会和新社会的价值观是格格不入的. 很明显, 王朔这个小说肯定不

是什么与实际生活一点都不相干的故事, 它就是一个与时俱进的小说. 这个故事拥

有的意义和主题与每个那个时代的常人的实际生活和问题是紧紧有关的. 这一点

就是这个故事中最大的长处.



Introduzione

La presente tesi è incentrata sulla traduzione del romanzo breve Vecchio Xu (Xu ye许

爷) pubblicata da Wang Shuo nel 1992. Xu Liyu è il protagonista dell'opera e presenta

delle  caratteristiche  uniche  e  ben  evidenti  che  non si  riscontarno  nelle  altre  opere

dell'autore: il protagonista Xu Liyu e i liumang, i classici personaggi più rappresentativi

delle opere di Wang Shuo, sono in forte contrapposizione e sono molto differenti. In

realtà Xu Liyu è un personaggio che cerca in lungo e in largo la propria dignità, non

ricerca ciecamente il  denaro di per sé:  egli  considera il  denaro come un mezzo; un

mezzo  che  lo  possa  portare  a  stabilire  dei  solidi  e duraturi  rapporti  a  livello

interpersonale. Tutto ciò che il  protagonista fa, lo fa per poter cancellare il  senso di

inferiorità e le umiliazioni risalenti  al periodo dell'infanzia e potere così, finalmente,

ottenere la propria dignità. Purtroppo questa sua ricerca indefessa della propria dignità

fallisce continuamente. È proprio questo processo senza fine di fallimenti in successione

a  far  di  Xu  Liyu  un  personaggio  tragico.  Questa  storia  di  Wang  Shuo  mostra

chiaramente come tra la società denghiana e quella di Mao non vi sia solo una sottile

linea di differenza, ma, anzi, mostra come tutti i vari cambiamenti intercorsi tra le due

epoche siano stati estremamente repentini  e violenti, al  punto da rendere queste due

epoche due mondi completamente diversi: la società denghiana è una società con uno

stampo comunque capitalista e, quindi, il sistema di valori di questa nuova società è in

forte contrasto con il sistema di valori della vecchia società di Mao. È evidente come

questa storia di Wang Shuo sia al passo coi tempi e non rientri nella lista di quelle opere

del tutto staccate dalla vita reale:  il  significato e le tematiche di questa opera sono

strettamente connesse con la vita reale e con i reali problemi delle persone comuni di

quella specifica epoca e proprio questo è il più grande punto di forza della storia.





Capitolo 1

Wang Shuo: L’autore, le opere, lo stile

Wang Shuo nasce a  Nanchino il  23 agosto  del  1958.  Incomincia  la  sua attività  di

scrittore negli anni ottanta e arriva a conoscere il successo verso la fine di quegli anni.1

A dimostrazione della sua sempre crescente fama, nel  1988, alcune delle sue opere

vengono trasposte sul grande schermo, cosa che spinge ulteriormente le sue vendite nel

mercato cartaceo, in quel periodo già ottime di per sé.2 Il successo è tale che addirittura

l'anno 1988 viene definito come “l'anno di Wang Shuo”.3 Diventerà in seguito anche

uno degli sceneggiatori più apprezzati e di maggiore successo, soprattutto grazie allo

sceneggiato televisivo  Bianjibu de gushi 编辑部的故事 (Storia di una redazione)

ritrovando così il contatto con il grande pubblico.4 Il suo pecuiliare stile di scrittura ha

particolare attrattiva verso i  giovani,  mentre divide il  mondo degli  intellettuali,  con

molti di essi che lo criticano per le tematiche trattate e il  modo di farlo, e altri che

invece lo sostengono e apprezzano. Tra i  giovani che lo apprezzano particolarmente

troviamo  ragazzi  sia  delle  scuole  superiori  che  già all'università  e  persino  piccoli

imprenditori, colletti bianchi e blu nei centri urbani.5 Per potere capire a fondo il mondo

e il fenomeno di Wang Shuo dobbiamo imparare a muoverci tra gli anni della Grande

Rivoluzione Culturale (1966-76) e l'epoca delle  riforme economiche e apertura con

Deng Xiaoping (1979-1997). Infatti è proprio in questo periodo che Wang Shuo nasce e

cresce e con lui i personaggi che permeano le sue opere.6 Wang Shuo e quelli della sua

generazione entrano in contatto fin da piccoli con la Rivoluzione Culturale di Mao e

crescono e si formano in quel periodo, in cui sono ancora alle scuole elementari, mentre

durante gli anni ottanta sono già ormai cresciuti, in piena fase adulta e matura, con il

1 BARMÈ, Geremie, “Wang Shuo and Liumang (`Hooligan') Culture”, The Australian Journal of Chinese
Affairs, no. 28, 1992, pp. 23-64.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 DUTRAIT, Noël, Leggere la Cina - Piccolo vademecum di letteratura cinese contemporanea (1976-
2001), Roma, Editrice Pisani, 2005, pp. 93-94.
5 YUSHENG Yao, “The Elite Class Background of Wang Shuo and His Hooligan Characters.” Modern 
China, vol. 30, no. 4, 2004, p 453, p. 432.
6 BARMÈ, op. cit., p. 25.



fardello di doversi ora confrontare con una realtà e un sistema di valori completamente

diverso e in costante cambiamento.7 L'autore con i suoi personaggi si ritrova immerso in

un mondo che, più che essere di per sé per loro incomprensibile, lo diventa a causa della

sua natura oltremodo mutevole.8 A riprova di ciò la sinologa Jing Wang, in merito a

Wang Shuo, è del parere che lui più di tutti sia il simbolo che marca e segna il passaggio

dagli anni ottanta agli anni novanta e che anche le sue opere di maggiore successo della

metà e oltre degli  anni ottanta in realtà siano un prodotto che meglio rappresenta e

riflette lo spirito degli anni novanta della nuova Cina in pieno boom economico.9 Lo

stesso  Wang  Shuo  ha  comunque  a  più  riprese  sostenuto  di  non  considerarsi

minimamente uno scrittore, né di volere essere considerato tale, e che le sue opere, più

che altro, gli servivano come mezzo per fare soldi e ottenere fama; la sua maniera di

scrivere e le tematiche proposte erano pertanto fortemente influenzate dalle dinamiche

del mercato editoriale.10 Ha inoltre affermato di essere sempre stato attratto da quel

particolare modo di scrivere che sarebbe poi diventato il suo marchio di fabbrica e di

aver sempre considerato i suoi libri e i suoi prodotti televisivi come un ottimo modo per

raggiungere in fretta fama e successo.11

Andiamo ora a ripercorrere le prime tappe del percorso che ha portato Wang Shuo a

cominciare a  scrivere;  in  seguito  si  passerà  all'analisi  dello  stile,  delle  tematiche,  e

dell'impatto  avuto  da  Wang Shuo  sul  nuovo scenario  letterario  cinese  e  le  diverse

reazioni  e  opinioni  che ha suscitato  in  ogni  diverso  strato  della  società.  Come già

precedentemente  riportato  Wang  Shuo  nasce  nel  1958  a  Nanchino  e  vive  quindi

direttamente  la  Rivoluzione  culturale  negli  anni  delle  scuole  elementari  e  della

gioventù.12 Cresce assieme ai fratelli in un distretto militare di Pechino, e la sua vita

viene  scossa  duramente  una  prima  volta  quando  i  genitori  vengono  inviati  nelle

campagne a lavorare e riformarsi – destino comune a molte famiglie a quel tempo.13 Già
7 Ibid.
8 GE Yuanfei, 葛苑菲, Tan Wang Shuo bixia”wanzhu” de aiqing谈王朔笔下“顽主”的爱情 (L'amore 
in Wang Shuo e i suoi “teppisti”), Xinjiang zhiye daxue xuebao, vol. 16, no 3, 2008, p. 16.
9 HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature - From the Cultural Revolution to the Future, 
Palgrave Macmillan, New York, 2007, p. 65.
10 YIN Shuyao, 银书瑶, “Liumang” de beige – qianxi Wang Shuo zuopin he Wang Shuo xianxiang “流
氓”的悲歌—浅析王朔作品和王朔现象 (Elegia dei teppisti — Analisi delle opere e del fenomeno di 
Wang Shuo), jixi daxue xuebao, vol 8, no.5, 2008, p. 110.
11 Ibid.
12 BARMÈ, Geremie, op. cit., p. 24.
13 WANG Shuo, 王朔, Kanshangqu hen mei看上去很美 (Bello a vedersi), Yunnan, Yunnan renmin 



questi  suoi  primi  anni  iniziano  a  essere  movimentati  e  a  plasmare  e  modellare  il

carattere del “Re dei casinari” (Wanzhu 玩主): durante gli anni settanta viene messo in

prigione per ben due volte, la prima per essere finito coinvolto in una rissa di strada tra

gang e la seconda per  aver  tentato di  scappare dopo aver  rubato un berretto di  un

ufficiale in piazza Tiananmen in data 5 aprile 1976 – non ci è riuscito.14 Lo stesso anno

finisce le scuole medie15 e il padre lo fa arruolare nella “Marina dell'Esercito Popolare di

Liberazione” (中国人民解放军海军) dove viene stanziato per quattro anni a Qingdao.16

Ma l'esperienza in marina non va nel migliori  dei  modi:  Wang Shuo non riesce ad

abituarsi  alla  rigida  disciplina  che  vige  all'interno  di  quell'ambiente  fortemente

gerarchizzato e contraddistinto anche da una certa corruzione.17 Nel 1978, dopo aver

lasciato  la  marina,  pubblica  la  sua  prima  storia  “Dengdai”  (Attendere)  -  storia

ambientata nell'ultima fase della rivoluzione culturale assimilabile alla corrente della

“letteratura delle cicatrici”(Shanghen wenxue) nel suo ultimo periodo.18 Viene quindi

assunto e comincia in quegli anni a lavorare per la stessa rivista che gli pubblicò la

prima  storia.  È  proprio  in  questo  periodo  che  comincia  l'epoca  delle  riforme  e

dell'apertura (Gaige kaifang shidai 改革开放时代) e dal 1980 fino al 1983 Wang Shuo

lavora in una compagnia farmaceutica statale con sede a Pechino; con sullo sfondo una

Cina che comincia la sua ripresa economica continua a portare contemporaneamente

avanti  diverse  attività  illecite.19 Nel  frattempo,  colto  da  un  improvviso  quanto

inaspettato colpo di patriottismo, torna nel 1979 a servire in marina per il conflitto con il

Vietnam, mentre dopo il 1980 continua comunque il suo vecchio stile di vita andando a

donne e arrivando vicino a contemplare persino l'idea di comprarsi una macchina e di

mettersi a fare il tassista.20 Intraprende in quel periodo una relazione con una assistente

di volo e nel mentre con una ballerina. Ha la meglio quest'ultima con cui va a vivere e

da cui avrà successivamente un figlio.21 Fondamentalmente è a partire dal 1980 che

Wang Shuo si dedica seriamente alla letteratura, tralasciando quel primo tentativo del

chubanshe, 2004, p. 5.
14 BARMÈ, Geremie, op. cit., p. 25.
15 Ibid.
16 HUANG Yibing, op. cit., p. 67.
17 BARMÈ, Geremie, op. cit., p. 25.
18 Ibid.
19 HUANG Yibing, op. cit., p. 67.
20 BARMÈ, Geremie, op. cit., p. 25.
21 Ibid.



1978.22 Da un punto di vista prettamente pratico, la più grande fonte di ispirazione per

Wang Shuo è rappresentata dalla sua stessa esperienza di vita da vero “liumang” 流氓

(potremmo tradurre il  termine in italiano con “teppista”).23 Il  vero e proprio esordio

ufficiale  sul  palcoscenico  letterario  avviene  nel  1984 con  il  romanzo  “La  hostess”

(Kongzhong xiaojie空中小姐 ): una non troppo originale o innovativa storia d'amore

tragica.24 Comunque  anche  in  questo  romanzo  possiamo  già  intravedere  un  primo

germe,  uno  stadio  iniziale  di  quello  che  sarà  lo  sfondo  e  una  delle  tematiche

fondamentali dei successivi lavori dell'autore. La trama ruota intorno alla storia d'amore

inizialmente epistolare della durata di qualche anno tra Wang Mei, studentessa di liceo,

e  il  protagonista,  anche  narratore  in  prima  persona,25 marinaio  in  servizio  che  la

conquista al  primo incontro grazie al  mai  datato fascino dell'uniforme.26 I  problemi

cominciano quando lui lascia la marina e torna a Pechino dove rimane però disoccupato

e, ciò nonostante, si ostina a rifiutare ogni lavoro offerto dallo stato. Da qui si evince

come il protagonista non riesca ad adeguarsi alla nuova realtà, alla nuova dimensione

rappresentata dalla Cina dell'epoca delle riforme e dell'apertura: non riesce più a stare al

passo  con  una  realtà  mutevole  e  in  costante  cambiamento.27 A  questo  punto  la

protagonista,  Wang Mei,  è sempre più disillusa nei  confronti  del  fidanzato che non

riesce a reagire alle nuove sfide e che perde sempre più quel fascino di uomo tutto d'un

pezzo forte e risoluto che era quando ancora indossava l'uniforme ed era arruolato in

marina.28 Alla fine il rapporto degenera al punto di non poter più essere recuperato e i

due si lasciano. Successivamente il protagonista viene a sapere della morte di Wang Mei

a seguito di un incidente aereo mentre prestava servizio. A questo punto il protagonista è

divorato dai sensi di colpa, dal dolore per ciò che sarebbe potuto essere, per un passato

da cui non riesce a congedarsi definitivamente e cui vuole tornare ad ogni costo. Decide

così  di  tornare in marina, avvolto da quell'uniforme che torna a donargli  splendore,

fascino e carisma come era stato ai tempi d'oro.29 È dunque interessante notare come il

22 HUANG Yibing, op. cit., p. 67.
23 Ibid.
24 LOMBARDI, Rosa, “Wang Shuo e la nuova letteratura popolare cinese.” Cina, no. 26, 1996, pp. 95–
96.
25 HUANG Yibing, op. cit., p. 68.
26 LOMBARDI, Rosa, op. cit., pp. 95–96.
27 HUANG Yibing, op. cit., p. 68.
28 Ibid.
29 Ibid.



protagonista non riesca ad affrontare la nuova realtà, si senta alienato e cerchi rifugio

nel passato, in ciò che meglio conosceva, quando ancora aveva una rotta prestabilita e

già  fissata  che  doveva  limitarsi  a  seguire  senza inventarsi  nulla.  Sceglie  quindi  di

tornare  a  questo  mitico  e  comodo  passato,  sceglie  la  strada  facile,  del  far  soldi

velocemente e senza troppo sforzo. Questo è e sarà nelle opere successive un punto

fondamentale  per  il  carattere  dei  teppisti  che  riempiono  le  storie  di  Wang  Shuo.30

Dobbiamo  qui  ora  notare  questo  legame,  non  direttamente  espresso  ma  lasciato

trapelare, tra il passato e il presente. Questo legame che si intravede e che emerge tra le

pagine dell'autore altro non è che un contatto tra il periodo della Grande Rivoluzione

Culturale e quello dell'epoca dell'apertura e delle riforme. I teppisti, abitanti delle opere

di Wang Shuo, così come l'autore stesso sono cresciuti a cavallo tra queste due realtà

così diverse tra di loro. Hanno dovuto subire passivamente questo cambio traumatico di

circostanze, di  realtà culturali,  dovendosi adattare a un nuovo scenario. Per fare ciò

hanno dovuto abbandonare le certezze che avevano durante il periodo della Rivoluzione

Culturale per ricominciare da zero nell'epoca delle riforme.31 Procedendo ora in senso

cronologico nelle pubblicazioni dell'autore troviamo il romanzo “Emergendo dal mare”

(Fuchu haimian 浮出海面) del 1985. Possiamo vedere come in questo romanzo le cose

inizino a cambiare: il protagonista Shi Ba non è più un personaggio passivo e vittima

degli eventi come il protagonista maschile di “La hostess” che subisce i cambiamenti

senza  reagire.  Il  protagonista  dopo  un  fallimento  finanziario  si  trova  ora  nella

condizione di ricominciare da capo e per farlo deve riuscire a far fronte allo “shock

culturale”  della  nuova  epoca,  del  nuovo  contesto  –  cosa  che  riesce  a  fare  anche

abbastanza in velocità.32 Shi Ba è il simbolo del teppista che è nato e ha mosso i primi

passi nel contesto della Grande Rivoluzione Culturale e che ora si trova a crescere e

diventare maturo in una società ove il capitalismo inizia ad insinuarsi, neanche troppo

velatamente, nelle pieghe di una nuova società votata al materialismo.33 Ora gli rimane

da scegliere se rimanere paralizzato e impotente dinnanzi al cambiamento come il suo

predecessore  o  se  prendere  l'iniziativa,  adattarsi  al  nuovo  contesto  e  ricostruirsi  in

30 Ibid.
31 YIN Shuyao, op. cit., p. 110.
32 HUANG Yibing, op. cit., p. 70.
33 Ibid.



questa nuova realtà in cui si trova immerso volente o nolente.34 Avendo scelto ora il

protagonista  di  reagire,  di  ricostruirsi,  di  reinventarsi  nel  “nuovo  mondo”,  inizia  a

cambiare, a diventare sempre più indirizzato verso uno sterile materialismo, cosa che

mette in crisi anche il suo modo di vivere i rapporti inter-personali, in particolar modo

l'amore. L'amore diventa quasi un peso, un ostacolo, una zavorra di cui liberarsi per

poter raggiungere più in fretta il proprio obbiettivo che si potrebbe riassumere in “fare

soldi in fretta e liberarsi dalla povertà”.35 E' qui interessante notare come emerga una

caratteristica fondamentale che possiamo ritrovare in grado più o meno differente nella

produzione di Wang Shuo, ovvero il  fatto che il “liumang” allo stesso tempo voglia

distinguersi, voglia emergere, non essere come gli altri, non sarebbe vita la sua se fosse

come gli altri;36 ma allo stesso tempo è costretto a stare alle regole del nuovo gioco cui

tutti, che lo vogliano o meno, sono sottoposti. È evidente come questi due elementi

siano tra loro in forte contrapposizione. Il  risultato è che la ribellione dei teppisti è

strozzata, non è totale e completa: il  teppista non sovverte la società completamente

dalle radici per costruirne una con regole tutte sue, ma anzi alla fine è anch'egli costretto

a scendere a patti, a stare alle regole di altri e giocare secondo di esse. Teniamo a mente

questo fatto e continuiamo con l'analisi delle opere dell'autore. Nel 1986 Wang Shuo

pubblica “Metà fuoco, metà acqua” (Yi ban shi huoyan, Yi ban shi haishui 一半是火焰,

一半是海水 ): ora il protagonista è un vero e proprio teppista al cento per cento: è

coinvolto in qualunque tipo di attività illegale, controlla un giro di prostituzione e ricatta

importanti uomini d'affari di Hong Kong e i vari clienti che si avvalgono dei servizi

delle sue prostitute.37 Zhang Ming, il protagonista, si trova perfettamente a suo agio nei

panni del teppista: interpreta il ruolo alla perfezione e sfrutta appieno i vantaggi del suo

status per ottenere ciò che vuole e controllare completamente la realtà che lo circonda.38

Wu Di, la protagonista femminile, una innocente studentessa dell'università, finisce per

rimanere  affascinata  da  Zhang  Ming  e  dal  suo  mondo, rimanendone  coinvolta

diventando una sua  prostituta.39 Alla fine la ragazza si suicida e Zhang Ming viene

34 Ibid.
35 Ibid.
36 YIN Shuyao, op. cit., p. 110.
37 HUANG Yibing, op. cit., p. 72.
38 Ibid.
39 BARMÈ, Geremie, op. cit., p. 33.



arrestato. Dopo essere stato scarcerato si rende conto che era davvero innamorato di Wu

Di e,  quando incontra una ragazza che gliela ricorda nella sua stessa situazione,  la

salva.40 La storia, di per sé dai toni ben più spinti nella prima parte rispetto a tutte le sue

produzioni precedenti, vira completamente nella seconda, con una svolta di trama che

riporta  l'intreccio  narrativo  sui  binari  della  storia  d'amore  sentimentale,  in  maniera

molto più simile ad alcuni suoi precedenti scritti. Alcuni critici dicono che sia solo una

sorta di trucco per spostare l'attenzione dalla prima parte scandalosa dell'opera,41 che

arriverebbe  vicino  al  poter  essere  considerata  come incitazione a  crimini  di  natura

sessuale.42 Ma la cosa si può vedere anche utilizzando una ulteriore chiave di lettura,

ovvero che il finale fa cadere la maschera del teppista, smaschera forse la vera natura di

questa nuova sorta di anti-eroi moderni. L'amore e il sentimentalismo impediscono al

teppista  di  diventarlo  completamente  e  rivelano  degli  individui  che  tentano  di

ricostruirsi e di interpretare un ruolo diverso nella nuova società rispetto a quello che

furono nel passato, cercando  di staccarsi da esso e di dimenticarlo, ma non riuscendoci

poi alla fin fine del tutto.43 Sempre nel 1986 - possiamo individuare proprio quest'anno

come l'anno di partenza da cui Wang Shuo comincia a scrivere e pubblicare con grande

regolarità44 - pubblica il romanzo “L'uomo di gomma” (Xiangpi ren橡皮人 ). Questo

romanzo  chiude  il  primo  ciclo  di  teppisti  della  produzione  di  Wang  Shuo.45 Il

protagonista, spiantato e senza un lavoro fisso, si ritrova a dover ricercare denaro e

fama. Questa ricerca ossessiva diviene il perno, il fulcro intorno cui ruota la sua vita. Il

più  grande  ostacolo  a  questa  sua  ossessiva  ricerca  è  l'idealismo:  idealismo  che

appartiene a un passato che non può più tornare e di cui si deve liberare del tutto se

vuole davvero riuscire nel suo intento.46 Ma ancora una volta il protagonista non riesce a

raggiungere il  proprio obiettivo: sono di nuovo i suoi sentimenti a ostacolare la sua

metamorfosi definitiva nel provetto teppista. Illuso da Li Bailing, la sua ragazza, che lo

inganna e gioca con i suoi sentimenti, il protagonista si sente perso, vuoto, non distingue

più la realtà che ora ai suoi occhi è spogliata di un qualsivoglia significato: diventa un

40 Ibid.
41 HUANG Yibing, op. cit., p. 72.
42 BARMÈ, Geremie, op. cit., p. 33.
43 HUANG Yibing, op. cit., p. 74.
44 BARMÈ, Geremie, op. cit., p. 27.
45 HUANG Yibing, op. cit., p. 74.
46 Ibid.



uomo di  gomma,  ovvero  un  essere  inerte  e  privo  di  linfa  vitale  che  non  riesce  a

reagire.47 Per assurdo mentre lui fallisce a causa dei suoi sentimenti e di quel briciolo di

idealismo ancora rimastogli, la ragazza trionfa in quanto è lei che si è completamente

riadattata alla nuova realtà alla perfezione, lasciandosi alle spalle del tutto l'idealismo

della vita passata.48 Vediamo dunque in questo primo ciclo di opere dell'autore come i

suoi protagonisti siano fondamentalmente dei falliti, non riescono mai a ottenere quello

che vogliono e finiscono con il ritrovarsi nulla in mano. La radice, il motivo alla base di

questo fallimento risiede nel fatto che non sono riusciti ad adattarsi al meglio alla nuova

realtà,  alla  nuova  Cina  in  cui  il  capitalismo  sta  prepotentemente  schiacciando  il

socialismo e la vecchia ideologia di Mao e della Grande Rivoluzione Culturale.49 Questi

personaggi non sono dei teppisti fatti  e finiti, hanno provato a reinventarsi in quella

veste, ma alla fine hanno fallito o comunque non sono riusciti del tutto a compiere e

completare  la  propria  metamorfosi,  il  proprio  processo  di  “svecchiamento”.50 I

personaggi che vedremo da questo punto in poi della produzione letteraria dell'autore

saranno tutti teppisti fatti e finiti. Ma comunque sia, possiamo riscontrare ancora una

volta ciò che abbiamo precedentemente già suggerito, ovvero che il compito finale del

teppista sia il riadattarsi alla nuova realtà e non sovvertirla dalle fondamenta. Certo il

teppista  con  il  suo  comportamento  dissacrante  svela e  porta  alla  luce  molte

contraddizioni di un' epoca e una società in perpetuo movimento, anche denunciandone

l'assurdità, ma ciò non toglie che il teppista alla fine punta ad adattarcisi e a conformarsi

a questo nuovo contesto sociale in continuo divenire. La questione non è se ci riesca o

meno, o fino a che punto,  ma è proprio il  fatto che tenti  di  adattarcisi.  Riguardo a

quest'ultimo punto possiamo vedere come Wang Shuo e il  suo linguaggio siano stati

messi a confronto con Cui  Jian51 – cantante e musicista cinese considerato come il

pioniere  della  musica rock in  patria.52 Entrambi vengono riconosciuti  come i  degni

rappresentanti  degli  abitanti  dei  centri  urbani  e  degli  strati  sociali  inferiori,

47 Ibid p. 77.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Ibid.
51 CHEN Dingjia, 陈定家, “Wang shuo xianxiang” jiqi piping de xianshi yiyi “王朔现象”及其批评的

现实意义 (“ Il fenomeno Wang Shuo” e il reale significato della sua critica), Henan shifan daxue xuebao
(zhexue shehui kexueban), vol. 27, no. 5, 2005, p.73.
52 HUANG, Hao. “Yaogun Yinyue: Rethinking Mainland Chinese Rock 'n' Roll.” Popular Music, vol. 20, 
no. 1, 2001, pp. 1–11.



rappresentano l'insanabile contrasto tra la società e il singolo, vedendo quest'ultimo, in

particolar modo se appartenente agli strati più bassi, come relegato in una condizione di

impotenza e passività nei confronti della società.53 Entrambi si rendono perfettamente

conto che molti aspetti dell'attuale società sono assurdi e privi di logica, la differenza tra

i due sta nell'atteggiamento, nella maniera in cui i due affrontano questa mancanza di

logicità.54 Cui Jian mette in luce le assurdità e illogicità della società rovesciandole e

facendosene carico  a  livello  comunitario  e  collettivo,  mentre  Wang Shuo assume e

accetta come scontato l'irragionevolezza della  società sostenendo che essa esiste da

sempre e per sempre continuerà a essere così – l'importante sta nel fatto di rendersene

conto e usare la cosa a proprio favore, per il proprio tornaconto.55 Vediamo anche da

questo  spunto  come  sostanzialmente  Wang  Shuo  nelle  sue  opere,  da  una  parte

smaschera i  lati oscuri  della società mettendone alla berlina gli  aspetti più assurdi e

contraddittori, ma dall'altra non li rovescia, non propone un modo per rimpiazzarli, anzi

li evita, oppure li usa a proprio favore, per il proprio tornaconto personale – si adatta per

vivere  e  sopravvivere.  La  cosa è  ben rappresentata  da un  dialogo tra  il  padre  Ma

Linsheng  e  il  figlio  Ma  Rui  dove  il  padre  riprende  il  figlio  che  aveva  in  classe

sottolineato l'errore di un professore venendo per questo punito.56  Anche il padre lo

rimprovera ammonendolo del  fatto  che sia inutile  evidenziare gli  errori  di  chi  è al

potere, in quanto sarebbe come tentare di recuperare e rimettere sulla giusta rotta un

treno con carico pesante deragliato e finito giù per uno strapiombo.57 L'ironia in questo

passaggio  è  evidente  e  espone  le  contraddizioni  della  classe  dirigente  o  di  chi,

comunque,  detiene  il  potere,  ma allo  stesso  tempo  evidenzia  come alla  fin  fine  il

sottolineare la cosa e il tentare di correggere queste contraddizioni sia  impossibile e da

evitare per non andare a cercarsi problemi che ci si potrebbe benissimo risparmiare. In

fondo lo stesso Wang Shuo deve la sua fortuna e ricchezza all'epoca delle riforme e

dell'apertura: è grazie a questo tipo di società che è potuto diventare uno dei membri

della ristretta classe di coloro che sono economicamente indipendenti, pur non avendo

53 CHEN Dingjia, 陈定家, op. cit., p.73.
54 Ibid.
55 Ibid.
56 YANG Jianlong, 杨剑龙, Lun Wang Shuo xiaoshuo de fanfeng yishu论王朔小说的反讽艺术 (In 
merito all'arte ironica nei romanzi di Wang Shuo), Zhongguo wenxue yanjiu, 2002, pp. 63-64.
57 Ibid.



un lavoro fisso.58 Proseguendo ora in questa rapida rassegna delle opere più importanti

della produzione di Wang Shuo vediamo “Il re dei casinari” (Wanzhu 玩主) sempre del

1986, “Neanche un minimo di serietà” (Yi ben zhengjing ye meiyou 一本正经也没有)

del 1989 e “Non sei una persona volgare” (Ni bu shi yi ge suren  你不是一个俗人) del

1992 che vanno a formare una vera e propria trilogia.59 Nel primo di questi tre romanzi i

protagonisti decidono di mettere in piedi una compagnia che stabiliscono di chiamare

“compagnia delle tre T” e che si occupa dei compiti più disparati come può esserlo il

sostituire  un  fidanzato  nel  portare  fuori  la  sua ragazza e  farci  due passi  e  quattro

chiacchiere  o  prendersi  le  sfuriate  della  moglie  al posto del  marito.  Nel  secondo i

protagonisti decidono di fare soldi diventando degli scrittori di successo, nel terzo e

ultimo scritto facente parte della trilogia i protagonisti decidono di fondare un'ulteriore

società  il  cui  scopo  è  quello  di  aiutare  le  persone in  attività  che  possono  andare

dall'aiutare in piccole faccende fino ad aiutarle a realizzare alcuni loro sogni in un arco

di tempo relativamente breve, come può essere un giorno ad esempio.60 Le trame di

questi  tre  romanzi  sono  certamente  bizzarre,  fuori  dagli  schemi  e  originali,  ma

comunque mettono in risalto una società cinese non decodificabile che cambia troppo in

fretta:  emerge  ancora  quello  scostamento,  quel  passaggio  traumatico  tra  passato  e

presente, dove il passato rappresenta il socialismo e dei valori solidi che ora vanno a

perdersi in un presente dove è difficile avere punti di riferimento fissi e dove prende

piede sempre più  rapidamente  l'ipocrita  società  capitalista.61 Ad  esempio  nel  primo

romanzo  che  costituisce  la  trilogia  vediamo  come  la società  delle  tre  T,  che  i

protagonisti  fondano,  in  realtà  si  basi  sul  fondamentale  principio  per  cui  ormai

nell'attuale società in cui si trovano ogni cosa ha un prezzo, un valore e può quindi

essere sostituita, rimpiazzata: persino i sentimenti umani.62 L'opera in questione ironizza

anche sul famoso motto di Mao “Servire il popolo” (Wei renmin fuwu  为人民服务 )

che viene qui parodiato in quanto le attività di servizio per le altre persone da parte dei

protagonisti sono alquanto ridicole, ben lontane dalla solennità e serietà del motto di

58 BARMÈ, Geremie, op. cit., pp. 27-28.
59 HUANG Yibing, op. cit., p. 79.
60 Ibid.
61 Ibid.
62 YUSHENG Yao, op. cit., p. 453.



Mao.63 In questa storia viene dunque parodiata la mancanza di autenticità e di solidi

valori reali; il linguaggio particolarmente popolare, diretto e se vogliamo a tratti anche

decisamente scurrile impiegato dai protagonisti è veicolo di verità mentre i roboanti

discorsi politici pieni di altisonanti paroloni, come possono esserlo i discorsi della classe

dirigente o il motto di Mao, sono in realtà vuoti, pieni di menzogne – è proprio in questo

che sta il  forte contrasto.64 Nel secondo romanzo della trilogia Wang Shuo si spinge

ancora oltre,  al  punto da essere dissacrante:  la satira dei  protagonisti  non risparmia

nessuno,  dall'epoca  della  Grande  Rivoluzione  Culturale  all'attuale  classe  politica

dirigente, dagli studenti alla letteratura stessa – soprattutto quella considerata ufficiale e

ortodossa. Vengono parodiati un discorso di Deng Xiaoping, uno di Mao e un'intervista

del genero di Karl Marx.65 Ma da questo punto di vista il picco lo tocca nel romanzo

“Non considerarmi come un essere umano” (Qianwan bie ba wo dang ren  千万别把我

当人) che pubblica sul finire del 1989. Qui Wang Shuo usa il suo particolare linguaggio

per ridicolizzare sia la cultura tradizionale che quella della attuale società.66 In questo

romanzo Wang Shuo tocca il picco per quanto riguarda la parodizzazione del linguaggio

ufficiale del partito.67 Wang Shuo vede gli intellettuali come una classe che, con discorsi

ipocriti,  cerca di  sviare  le  persone dalla  comprensione che l'elemento fondamentale

nella  società  attuale  altro  non  è  che  l'interesse  personale:  è  quest'ultimo  che  va

perseguito e che muove realmente l'essere umano.68 Il “Wanzhu” è ora il teppista nella

sua piena maturità, che si ritrova perfettamente a suo agio in questo particolare presente

che  ora  è  pronto  a  dominare.69 In  queste  tre  storie  vediamo  delineato  appieno  il

particolare linguaggio per cui Wang Shuo è noto:70 i personaggi ora appaiono più cinici,

si sono lasciati alle spalle l'idealismo e l'ideologia della vecchia società.71 Il teppista si

ritrova completamente solo a doversela cavare nel nuovo contesto rappresentato dalla

società dell'epoca delle riforme e dell'apertura: la fiducia negli altri viene meno, ciò che

lo spinge, che lo muove e guida in ogni sua azione e scelta è esclusivamente l'interesse
63 Ibid.
64 Ibid.
65 Ibid p 457.
66 BARMÈ, Geremie, op. cit., pp. 51-52.
67 Ibid p. 58.
68 YUSHENG Yao, op. cit., p. 457.
69 HUANG Yibing, op. cit., 2007, p. 80.
70 Ibid.
71 YUSHENG Yao, op. cit., p. 460.



personale, al punto che non solo perde ogni fiducia e speranza nella vecchia ideologia,

nella  vecchia  società,  nella  classe dirigente  sia passata  che attuale,  ma anche nelle

persone  che  lo  circondano,  rimanendo  solo  con  se  stesso  –  unica  persona  di  cui

veramente potersi fidare.72 La crescente perdita di idealismo conduce fino al nichilismo

e a un individualismo spinto, a personaggi motivati solo dai propri desideri fisici, dai

propri istinti, dalle proprie pulsioni animali – lo afferma lo stesso Wang Shuo nella sua

raccolta Wang Shuo Wenji.73 Tutto ciò è dovuto all'epoca cui Deng Xiaoping ha dato il

via,  al  crescente  e  imperante  materialismo e capitalismo che incendiano la  fiamma

dell'individualismo, del nichilismo, del bisogno materiale, del desiderio fisico, del dover

fare sempre più soldi.74 Il successo dello stesso Wang Shuo da questo punto di vista può

essere interpretato come il chiaro simbolo di una sempre più forte commercializzazione

e di  una ricerca sempre maggiore del  piacere terreno che si  stacca dalla  letteratura

dominata dagli  intellettuali.75 Inoltre anche dai testi  che compongono questa trilogia

emerge un senso di vuoto, di noia esistenziale che testimonia come il presente non sia

una  realtà  poi  così  eccitante  ed  emozionante  come  potrebbe  sembrare  da  una

superficiale  analisi  della  vita,  che  sembra  così  sopra  le  righe,  di  questi  cosidetti

teppisti.76 Prendiamo ora in considerazione una delle  opere di maggiore successo –

anche dal punto di vista commerciale - di Wang Shuo, ovvero “Scherzando col fuoco”

(Wan de jiu shi xintiao  玩的就是心跳) del 1989. Il protagonista della storia è Fang Yan

che  è  anche  il  protagonista  dell'altro  romanzo  “La  ferocia  animale”  (Dongwu

xiongmeng  动物凶猛).77 Vediamo come in questa storia il protagonista sembri immerso

come mai  prima nel  presente,  al  punto  di  essersi  completamente  scordato  del  suo

passato che si  troverà costretto a cercare di ricordarsi  quando viene accusato di  un

omicidio avvenuto dieci anni prima, per potersi discolpare.78 Questa storia ci permette di

vedere in modo particolarmente evidente come il teppista si evolva e si reinventi dal

passato  nella  nuova  realtà,  il  presente.79 Il  gruppo  dei  protagonisti  si  ritrova  nel

72 Ibid.
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76 HUANG Yibing, op. cit., p. 83.
77 YUSHENG Yao, op. cit., p. 446.
78 HUANG Yibing, op. cit., 2007, p. 84.
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Guangzhou dopo la smobilitazione dall'esercito. Lo scenario è quello di una città che sta

diventando  una  grande  metropoli  sulle  ali  della  spinta  del  boom  economico.  I

protagonisti si trovano dinnanzi a uno scenario di lusso e possibile bella vita: subito

iniziano a fantasticare sulle meraviglia della vita agiata che andranno a fare, e che fino a

che erano dei militari non avrebbero mai potuto ottenere.80 A questo punto i fratelli Gao,

i due leader indiscussi della banda,  tentano immediatamente di riportare coi piedi per

terra i  colleghi  sognatori,  persi  nel  loro fantasticare,  dicendo chiaro e tondo che la

società è ben cambiata ormai e che loro, i protagonisti, si trovano ai margini di essa e

sono ancora ben lontani dal poter ambire ad una chissà quanto mai bella vita – anzi,

probabilmente stavano ben meglio prima, nella vecchia società dove avevano chiare e

definite  certezze.81 I  due  fratelli,  che  sono  ben  più  lungimiranti  e  di una  spiccata

intelligenza, con un grande senso dell'adattamento, proseguono dicendo che, volenti o

nolenti,  presto si  renderanno conto anche loro che le regole del gioco sono ora ben

cambiate e, nel giro di pochi giorni, dopo che avranno sperperato i pochi soldi che gli

rimangono, dovranno affrontare giocoforza la nuova dura realtà.82 Vediamo come ancora

una volta nella banda dei  protagonisti  possiamo individuare due sottogruppi:  uno è

quello di Fang Yan e degli altri componenti della banda che sono ancorati al passato e

che ragionano in base a esso e ai suoi ormai datati e superati valori, non rendendosi

conto che le cose sono decisamente cambiate. L'altro è il gruppo dei fratelli Gao, che

sono ben più  reattivi  e  flessibili,  e  che capiscono subito  che le cose sono ora ben

diverse:  bisogna adattarsi  a  un  nuovo contesto,  bisogna imparare  nuove regole  per

mettersi a giocare al nuovo gioco.83 Il gruppo di amici finisce poi per forza di cose per

separarsi, con ognuno che va per la propria strada, che li conduce in punti diversi tra

loro nella nuova società in costante movimento: i fratelli Gao, che hanno più mezzi e

contatti e che si adattano alle nuove circostanze più in fretta lasciandosi alle spalle il

passato senza troppi problemi, diventano degli uomini d'affari di successo collocandosi

nei  piani  più  alti  della  società,  mentre  Xu  Xun  e  Wang  Ruohai  diventano  delle

comunissime persone, con il primo che viene assunto presso il Dipartimento di Pubblica

Sicurezza di Pechino e il secondo che dopo una serie di alti e bassi – ovvero perdere il

80 Ibid pp. 446-450.
81 Ibid.
82 Ibid.
83 Ibid.



lavoro e farsi  mettere in prigione per tre anni per furto – si  sposa, fa dei figli  e si

sistema.84 Fang Yan, che è il personaggio per vicende vissute e modo di fare più vicino

all'autore stesso, conduce una vita fatta di giochi di carte, bevute, esperienze sessuali

con donne diverse, ecc. Tenta anche di fare lo scrittore, ma è sostanzialmente uno che

vorrebbe passare il tempo senza fare un granché della propria vita. Lui è il personaggio

più vicino al modello base di teppista alla Wang Shuo e il suo modo di parlare è quello

tipico che ha reso noto l'autore, il quale ha a sua volta affermato di averlo cominciato a

sviluppare già dagli inizi della Grande Rivoluzione Culturale e di aver poi continuato

nel tempo ad affinarlo.85 La storia riprende poi dieci anni dopo con i protagonisti che

hanno preso, come abbiamo appena visto, ognuno la propria strada. Ora Fang Yan viene

accusato  di  un  omicidio  accaduto  per  l'appunto  dieci  anni  prima e  deve iniziare  a

ricordarsi  del  suo passato se vuole evitare la  prigione.86 Vediamo come ora emerga

prepotentemente il tema della memoria, dell'incontro-scontro tra passato e presente.87 Il

punto  focale  qui  è  che  il  presente  e  il  passato  si  intersecano  e  si  confondono,  il

protagonista scopre che anche le persone che credeva di conoscere in realtà non sono

proprio  del  tutto  quello  che  sembrano,  che nascondo dei  segreti,  hanno delle  altre

identità – ritorniamo al punto che l'unica persona di cui si possa fidare sia sé stesso e

forse in questo caso neanche poi così tanto vista la sua confusione e il  fatto di non

riuscire a ricordare o distinguere più cosa sia davvero reale da cosa non lo è.88 Nel 1990

viene portato sul piccolo schermo il drama “Desiderare” (Kewang 渴望 ), che diviene

immediatamente un successo senza precedenti e forse mai più ripetuto nella storia della

televisione cinese.89 Uno dei coautori è lo stesso Wang Shuo e la storia segue le vicende

di due famiglie normalissime attraverso le vicissitudini della Rivoluzione Culturale.90

Quasi in contemporanea nel 1991 esce il risultato di un'altra sua fatica letteraria, ovvero

“Ferocia animale” (Dongwu xiongmeng  动物凶猛 ).91 Nel romanzo viene affrontato
84 Ibid.
85 Ibid.
86 HUANG Yibing, op. cit., 2007, p. 84.
87 Ibid.
88 Ibid pp. 86-87.
89 TAO Dongfeng, 陶东风, Qimeng de zhongjie《kewang》yu zhongguo tese de dianshiju moshi de queli 
启蒙的终结：《渴望》与中国特色的电视剧模式的确立 (La fine dell'illuminazione: “Desiderio“ e lo 
stabilimento della serie tv nella peculiare forma del drama nei cinema e tv cinesi.), 
http://www.aisixiang.com/data/22808.html, 29-03-17.   
90 HUANG Yibing, op. cit., p. 97.
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anche il tema dell'istruzione, del sistema educativo che non riesce proprio del tutto nel

suo intento di fare del protagonista un degno erede e successore della rivoluzione perché

, alla fine, ciò che trionfa e guida il protagonista sono in suoi impulsi, istinti e desideri

primordiali.92 La storia è ambientata nella metà degli anni settanta, quando la Grande

Rivoluzione Culturale è ormai nei suoi ultimi anni; il protagonista frequenta il liceo in

un periodo in cui, di persone nelle grandi città, ne sono rimaste davvero poche in quanto

sono state quasi tutte mobilitate nelle campagne.93 Vediamo subito come i sogni ideali

del  protagonista  di  diventare  un  eroe  di  guerra  della  marina che sconfigge in  vari

conflitti America e Russia, si scontra con la non altrettanto emozionante e monotona

vita priva di stimoli, a causa anche della scuola che lo imbriglia in una esistenza noiosa

e banale.94 Il ragazzo inizia quindi, spinto dalla noia, a saltare occasionalmente le lezioni

e a introdursi di nascosto in vari appartamenti per compiere piccoli furti, fino a quando,

mentre  sta  svaligiando  una  casa,  vede  la  foto  di  una  ragazza  che  lo  colpisce

particolarmente: si sente attratto, i suoi istinti iniziano a prendere il sopravvento e i suoi

progetti di diventare un leggendario eroe di guerra iniziano a passare in secondo piano e

più che ad ambire ad una vita pericolosa e sempre in prima linea inizia a pensare che sia

meglio,  tutto  sommato,  starsene  con  una  donna  della classe  borghese.95 Quindi  è

evidente come il ragazzo sia combattuto tra idealismo e capitalismo, tra una vita fuori

dagli schemi, come può esserlo quella dell'eroe di guerra, e una vita più da conformista

che ricerca uno status sociale notevole e successo tipico della vita borghese.96 Vediamo

come il ragazzo abbia già in sè il seme che, se coltivato, può portare al passaggio dalla

vecchia ideologia alla nuova vita, completamente immerso nella nuova realtà capitalista

e consumista.97 Le opere dell'autore fin qui prese in considerazione fanno parte della

produzione di Wang Shuo nel momento del suo maggiore successo, periodo che va più o

meno dal 1988 fino all'incirca al 1992, quando il volume delle sue vendite incomincia

effettivamente a diminuire notevolmente. Possiamo vedere come sostanzialmente, lungo

questa produzione, emergano due fattori fondamentali: da una parte il  rapporto tra il

passato, rappresentato dal periodo della Rivoluzione Culturale, e l'epoca delle riforme

92 Ibid p. 98.
93 Ibid.
94 Ibid.
95 Ibid p. 99.
96 Ibid.
97 Ibid.



avviata da Deng Xiaoping e i diversi valori culturali di questi due periodi fortemente in

contrasto; dall'altra il doversi riadattare alla nuova società. Il passaggio tra il passato e il

presente è quindi  estremamente drammatico,  un vero e proprio shock culturale.98 Il

teppista  si  deve  riadattare  alla  nuova  dimensione  dominata  dal  materialismo  e  dal

capitalismo.  Lo  stesso  Wang  Shuo  rappresenta  appieno  la  cosa  essendo  riuscito  a

cavalcare  l'ondata  della  commercializzazione  sempre più  imperante:  come  dice  la

sinologa Jing Wang, Wang Shuo ha un istinto commerciale estremamente raffinato ed è

inoltre  molto  bravo  a  promuovere  la  propria  immagine  pop;  egli  adotta  uno  stile

mainstream che arriva facilmente al grande pubblico e ci racconta di una società dedita

ai propri bisogni fisici e più istintivi.99

                                                                 

98 Ibid p. 78.
99 WANG, Jing, High Culture Fever: Politics, Aesthetics, and Ideology in Deng's China, Berkeley, 
University of California Press, 1996, pp. 267-269.



Capitolo 2

Wang Shuo: lo stile linguistico e le influenze

Lo stesso Wang Shuo ha affermato come diversi critici abbiano tacciato le sue prime

fatiche letterarie con quello che non sembrerebbe un titolo troppo gratificante: 痞子文

学 ,  ovvero “letteratura dei teppisti,  della gentaglia”.100 Wang Shuo continua in tono

abbastanza ironico affermando che la cosa vada vista nel giusto contesto e con i giusti

punti  di  riferimento per  vedere se quella  denominazione abbia  o meno davvero un

carattere  denigratorio:  il  termine  痞子文学  (letteratura  dei  teppisti)  se  messa a

confronto con la tradizionale 纯文学 (letteratura pura) e 严肃文学(letteratura seria, in

questo  particolare  contesto  da  intendersi  più  con  seriosa),  è  decisamente  un

complimento.101 Nell'analizzare il linguaggio e l'impatto della figura di Wang Shuo sul

contesto culturale della Cina di quegli anni e per meglio comprendere la portata della

cosa, dobbiamo tenere conto che la fama e la popolarità dell'autore - incredibilmente

vasta in quegli anni - non fu solo grazie alle sue opere cartacee, ma anche ai film che

furono girati  partendo dalle sue storie - addirittura quattro nel 1988, anno dell'apice

della fama e del successo di Wang Shuo102 - e delle serie televisive tra cui, oltre alla già

menzionata “Desiderare” (Kewang), “Storia di una redazione” (Bianjibu de gushi).103

Molto  probabilmente  questa  sovraesposizione  mediatica  ha  portato  le  sue  opere

all'attenzione del grande pubblico in maniera talmente ampia da arrivare ad influenzare

il modo di parlare delle persone. Sovraesposizione mediatica che i suoi colleghi del

momento altrettanto noti al suo livello come forse solo Jin Yong (金庸), Yu Qiuyu (余

秋雨), Gu Long (古龙), Jia Pingwa (贾平凹), Chu Qiongyao (除琼瑶) e davvero pochi

altri non avevano in quanto erano solo scrittori e non anche autori per la tv.104 Wang

Shuo usa uno stile di scrittura e una lingua in cui prende a modello il gergo pechinese,

uno stile molto colloquiale, anticonformista, in cui – come abbiamo già avuto modo di

100 CHEN Dingjia, 陈定家, op.cit., p.71.
101 Ibid.
102 BARMÈ, Geremie, op. cit., p. 33.
103 DUTRAIT, Noël, op. cit., p. 93.
104 CHEN Dingjia, 陈定家, op. cit., p.71.



vedere  –  parodia  il Mao  wenti ma  anche  la  dialettica  Denghiana,  si  stacca  dalla

cosiddetta  “letteratura  pura”,  dalla  cosiddetta  “letteratura  seria”  dell'intellettuale  per

restituirla alla gente comune.105 L'aspetto dissacrante satirico e parodistico è il marchio

fondamentale dello stile delle opere del primo periodo e di massimo successo di Wang

Shuo, che tendono indubbiamente verso uno stile popolare, volgarizzato che si stacca

dal mondo degli  intellettuali e dal quel tipo di letteratura.106 Come già accennato in

precedenza questo nuovo tipo di letteratura ha certamente avuto i suoi sostenitori così

come i suoi detrattori.107 Tra i detrattori troviamo lo scrittore, anch'egli di Pechino, Mao

Zhicheng (毛志成) che in merito allo stile di Wang Shuo individua delle caratteristiche

peculiari  tipiche dell'autore:  egli  afferma che negli  scritti  di  Wang Shuo si  possono

individuare tre forme d'ironia di cui la prima colpisce e schernisce qualunque persona

con una morale o dei principi, qualunque grande uomo in generale quasi come se non ne

esistesse più neanche uno; la seconda forma d'ironia sbeffeggia ogni grande opera e

attività, ogni  comportamento che possa definirsi  come nobile,  quasi a suggerire che

questo mondo sia popolato solo e esclusivamente da persone volgari, da uomini da poco

e da attività sporche e poco lecite prive di alcun onore; infine la terza e ultima forma di

ironia  che  colpisce  la  cultura  stessa  visto  che,  attraverso  le  sue  opere,  restituisce

l'immagine  di  una  società  dove  non  è  rimasto  nulla  di  buono  e  di  alto.108 Inoltre

prosegue poi affermando che questo particolare stile letterario e linguistico di Wang

Shuo gli permette di creare in un primo tempo un grande scalpore nel mondo letterarrio

e  di  attirare  quindi  su  di  sé  una  vasta  attenzione, ma  questo  effetto  inizialmente

esplosivo  è  in  realtà  un'arma  a  doppio  taglio  che  sul  lungo  periodo  finisce  per

danneggiarlo in ultimo anche sul piano delle vendite e dell'attenzione suscitata.109 Come

illustre rappresentante dei sostenitori abbiamo Wang Meng il quale sostiene come Wang

Shuo scenda dal piedistallo dell'intellettuale pedante e saccente, che si metta sullo stesso

piano del suo interlocutore, del suo lettore degli strati sociali anche più bassi andando

incontro ai suoi bisogni adottando un linguaggio popolare libero da ogni pedanteria e da

105 PESARO Nicoletta, “La narrativa cinese degli ultimi trent’anni”, in Letterature del mondo oggi – 
portale di letteratura online, 2014,  ht  tp://www.gris  eldaonline.it/letterature-del-mondo/cina/, 
31-03-17.
106 CHEN Dingjia, 陈定家, op. cit., p.71.
107 Ibid.
108 Ibid.
109 Ibid p. 72.



ogni forma di lingua burocratica delle alte sfere di partito che riduce notevolmente la

distanza  tra  lui  stesso  e  il  suo  pubblico  che,  di  conseguenza,  diventa  sempre  più

ampio.110 Questo tipo nuovo di linguaggio così fresco, prosegue Wang Meng, da una

sensazione a chi legge di rilassamento, quasi come se si stesse fumando una sigaretta o

come se si  stesse facendo una partita a mahjong: è come se un suo libro fosse una

valvola di sfogo che permette al pubblico, ai lettori di immedesimarsi nelle vite sopra le

righe dei teppisti, è un modo di entrare in contatto con le loro attività anche criminose e

poco legali che nella vita di tutti i giorni non ci si può permettere di compiere.111 Inoltre,

sempre lo stesso Wang Meng ha anche affermato che, sebbene non gli piacciano tutti i

libri scritti adottando quello stile, ma comunque è proprio quello stile che mostra i reali

pensieri di questi autori verso l'epoca moderna – questa libertà intellettuale è la cosa più

importante.112 Altro grande fattore del successo improvviso e senza precedenti di Wang

Shuo  forse  sta  proprio  in  questo,  nell'essersi  così tanto  staccato  dalla  così  detta

letteratura tradizionale, troppo seriosa e piena di se stessa che non era più in grado di

rinnovarsi e di attirare l'attenzione del pubblico.113 Inoltre, riprendendo il discorso di

Wang Meng, possiamo vedere come è vero che Wang Shuo vada incontro al lettore, ma

i suoi personaggi così sopra le righe, o che provano a esserlo, in realtà non sono per

niente persone comuni o, per lo meno, vorrebbero con tutte le loro forze non esserlo e

sovvertire il  nuovo ordine e le nuove regole della società Denghiana cercando fino

all'ultimo di non conformarsi.114 Forse un ulteriore elemento che ha aiutato Wang Shuo

nell'accorciare le distanze con i suoi lettori è il fatto che molti di loro sono tutte persone

il  cui status è stato stravolto nel passaggio dalla Grande Rivoluzione all'epoca delle

riforme e dell'apertura avviata da Deng Xiaoping e si riconoscono più facilmente in quei

teppisti delle storie dell'autore che perdono la postazione privilegiata che occupavano

durante la Rivoluzione Culturale e la direzione prestabilita e relativamente stabile e

sicura  che  avevano  in  quel  periodo  che  ora,  nella  società  Denghiana,  perdono

ritrovandosi all'improvviso ai margini della società, relegati negli strati sociali che meno

110 YANG Jianlong, 杨剑龙, op. cit., p. 62.
111 Ibid.
112 GEE, Alison Dakota and  NAHAM, Anne, Wang Shuo: The Outsider, in “Asiaweek”, 1996,
       http://edition.cnn.com/ASIANOW/asiaweek/96/0809/feat2.html, 31-03-17.
113 CHEN Dingjia, 陈定家, op. cit., p.72.
114 YUSHENG Yao, op. cit.,  p. 435.



contano.115

Geremie Barmé nel suo “Wang Shuo and Liumang (Hooligan) Culture” sostiene che che

la  figura  del  teppista  riprenda,  anche  se  all'opposto,  la  figura  dei  cavalieri  erranti

(youxia  游侠 , xiake  侠客 o xiashi  侠士 ) nobili  che combattono per la giustizia e

difendono ciò che è giusto che spopolavano nella Cina tradizionale.116 Infatti  tutti  i

valori di questa figura quali giustizia, lealtà, nobilità e simili vengono ribaltati nell'altra

figura del teppista fatta eccezione solo per il concetto di libertà perseguito da entrambe

le figure, sebbene in modi radicalmente diversi.117 Inoltre, sempre secondo Barmé, la

popolarità enorme quanto improvvisa di questi personaggi è collegata con il fatto che in

quegli anni, a partire dagli anni ottanta, ci fu un improvviso boom delle arti marziali sia

nella letteratura che in televisione che al cinema.118 Il principio fondamentale alla base

di  questo  successo  è  sempre  contenuto  nelle  dichiarazioni  di  Wang  Meng

precedentemente riportate: fondamentalmente queste forme di intrattenimento davano la

possibilità alla gente di evadere da una realtà noiosa, senza respiro e asfissiante che, con

i propri carichi di lavoro, tediava le persone appartenenti a ogni strato sociale tra cui

anche gli intellettuali che non facevano eccezione nello sfuggire a questa nuova vita

stressante e dai  ritmi  folli.119 Il  pubblico,  tramite questi  personaggi,  può finalmente

pensare e immaginare di fare cose che nella vita reale non potrà, per forza di cose, mai

fare.120 In aggiunta a questo è importante dire come certamente un'altra componente

fondamentale del successo di Wang Shuo sia la lingua, il particolare linguaggio con cui

veicola il suo messaggio, le parole che mette in bocca ai suoi personaggi e come gliele

fa  dire:  è  un  linguaggio  schietto,  diretto,  forte,  pieno  di  spirito,  intelligente  e

estremamente sarcastico e pungente, che usa la lingua delle strade di tutti i giorni che si

trova in forte contrasto con la lingua fredda e ingessata degli intellettuali.121 Nel suo

linguaggio vi è anche una forte componente di cinismo che smonta quella letteratura da

intellettuali un po' pomposa e che si prende troppo sul serio.122 Si potrebbe dire che

115 Ibid pp. 434-438.
116 BARMÈ, Geremie, op. cit., pp. 41-51.
117 Ibid.
118 Ibid.
119 Ibid.
120 Ibid.
121 CHEN Dingjia, 陈定家, op. cit., p.72.
122 Ibid.



buona parte del successo di Wang Shuo sia dovuto anche al successo di questo genere

popolare di letteratura in quel particolare periodo storico che, probabilmente, era il più

consono per la ricezione di quel tipo di letteratura.123 La chiave del successo di questo

tipo di letteratura e di Wang Shuo in qualità di suo più eminente esponente è quella di

essere riuscito a rappresentare lo spirito di quel periodo storico,  le paure e ansie di

quelle  generazioni  causate  dal  traumatico  passaggio dall'epoca  della  Rivoluzione

Culturale al nuovo periodo caratterizzato da capitalismo e materialismo della società

Denghiana.124 Questo cambiamento, per quanto possa aver toccato in modi diversi le

vite  di  persone  diverse,  sia  per  età  che  per  strato sociale,  ha  innegabilmente

rappresentato un cambiamento notevole nella vita di tutte quelle persone – intellettuali

compresi.125 Bisogna anche  ammettere  che  Wang Shuo abbia  cavalcato  molto  bene

questa nuova onda commerciale e abbia saputo interpretare al meglio i nuovi trend del

mercato  promuovendo  lui  stesso  un'immagine  di  sé  in forte  opposizione a   quella

dell'intellettuale e non nascondendo il fatto di intendere i suoi romanzi come dei veri e

propri prodotti commerciali – diciamo che Wang Shuo è il teppista che si è riuscito ad

adattare al passaggio epocale.126 Qui è ora importante ricordare inoltre come non è che

Wang Shuo sia totalmente dimentico della letteratura tradizionale o che non abbia idea

di cosa sia, anzi le sue opere letterarie sono il punto d'incontro, il giusto compromesso

tra la letteratura popolare e quella tradizionale e anche la letteratura occidentale che in

quel periodo arriva particolarmente abbondante in Cina: Wang Shuo ha ben assorbito

questi elementi a sé alieni e li ha uniti e reinterpretati.127 Soprattutto sul piano dell'ironia

e del  tono satirico del  suo linguaggio si  può riscontrare l'influenza della  letteratura

occidentale che Wang Shuo ha saputo fare sua.128 Detto questo è importante ricordare

come una delle principali critiche che sono state mosse a Wang Shuo, soprattutto dai

suoi detrattori  appartenenti  alla classe intellettuale, è che la sua sia una letteratura “

leggera” che non tocca e non si occupa di temi seri e impegnati come invece la ben più

dignitosa  letteratura  tradizionale,  come  la  letteratura  “seria”  propria  della  classe

123 CHEN Beiqin , 陈蓓琴, QIN Jia, 秦佳, Wang shuo xiaoshuo yu dangdai tongsumoshi王朔小说与当

代通俗模式 (I romanzi di Wang Shuo e lo stile popolare contemporaneo), vol. 18, 2002, p. 85.
124 Ibid.
125 Ibid.
126 Ibid.
127 Ibid.
128 YANG Jianlong, 杨剑龙, op. cit., p. 62.



intellettuale per l'appunto, ma questo è solo un modo superficiale di vedere e analizzare

la cosa: come dice Wang Meng, sempre parlando in riferimento a Wang Shuo, il punto è

che Wang Shuo con il suo stile linguistico e la sua ironia pone qualunque tipo di persone

compresa la più straordinaria, o che si ritiene tale, e ogni attività, dalla più nobile a

quella  più  bassa  e  poco  legale  sullo  stesso  livello appianandole  e  riducendone  la

distanza che intercorrerebbe tra loro nella realtà.129 Come ha fatto notare lo studioso

Mao  Chongjie  (毛崇杰 )  non è  che  Wang Shuo non tocchi  argomenti  seri  o  più

impegnati, il punto è che lo fa ma nel parlarne, nel toccare questi temi più “alti” usa le

stesse modalità e lo stesso tono con cui parla di argomenti più leggeri, meno impegnati e

più banali mettendo le cose sullo stesso piano.130 Questo non vuol dire che Wang Shuo

nel trattare questi temi in questo particolare modo li privi di ogni profondità, sebbene

l'autore stesso abbia tenuto ad affermare di non ricercare alcuna profondità storica che

vede come limitante per la narrazione131; del resto, come già in precedenza affermato, la

chiave del  successo di  Wang Shuo sta probabilmente nell'aver  saputo interpretare e

rappresentare al meglio lo spirito, le ansie e le paure di quel particolare momento storico

– quindi non c'è poi questa grande superficialità nelle sue opere, è solo che è il suo

modo di  esporre  che è  anticonvenzionale.132 Fondamentalmente  la  tecnica  ironica e

parodiante di Wang Shuo si basa sul sottile gioco di esprimere con leggerezza anche i

temi più gravi, cosa che crea uno scompenso, una distanza tra il modo in cui esprime il

concetto e la reale importanza e serietà di quel concetto.133 Tuttavia questa non è la sola

forma di ironia e satira che possiamo trovare nel linguaggio di Wang Shuo: egli utilizza

anche l'artificio opposto, ovvero di far sembrare ancora più importante e magnificente

quello che dice come quando imita e parodia lo stile dei discorsi di Mao e di Deng

Xiaoping  facendoli  suonare  ancora  più  cerimoniosi  al  punto  da  renderli  assurdi  e

paradossali e, infine, di ridicolizzarli.134    

                                   

129 Ibid p. 63.
130 Ibid.
131 HUANG Yibing, op. cit., p. 81.
132 CHEN Beiqin , 陈蓓琴, QIN Jia, 秦佳, op. cit., p 85.
133 YANG Jianlong, 杨剑龙, op. cit., pp. 62-64.
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Capitolo 3

La parabola discendente di Wang Shuo

Cerchiamo ora di comprendere quali siano i motivi per cui la fama e, dal punto di vista

commerciale,  le vendite di Wang Shuo siano andate negli  anni, soprattutto a partire

dagli anni duemila, pian piano a diminuire dopo l'incredibile picco di fine anni ottanta e

inizio anni novanta.

Come  abbiamo  già  avuto  modo  di  vedere  la  parabola  ascendente  di  Wang  Shuo

comincia sul finire degli anni ottanta e si protrae, per stessa ammissione dell'autore in

persona, fino al 1992 quando la sua fama ormai è già più per gli sceneggiati televisivi e

per il film “Giorni di sole cocente” (Yangguang canlan de rizi  阳光灿烂的日子 ) di

Jiang Wen del 1993 – trasposizione sul grande schermo il romanzo “La ferocia animale”

che porta lo scrittore anche agli occhi dell'attenzione internazionale135  – che per le sue

opere cartacee: nel 1999 l'autore pubblica il romanzo semi-biografico  Bello a vedersi

(Kan shangqu hen mei看上去很美 ) dove ammette che l'incredibile creatività che gli

aveva permesso di sfornare più e più romanzi da oltre diecimila caratteri l'uno a partire

dal 1992 si interrompe e, lui stesso, vede la cosa quasi come una punizione.136 I motivi

del suo successo, come abbiamo già avuto modo di vedere, sono molteplici e le chiavi

di lettura sono anch'esse molteplici ma forse quello che più spicca e attira l'attenzione,

visti il  genere delle sue opere e il modo stesso di porsi di Wang Shuo nel panorama

letterario,  è  il  fatto  che  una  vasta  fetta  dei  suoi lettori  fosse  composta  proprio  da

intellettuali.137 Questa è forse la più grande prova e dimostrazione del fatto che in quegli

anni  di  passaggio,  tra  anni  ottanta  e  novanta,  in  Cina  non  c'erano  due  comparti

completamente  antitetici  in  totale  opposizione  senza  possibilità  di  dialogo  alcuno

rappresentati  rispettivamente  dall'elitismo  e  dagli anti-intellettuali,  dai  populisti  e

dall'avanguardia, ma anzi che questi due “schieramenti” fossero ben più interconnessi di

quanto si  potesse pensare.138 Il  motivo di questo particolare scenario è che anche la

135 GEE, Alison Dakota and  NAHAM, Anne, Wang Shuo: The Outsider, in “Asiaweek”, 1996,
       http://edition.cnn.com/ASIANOW/asiaweek/96/0809/feat2.html, 31-03-17.
136 WANG Shuo, 王朔, op. cit. Lo dice nella prima frase della prefazione 现在就开始回忆.
137 WANG, Jing, op. cit, pp. 269-270.
138 Ibid. pp. 284-285.



classe intellettuale si sentiva alienata in quel passaggio epocale proprio come quasi ogni

altro strato sociale139e che il tipo di letteratura di Wang Shuo era più “reale“: parlava

della società concreta e reale, di bisogni e necessità che venivano avvertite un po' da

tutti a prescindere dalla classe sociale d'appartenenza.140  Per questo il suo particolare

linguaggio che, secondo il critico di sinistra Ge Hongbing, rappresenta il nuovo gusto

del  pubblico  più  popolare  e  appartenente  agli  strati  sociali  più  bassi,  è  riuscito  a

conquistarsi una così vasta fetta di pubblico e soprattutto tra i giovani.141 Ge prosegue

poi affermando addirittura che Wang Shuo è un vero umanista e realista che si è fatto

portatore  delle  linee  guida  di  Lu  Xun  in  quel  senso,  spingendole  avanti  verso  la

direzione migliore, facendosi portatore di quel suo realismo tradizionale attraverso un

linguaggio  tutto  suo  creato  e  modellato  sulla  base  del  dialetto  di  Pechino  che  si

distingue da qualunque altro tipo di lingua – linguaggio ufficiale e degli intellettuali in

primis.142 Ma il punto qui sta proprio nel fatto che se è vero che Wang Shuo ha riscosso

un certo successo tra i  giovani è innegabile che molti  giovani leggano le sue opere

anche attirati da quel suo particolare stile linguistico, tuttavia questa fetta di pubblico,

seppur certamente considerevole, non è in realtà così estesa e, soprattutto, così fedele

allo scrittore.143 Forse è proprio questo il motivo per cui, alla lunga, la sua fama e le sue

vendite sono calate  di  molto  a partire  dall'inizio  degli  anni  duemila:  questo perché

comunque lo stesso romanzo “Bello a vedersi” (Kan shangqu hen mei  看上去很美 )

pubblicato nel 1999, ebbe comunque un discreto successo, anche se già non più ai livelli

del periodo di massimo splendore, anche dal punto di vista commerciale, dell'autore.144

Forse la chiave di lettura migliore e più efficace da adottare nell'analizzare la parabola

discendente di Wang Shuo in fatto di popolarità e vendite sta proprio nel fatto che il

mercato e le sue esigenze nel corso del tempo sono, inevitabilmente, andati cambiando:

il nuovo pubblico giovane che si trova davanti ora Wang Shuo e che forse ora non riesce

più a raggiungere – di sicuro che non riesce a raggiungere più come una volta – ha un

139 Ibid.
140 HE Yugao, 贺玉高, He yugao: Xu ye, Yangjia yu women ziji贺玉高：许爷，杨佳与我们自己 (He 
Yugao: Il vecchio Xu, Yangjia e noi altri), 2008, http://www.aisixiang.com/data/21747.html, 4-4-17.
141 YUSHENG Yao, op. cit., p. 463.
142 Ibid.
143 Ibid.
144 CHEN Beiqin , 陈蓓琴, QIN Jia, 秦佳, op. cit., p. 84.



background culturale e delle esperienze per forza di cose differenti dalle sue.145 Wang

Shuo era riuscito ad arrivare a ogni strato sociale proprio perché, meglio di chiunque

altro,  soprattutto  dell'ormai  fredda  distaccata  e  inespressiva  letteratura  “alta”  degli

intellettuali, aveva saputo rappresentare al meglio lo spirito di quel tempo, interpretando

e dando sfogo alla società reale con i suoi problemi e le sue ansie.146 Tuttavia ora le

nuove generazioni  hanno  nuove  ansie,  nuovi  bisogni  che  Wang Shuo  non riesce a

esprimere al meglio in quanto semplicemente appartiene ad una epoca generazionale

diversa:  Wang Shuo ha raccontato lo  shock  e  il  senso di  alienazione derivante  dal

passaggio  tra  l'epoca  della  Grande  Rivoluzione Culturale  e  l'epoca  delle  riforme e

dell'apertura avviata dalla società Denghiana, ma ora le nuove generazioni di giovani

non posso più comprendere ed essere partecipi appieno di quel particolare momento

storico.147 Inoltre, è probabile che il ritratto di una umanità così edonistica e volta solo al

materialismo non sia più la miglior forma di sfogo per il nuovo pubblico che è ora,

forse, più alla ricerca di modelli più positivi e ottimisti.148

                                                 

145 YUSHENG Yao, op. cit., p. 464.
146 BARMÈ, Geremie, op. cit., pp. 41-51.
147 YUSHENG Yao, op. cit., 2004, p. 464.
148 Ibid.



Capitolo 4

Proposta di Traduzione

1

Quel giorno stavo sulla strada a chiamare un taxi per andare a trovare un amico. Sul taxi

io e l'autista scambiammo quattro chiacchere. Lui improvvisamente mi disse: “Io ti ho

già visto, tu sei l'amico di Xu Liyu”. Buttai un occhio alla licenza che l'autista teneva

appesa al  parabrezza davanti  e  solo  allora mi  tornò alla  mente che anche Xu Liyu

all'inizio era un autista di quell'agenzia di taxi. Ai tempi andavo spesso a trovarlo in

agenzia e conoscevo di vista molti autisti. Mi chiese se ultimamente avevo visto o meno

Xu Liyu. Risposi di no, che era da un bel pezzo che non avevo più sue notizie. Mi disse

ancora: “Ho sentito che Xu Liyu è stato condannato alla pena di morte in Giappone, ma

sarà vero?”.  Lo guardai e risposi che non lo sapevo; era la prima volta che sentivo

questa notizia. Giunti a destinazione l'autista se ne andò; passai la giornata a casa del

mio amico e mi svagai, andammo a mangiare insieme e tornai a casa contento. Prima di

prendere sonno, però, ripensai alle parole dell'autista: senza accorgermene sotto sotto

ero in ansia. Non che ci credessi, ma neanche avevo motivo di escluderlo del tutto. Il

giorno dopo feci una telefonata a un amico di Xu Liyu e già che c'ero gli accennai la

notizia; l'amico ci credette subito e in più aggiunse: “Lo sapevo già da un pezzo che

prima o poi, un giorno, sarebbe finito così. Se l'è andata a cercare!”. Sebbene il tipo ne

fosse così convinto, io avevo ancora i miei dubbi. A pensarci bene, per farsi condannare

a  morte  in  Giappone  bisogna  di  certo  aver  ucciso  un innocente:  il  Xu  Liyu  che

conoscevo  io  non  era  sicuramente  un  santo,  ma  di  sicuro  il  fegato  di  ammazzare

qualcuno non ce l'aveva.  Io  e  Xu Liyu  eravamo compagni  di  scuola  media,  ma a

chiedere agli altri compagni di classe, quelli che si ricordano di lui sono ben pochi. In

terza media  aveva  mollato  gli  studi  e  se  ne  era  tornato  nella  sua  vecchia  casa in

campagna per la Rivoluzione Culturale. All'inizio in classe era tutto mogio, non fiatava,

era pure basso di statura; se non  fossi stato nello stesso distretto militare, sono quasi

sicuro che neanche me ne ricorderei. Solitamente gli facevo fare per me dei lavoretti, e

in seguito per un periodo di tempo (quando guidava il taxi) il nostro rapporto si era fatto

molto stretto. A oggi conservo ancora una foto dove rimane impresso il suo aspetto al



tempo. È una foto di gruppo dei diplomati di scuola media di tutta la classe. Lui mi sta

di fianco, e visto che era un nano, la mia spalla gli copre il mento: pur mettendocela

tutta  a  stare  in  punta  di  piedi  gli  spuntavano  fuori  solo  la  fronte  e  gli  occhi.

Dall'espressione sul suo volto non si  capisce se stesse sorridendo o se invece fosse

terrorizzato da qualcosa. Da quel suo viso patetico non si riesce a scorgere in nessun

modo  se  quest'uomo avesse  o  meno  lo  spirito  eroico  e  la  passione  necessarie  per

uccidere un uomo – un volto che più comune non si può. Invece al mio altro fianco ci

sta Wang Sunxin al tempo il capoclasse, il  più bello e coi voti migliori della nostra

classe. Bastava uno sguardo per capire che il suo futuro era incerto.

In mezzo a una folla di decine di persone, in una foto bella densa di teste e volti, lui

attira  l'attenzione, spicca;  dal suo sguardo traspare in maniera evidente una sorta di

presa, di incanto, di persistenza. Per dirla in una parola, già in tenera età mostrava, senza

nasconderlo  per  nulla,  un forte  desiderio.  Tre  anni dopo che fu  scattata  la  foto  fu

condannato a morte. È morto in un modo ben poco glorioso, o sarebbe meglio dire in

modo vergognoso. Uccise e stuprò crudelmente una bambina di cinque anni dei vicini.



2

Una volta Xu Liyu mi considerava il suo migliore amico e certamente dimostrava lo

spirito di sacrificio e la fedeltà di un amico; ricordo che il secondo anno delle medie

andammo in una fabbrica di stilografiche a imparare il mestiere e a lavorare. Dato che la

sorveglianza della fabbrica era bassa, rubammo in gran quantità cappucci in porcellana

per penne e penne stilografiche con punta in iridio. Quando la cosa fu scoperta, durante

le indagini sia della scuola che della fabbrica, nessuno di noi era tranquillo. Il  mio

terrore che la mia reputazione ne uscisse rovinata e la mia avidità per le stilografiche in

oro erano giusto giusto direttamente proporzionali. A un mio cenno, Xu Liyu si fece

avanti senza esitazione e si prese la colpa al posto mio. A dirla tutta io di fronte a questo

suo spirito di  sacrificio  non mi sentivo per  nulla  in  colpa o a disagio;  al  contrario

ritenevo che avere l'occasione di sacrificarsi per me fosse la più che naturale ricompensa

che davo alla sua amicizia. (Sennò che lealtà è!?)

Per quanto lui non se lo meritasse, non lo consideravo per nulla un amico alla pari. Il

motivo  è  semplice,  e  ci  sarebbe  anche  da  vergognarsi  (oggi  ho  il  coraggio  di

ammetterlo): suo padre era un autista.

Per quanto convincenti  siano le prove che esibiscono i  sociologi per dimostrare che

questa è una nazione dove siamo tutti sullo stesso piano, e dove non vi sono distinzioni

di status a livello lavorativo, in realtà la pratica comune per cui nella nostra società una

parte della popolazione ne disprezza un'altra è leggermente più forte che in India. Da

questo punto di vista, siamo un popolo con un grande senso dell'orgoglio. In quel nostro

distretto,  dove  perfino  gli  alloggi  erano  spartiti  in  base  al  rango  militare,  si  può

facilmente  immaginare  quale  fosse  la  posizione  sociale  di  un  autista  e  della  sua

famiglia. Nel 1939 il padre di Xu Liyu si era arruolato volontario nei guerriglieri di

resistenza al Giappone nella sua terra natale. Dato che aveva un minimo di cultura e che

combatteva con coraggio, dopo essere stato arruolato dall' Ottava Armata mentre stava

in quel gruppo di gerriglieri, era stato promosso in fretta a comandante di compagnia.

Se le cose fossero andate normalmente,  cascasse il mondo, sarebbe andato in pensione

come militare. Peccato che quando la guerra di resistenza al Giappone si avvicinava alla

vittoria, il  suo comandante di  reggimento,  scontento della riforma agraria nelle basi



rosse,  guidò  le  proprie  truppe  ad  arrendersi  al  nemico.  Questo  comandante  di

reggimento  non  era  mica  un  figlio  di  proprietari  terrieri,  era  proprio  un  autentico

vecchio militare dell'Armata Rossa nello Hunan, e solo perché aveva una relazione con

la figlia di un proprietario terriero si infuriò oltremodo, l'eroe. Il padre di Xu Liyu, al

contrario, aveva un deciso senso di giustizia, e rifiutata una nomina ancora più alta,

dopo la riorganizzazione dell'esercito, fece i bagagli e se ne tornò in campagna. Solo

dopo la liberazione dell'intero paese e quando cominciò la guerra di Corea, si arruolò

nuovamente nell'esercito in qualità di autista di camion per il trasporto dei reggimenti.

Fu un eroe della guerra di Corea e ottenne un titolo onorifico per i  volontari  della

guerra.  Chi  ben  conosce  quel  periodo  di  storia  sa  quale  tipo  di  prove  può  avere

sostenuto un autista che trasportava munizioni al fronte. Fu l'unico sopravvissuto tra gli

altri autisti che nello stesso periodo parteciparono alla guerra. Tornato in patria faceva

l'autista a tempo pieno per un generale. Quel generale durante la Grande Rivoluzione

Culturale godette di  grandi  poteri  per un certo periodo di  tempo, e mentre si  stava

avvicinando alla pensione lasciò che indossasse nuovamente l'uniforme militare e gli

organizzò una posizione come vice-comandante di divisione. Dopo l'incidente di Lin

Biao, a quel generale furono tolti tutti i titoli, e al padre di Xu Liyu venne cancellata la

paga di militare: ritornò a fare l'autista, sebbene fosse autista del più alto grado.

Xu Liyu voleva fare il soldato come tutti i ragazzini a quel tempo; quando quelli del mio

quartiere andarono a fare i soldati, persino i ragazzini di non ancora quindici anni se ne

andarono.  Xu Liyu  potè  solo  tornare  a  casa in  campagna  dove fu  mandato  per  la

Rivoluzione Culturale.149

149  N.d.T. : Al tempo della Rivoluzione Culturale era considerato prestigioso prestare servizio di leva. Xu
Liyu a causa delle sue umili origini di campagna non può unirsi all'esercito e viene discrimato per la 
cosa.
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Quando rividi Xu Liyu era già la metà degli anni '80. A quel tempo ero già smobilitato

dall'esercito e tiravo a campare in una unità di lavoro. In quel periodo i taxi per le strade

erano già parecchi e prendere il taxi era una moda piuttosto cara. Quel giorno ero giusto

in ufficio a fare i conti quando una Citroën color argento entrò nel distretto e si fermò

davanti al mio edificio. Dalla macchina scesero Wu Jianxin e un omone tutto abbronzato

che mi chiamavano a tutta voce. Aprii la finestra, mi affacciai al davanzale e ci scambiai

due parole. Wu Jianxin mi chiese se riconoscevo  quel tizio – indicando l'omone che gli

stava di fianco. L'omone mi fece un sorriso a trentadue denti; non riuscivo davvero a

riconoscerlo. A quel tempo, solo quelli che più se la volevano tirare si sarebbero mai

messi su vestiti  all'occidentale, con annessa cravatta; quel tizio indossava proprio un

vestito all'occidentale tutto in tiro e appariscente. Credo che se Reagan fosse stato un

cinese sarebbe stato proprio così. Portava persino due anelli d'oro. L'omone mi disse di

essere Xu Liyu  e poi  mi  invitò  calorosamente a mangiare con lui  – salii  sulla  sua

macchina.

Non mi andava che si accorgesse che non ero mai stato su una Citroën, perciò me ne

stavo seduto tutto riservato sul  posto di dietro non chiedendo nulla sebbene volessi

abbassare il  finestrino e sapere dove potevo buttare la  cenere della  sigaretta.  Se la

Citroën fosse stata un'orchestra, Xu Liyu ne sarebbe stato l'appassionato direttore che

faceva  sì  che  ogni  strumento  suonasse  al  massimo  delle  proprie  potenzialità.

Maneggiava l'auto con destrezza,  guizzando dentro e fuori  il  flusso delle  macchine

proprio come un pesce. La sua macchina era munita di stereo, che dava quella musica

rock di cui non avevo mai sentito nulla. Lui per tutto il tempo parlava e rideva a gran

voce, il suo sorriso era allegro e il tono di voce sicuro, la mano destra che ogni due per

tre lasciava la presa sul volante come a voler fare gesti di disprezzo per tutto quanto.

Tutto ciò mi dava la sensazione che il mondo fosse suo. Questa sensazione mi faceva

sentire estraneo e mi rendeva estraneo Xu Liyu stesso. Ci sedemmo in un ristorante

francese appena aperto e dei più lussuosi, folle di camerieri ci circondavano e portavano

i menù di posto in posto. La scena dei camerieri che tutti in torno  aspettavano gli ordini

mi faceva sentire che la morale dei tempi era davvero cambiata. Non potei fare a meno



di concordare di bere vino e acqua minerale. Si vedeva che Wu Jianxin proprio come me

aveva difficoltà nell'ordinare. Solo Xu Liyu si guardava intorno con disinvoltura, era

proprio nel suo ambiente. Dimostrava un'aria di grande familiarità verso le abitudini

alimentari  francesi  e  verso  l'abilità  del  cuoco di  quel  ristorante,  ci  consigliava con

grande esperienza le cose che potevamo mangiare;  in particolare si  raccomandò coi

camerieri che la bistecca per noi due fosse cotta un po' più a lungo. Lui si era ordinato

solo l'insalata speciale di verdure,  era evidente che ormai era talmente snob da non

riuscire più a mandare giù qualunque cibo grasso. Credo comunque non fosse ancora

volgare  al  punto  da  starci  davanti  a  mettere  in  bella  mostra  quanto  fosse  ricco  e

guardarci discuterne. Le persone dalla vita davvero superiore nel trovarsi di fronte al

lusso non se la tirano per nulla, né ne parlano tutti compiaciuti come a voler elencare

tutto  ciò  che  possiedono,  ma  hanno  un'unica  espressione,  ovvero  il  disgusto  e  la

freddezza. Tutto questo per loro è già la normalità, sarebbe meglio quindi descrivere il

suo  desiderio  per  i  cibi  alla  portata  di  tutti,  i  vestiti  semplici  e  gli  alloggi  umili.

Parlammo dei giorni andati, ricordammo con gusto vuoti eventi  passati. Sono molto

grato a Xu Liyu per il tono di uguaglianza che usava nel parlarci. Questa mia gratitudine

mi faceva involontariamente mettere su un sorriso di adulazione mentre lo ascoltavo

con attenzione; ogni volta che mi beccavo ad ingraziarmelo dentro di me ero ancora più

irritato. Finito di mangiare al momento di pagare il conto manco ci pensai a fare il gesto

di pagare; me ne stetti semplicemente zitto zitto a guardare Xu Liyu tirar fuori come un

fulmine dal suo raffinato portafoglio in pelle una pila bella spessa di monete e riporla su

un vassoio d'argento portato dai  camerieri.  Quel  pranzo lo  mangiai  un po'  a forza,

perfino Xu Liyu se ne accorse e indicandomi mi disse: “Com'è che non ti piace più

parlare? Ma una volta non andavi piuttosto forte con la parlantina?”. “É che la vita...“.

Xu Liyu e Wu Jianxin si misero entrambi a ridere. In realtà non voleva essere per nulla

uno scherzo,  nel  dire quella  cosa ero  davvero  triste.  Mentre mangiavamo io  e  Wu

Jianxin avevamo un'intesa comune: vedevo che Xu Liyu voleva stuzzicarci a chiedergli

come erano ora le sue condizioni di vita; noi col cavolo che glielo chiedevamo!
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Penso di me stesso di avere una dignità. Questa dignità si mostra nel fatto che se non era

Xu Liyu a prendere l'iniziativa a invitarmi, io per nessuna ragione ci sarei andato per

primo a cercarlo. Wu Jianxin invece era ben diverso, lui aveva un motto: “Fregatene!”.

“Cosa c'è che non va?”, mi disse: “Fratello! Se uno c'ha i soldi te approfittane!”. Lui

aveva davvero la faccia tosta di approfittarsi del suo taxi e del suo cibo. Aveva appena

finito  il  servizio  militare  e  non aveva ancora  nessun lavoro  organizzato  e  neanche

sembrava essere minimamente in ansia di andarci a lavorare. Ogni mattina non appena

si svegliava manco si lavava faccia e denti che subito telefonava all'agenzia di Xu Liyu

e si faceva venire a prendere e portare a fare colazione. Arrivato con l'auto, a Xu Liyu

non dispiaceva girarsi mezza città per venirmi a prendere alla mia unità di lavoro; poi

lungo ogni viale sceglieva i ristoranti più di moda appena aperti per andarci a mangiare.

Finita la colazione si passava al pranzo: si stava tutto il giorno per le strade a mangiare,

non  importava  se  avevamo  o  no  appetito.  Entravamo  in  qualunque  ristorante  non

fossimo mai stati a mangiare per godercela e  cazzeggiare. A veder Wu Jianxin ordinare

senza pausa e in sequenza, sfilze di piatti tra i più cari del menù, quella sua spietata

freddezza mi faceva venire il batticuore. “Non c'è bisogno di ordinare tutti questi piatti,

non ce la facciamo a mangiar tutto”, gli dissi. “Non voglio mangiar tutto, li metto qui in

esposizione,  li  guardo  –  sono  felice”.  Disse  Wu  Jianxin  sorridendo.  “Sei  davvero

crudele”. Sorrisi, poi guardai Xu Liyu. “ Davvero è tutto ok, Xu Liyu?”. Wu Jianxin

chiese a Xu Liyu “Guarda che se ti da fastidio annulliamo tutto”.

“Davvero è ok”. Xu Liyu forzò un sorriso. “Ti sto solo dando una lezione”. Wu Jianxin

gli  disse:  “Avere  i  soldi  e  basta  non  conta  nulla,  bisogna  coltivare  l'abitudine  di

sperperare le cose, quello sì che è lo stile di uno che ha soldi per davvero”. Detto questo

si guardarono sorridendosi. Non so Xu Liyu alla fine in un giorno quanti soldi facesse

guidando  taxi,  presumibilmente  non  faceva  proprio  vagonate  di  soldi.  Inoltre,

considerando che Wu Jianxin usava il suo taxi come la propria macchina professionale,

non aveva molto tempo per portare i clienti. Alla lunga non ce l'avrebbe più fatta. Ma

bastava solo che esitasse un attimo, o che non rispondesse troppo contento che subito

Wu Jianxin ci litigasse. Una volta Wu Jianxin lo cercò per telefono, andò apposta di

corsa fino all'agenzia a cercarlo e ancora non lo trovò, gli dissero che era uscito col taxi.



Wu Jianxin subito si arrabbiò, la sera guidando il taxi Xu Liyu venne a cercarci per

andare a mangiare e Wu Jianxin lo insultò puntandogli il dito contro: “Ma che cazzo te

la tiri! Ma non eri solo un'autista? Hai poco da venire qui a fare lo splendido, se ora ti

spacco la macchina ci credi o no?”.

Xu Liyu spiegò: “Sul serio, è che un cliente ha affittato il taxi tenendomi in ballo tutto il

giorno, non sono davvero riuscito a liberarmi, non appena ho finito sono subito venuto”.

“Io non vengo. Che c'è di nuovo nel mangiare qualcuno di quei tuoi pasti del cazzo? Ma

levati dai coglioni, così in futuro non hai un cazzo di bisogno di venire di nuovo a

cercarci”. Wu Jianxin fissò dritto davanti a sé neanche guardandolo, facendogli cenno di

andarsene. Xu Liyu mi disse pietosamente: “Convincilo un po' tu Jianxin, ha davvero un

caratteraccio. Io guido taxi, se altri lo affittano io potrò mica non andarci? E poi se non

sto mai in servizio dove li trovo i soldi per qualche mangiata con voi?”. “Dai andiamo,

andiamo”. Trascinai Wu Jianxin, “Xu Liyu è venuto apposta ad invitarci, non fare il

prezioso”. “Oggi a Tiananmen ho visto un ristorante appena aperto, non sembra male,

andiamo lì”. Xu Liyu disse a bassa voce: “Non va bene neanche se chiedo scusa?”.

“Non ci vengo, non vengo da nessuna parte! Pensi che mi piaccia così tanto mangiare

quel tuo cibo di merda?”. Wu Jianxin ancora non voleva saperne di cedere. Io stavo nel

mezzo a fare da paciere: “Qua sei te che sbagli, Xu Liyu che parla in questo modo, a

momenti  si  inginocchia pure, allora che ne dici  di ascoltarmi?”. Wu Jianxin sorrise:

“No”.  Chiamai  Xu Liyu:  “Andiamo noi  due,  ignoralo”. Anche Wu jianxin ci  seguì

sorridendo.  Per  la  strada  chiesi  a  Xu  Liyu:  “Quanto hai  fatto  oggi?”.  Xu  Liyu

illuminandosi spiegò: “Quell'idiota, un imbecille, manco stava a guardare il tassametro,

gli ho addebitato pure una corsa di notte e una di ritorno, gliene ho pelati trecento buoni

buoni, sceso dall'auto mi ha pure vivamente ringraziato”. Xu Liyu in presenza di Wu

Jianxin non era dalla parlantina sciolta verso gli estranei, soprattutto verso quelli con

vestiti ordinari che prendono il taxi ogni tanto solo se c'è qualche problema, lì il suo

atteggiamento era da spavento. A volte mentre stavo sul suo taxi, a bordo della strada

c'era gente che chiamava il taxi agitando la mano. Dopo aver accostato lui per prima

cosa  di  sicuro  si  accertava  della  destinazione  richiesta.  Quel  suo  atteggiamento

sembrava quasi che il suo taxi non svolgesse un servizio pubblico, ma solo che facesse

le cose tanto per farle e poi già che c'era dava a qualcuno uno strappo per un pezzo di



strada. A quel tempo il controllo sui taxi non era un granchè, bastava solo che il cliente

non ci  facesse attenzione che lui  non  azionava neanche il  tassametro;  dopo di  che

semplicemente apriva la bocca e sparava un prezzo, spesso più e più volte superiore al

giusto ammontare. Anche se lo azionava , per quel che ne so, quel tassametro lo aveva

taroccato lui stesso, a ogni chilometro giunto agli ottocento metri saltava una cifra.
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Non capisco perchè Xu Liyu tenesse così tanto alla nostra amicizia. Wu Jianxin, se non

si può dire che lo maltrattasse, comunque gli causava problemi intenzionalmente, e per

quanto  mi  riguarda,  sebbene  lo  trattassi  con  gentilezza,  certo  non  si  può  dire  che

fossimo amici intimi. Sotto ogni aspetto quantificabile lui non aveva bisogno di noi,

credo che gli sarebbe bastato tirar fuori un decimo dei sentimenti per riuscire a ottenere

da altra gente un'amicizia ben più profonda. Nell'agenzia di taxi era molto rispettato.

Quando andavamo alla sua agenzia sentivamo gli altri autisti chiamarlo “Vecchio Xu” o

“Boss”, persino il capo dell'agenzia lo temeva: quando si incontravano lo salutava con

gentilezza, gli offriva lui da accendere e con noi che non eravamo nessuno era molto

umile e gentile solo perchè eravamo gli amici che si era portato dietro Xu Liyu. Xu Liyu

sembrava il capo di una banda di giovani autisti ben disposti a prendere ordini da lui. Le

sue parole in quel gruppo di giovani avevano un certo peso, lo si poteva vedere dalle

grandi risate e dalle reazioni entusiaste con cui loro contraccambiavano ogni sua parola.

Lui con loro ci scherzava liberamente a volontà. Sembrava essere ben desideroso di

presentare me e Wu Jianxin ai suoi colleghi,  un breve e semplice “fratelli”  lasciava

trasparire come per lui averci come amici fosse un onore. Se non fossi stato assieme a

Xu Liyu, se ci fossi andato da solo in agenzia a prendere un taxi, probabilmente avrei

dovuto comportarmi servilmente verso quegli autisti. Xu Liyu più e più volte mi aveva

invitato ad andare a casa sua. Wu Jianxin semplicemente rifiutava, io invece non avevo

cuore di dirgli di no e a forza qualche volta ci sono andato. In realtà non c'era nessun

problema, più che altro mi presentò al padre e al fratello maggiore. Io e suo padre già ci

conoscevamo.  Si  era  dato  alla  guida  delle  limousine e  noi  spesso  stavamo  sulla

macchina che guidava lui per andare allo stadio a vedere le partite, a metà anni settanta

di eventi sportivi a Pechino ce ne erano dei più disparati. L'incontro con suo fratello mi

metteva più  in  imbarazzo.  Ai  tempi  delle  scuole medie era  già un ragazzone bello

robusto, gli piaceva un sacco la lotta corpo a corpo e il lancio del giavellotto e aveva

mantenuto il titolo di campione di lancio in questa disciplina ai giochi studenteschi del

nostro distretto per diversi anni consecutivi. Dato che di carattere era superiore a tutti gli

altri  ragazzi  operai  del  distretto,  questo provocava la  loro  rabbia  collettiva.  Spesso



trovandosi in gruppo, lo fermavano e dopo averlo accerchiato lo pestavano: decine di

ragazzi che ne inseguivano uno per menarlo. Al tempo ero uno studentello deboluccio e

spesso anche io gli tiravo pietre per farmi amici gli altri ragazzi più grandi. Ricordo che

in casa sua al tempo c'erano molti ragazzini; la sua vita era difficile e spesso si portava

dietro Xu Liyu con su vestiti tutti stracciati per venire nel cassone dei rifiuti davanti il

nostro palazzo a raccogliere carta straccia. Ciò che ai ragazzini all'incirca della nostra

stessa età più piaceva fare era guardarli immergersi nel cassonetto dei rifiuti e tirar fuori

a  palate  la  spazzaturaper  poi  vederli  tutti  zozzi  in  faccia  riemergere  di  gran  fretta

ridendosela di gran gusto. Suo fratello maggiore oggi è un giovane fiero e coraggioso

ancora più corpulento di lui, più alto, più robusto e spesso, tanto bello, forte e eroico da

essere degno di diventare un modello per le statue del popolo cinese. È solo che ora non

ha più in volto quella cattiveria di gioventù: ora è estremamente timido e debole, così

onesto al punto di essere ingenuo. Al mio arrivo reagì proprio come il padre dicendo

semplicemente qualche parola gentile, incespicando, e subito se ne ritornò nella sua

stanza non facendo più un rumore. Stando a quanto dice Xu Liyu ora fa il manutentore

in una fabbrica e sarebbe ormai prossimo alle nozze. Una volta l'ho vista la sua quasi

moglie, una giovane donna secca e magra quasi da star male, tutto men che bella. Non

mi sentivo a mio agio che i familiari di Xu Liyu mi salutassero, e ancor meno verso

tutte le attenzioni di Xu Liyu tipo farmi il caffè o darmi alcolici occidentali. Rifiutavo

senza troppi complimenti di restare a casa sua a mangiare.
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La vanità di Xu Liyu era molto evidente, sebbene avesse imparato per bene quel tono da

playboy cinico e distaccato. A volte, dopo essersene stato zitto per un bel pezzo, senza

neanche troppo pensarci,  apriva la bocca dicendo di aver scarrozzato una stella del

mondo del cinema o della tv, o un cantante famosissimo. “In tv sembrava bellissima, ad

avercela lì davanti invece non era niente di che, in faccia aveva pure delle macchie”.  A

questo punto, ogni volta, Wu Jianxin sarcasticamente lo prendeva per il culo: “Di sicuro

ti sei fatto fare l'autografo, o no?”. “Ma va, ma va”. Xu Liyu diceva: “Non sono mica

così superficiale. Non l'ho trattata diversamente da un altro, lei faceva il passeggero, io

guidavo”. “Dai, lascia fare”, anch'io mi mettevo a prenderlo per il culo: “Dai, ti sarai

sentito  anche  te  onorato,  di  certo  ti  sarai  messo  lì  a  servirla  e  riverirla  tutto

incespicando; aiutarla ad aprire la portiera sarà stato il minimo”. “Assolutamente no!”

Xu Liyu mi fissava serio, “Sarò mica quel tipo di persona? Quando mai mi sono messo

a star  lì  dietro  a qualcuno? Ti  dico sinceramente,  giunti  in un posto mi voleva far

aspettare mentre andava a cercare una persona e non ci sono stato neanche a quello, le

ho detto: “Io non aspetto mai i cinesi!”. “Non è vero mai che l'hai detto, ti sei inventato

tutto”. “Guarda che ti conosco”, disse Wu Jianxin. “L'ho detto davvero”, si affrettò a

spiegare Xu Liyu, ”Non sono mica un coglione! È solo che non sono le parole esatte. Le

ho detto che qui di taxi ce ne sono un sacco, non ci vuole niente a chiamarne un altro e

poi  sono  impegnato  che  devo  andare  a  prendere  altra gente  –  non  sono  mica  un

coglione!”. In tutta sincerità mi guardò negli occhi: “Sono quel tipo di persona? Credi

davvero che io sia quel tipo di persona?”. Scossi gli occhi guardandolo di traverso: “E

allora cosa tiri fuori questa cosa a fare? Cosa te la tiri a fare con noi? Pensi che se ti

porti in giro una cantante allora sei figo pure te a tua volta? Che ha a che fare con te? Se

la regina d'Inghilterra viene a prendere il tuo taxi alla fine lei sarà sempre la regina e te

sarai  sempre  un  autista,  o  no?”.  Lui  immediatamente arrossì,  estremamente

imbarazzato: “Non ho neanche mai detto di non essere un autista. Ho solo detto quelle

cose e basta”. “Non sei quel tipo di persona” lo consolai, “Se fossi quel tipo di persona

ti  ignoreremmo”. Perciò Xu Liyu fu come sollevato da un grande peso e si  mise a

insultare  pesantemente  gli  arrampicatori  sociali;  l'intensità espressa dalle  sue parole



mostrava decisamente il suo profondo odio per quella situazione, addirittura si mise a

dire robe da sborone del cazzo: “Sarò pure un autista, e quindi? Mi spiace ma non

importa chi mi dia soldi, io non mi metto mica a fargli da badante – non lo cago!”. “Ben

detto”, mi misi a girare il dito nella piaga e a gettare olio sul fuoco, “Ma chi li conosce

quelli, non hai paura di nessuno te!”.

Io e Xu Liyu ci battevamo le spalle e stringevamo la mano, ci guardavamo ridendo e

battendo le mani, ci sentivamo grandi e compiaciuti, dannatamente arroganti.
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A quel tempo la nostra vita era davvero caduta in basso: dato che avevamo il taxi e il

portafoglio di Xu Liyu, tutte le ragazze facili che attiravano per noi costituivano non

pochi  benefici.  La  pratica  comune  della  società  del tempo  mirava  alla  ricerca  del

piacere,  ma le ragazze non erano ancora state del  tutto  corrotte dal  denaro,  non si

consideravano  ancora  come  merce  da  vendere.  Ci  tenevano  ancora  parecchio  al

romanticismo, bastava un pranzo e ci  si  poteva andare a  letto.  Io  e Wu Jianxin ci

davamo da fare quasi ogni notte, ogni giorno, morto un papa se ne faceva un altro.

Avevo notato la riservatezza e la prudenza di Xu Liyu verso la cosa, anche lui con le

ragazze ci scherzava, ma teneva sempre le distanze; e con neanche una di quelle c'aveva

mai fatto niente. Spesso con la scusa che al massimo in macchina ci potevano salire

cinque  persone,  faceva  sempre  in  modo  che  mancasse  una  persona,  al  punto  che

addirittura non si faceva molti problemi a lasciare una ragazza sola come un cane per le

strade deserte di notte. Credo avesse paura di rimanere da solo con una ragazza. Gli

chiesi se era vergine. Lui arrossì, negando subito, si iniziò a vantare a suon di volgarità,

per mostrare la propria esperienza delle donne. Dissi che non era per niente normale,

che era facile così che facesse sospettare la gente che aveva qualche problema a livello

fisiologico. Wu Jianxin disse anche che non si doveva mica vergognare ad ammetterlo,

che se davvero si fosse arrugginito e non sapesse più dove mettere le mani, avremmo

potuto mandargli un insegnante che lo guidasse a mo' di maestro di ballo. Xu Liyu tutto

serio mi disse che quelle ragazze che cazzeggiano con noi neanche se le filava. Riteneva

non fossero al suo livello. Non potevano suscitare il suo interesse. Quell' atteggiamento

da santarellino e da non volersi sporcare le mani con noi iniziava pian piano a farci

sentire profondamente a disagio e, allo stesso tempo, dopo essermi dato alla pazza gioia,

nell'affrontare il suo candore mi sentivo in colpa. Chiesi a quelle ragazze se pensavano

che Xu Liyu avesse fascino o meno. Alcune di loro risposero che non gli mancava, così

le incoraggiai a stuzzicarlo e stipulammo un accordo materiale. Le ragazze tutte eccitate

presero l'iniziativa di punzecchiarlo, ma la reazione brusca di Xu Liyu andò ben oltre le

nostre  aspettative  e  ammosciò  le  ragazze  che  si  presero  insulti  e  perfino  la  sua

incazzatura. Wu Jianxin era infuriato, io per nulla contento; ai nostri occhi questo era



quasi un tradimento sleale della nostra amicizia, quasi equivaleva a un affronto e a una

forma di disprezzo diretto verso noi in persona. “Non possiamo permettergli di farla

franca!”. Io e Wu Jianxin lo cercammo ben decisi a parlargli. Usammo molte parole

volgari. Gli demmo dell'ipocrita, dell'impotente, del malato di sifilide, del gay; e alla

fine lo chiamammo semplicemente “ermafrodita”. Xu Liyu si vergognava, sentiva di

aver ricevuto l'insulto più grande e negò con veemenza di esserlo, addirittura voleva

tirar fuori i genitali per farceli controllare. Noi spavaldamente davamo a vedere che non

ne eravamo per niente impressionati; se davvero era così normale come diceva di essere,

lo avrebbe dimostrato con fatti reali. Xu Liyu si incazzò e quella sera stessa invitò una

ragazza che conosceva a passare la notte con lui. Il giorno dopo, non ci eravamo ancora

alzati che Xu Liyu da solo esce dalla stanza e ci si piazza davanti al letto tirandosela

tutto compiaciuto di come se l'era fatta, di quanto fosse stato bravo a dominarla, che

l'aveva fatta godere a pieno e allo stesso tempo ne aveva ancora. Mi suonava strano: se

era così cos'era venuto lì a fare? Ma a vederlo descrivere la cosa in maniera così vivida

non ci vedevo grandi punti deboli. Dopo che se ne fu andato entrammo subito nella

stanza a chiedere alla tipa. Lei se la stava dormendo ancora della grossa; non appena ci

sentì che le chiedevamo, subito ci disse che la scorsa notte Xu Liyu le aveva dato una

bella lezione. Lui  le aveva detto che una ragazza così  giovane mai avrebbe dovuto

vivere in quel modo, che se i suoi genitori avessero saputo che lei tutti i giorni se ne

stava fuori a vivere alla giornata ne sarebbero di sicuro stati tristi a morte. Le aveva

detto inoltre che io e Wu Jianxin non eravamo delle belle persone, che non l'avremmo

trattata con serietà e che non voleva lasciare che lei venisse di nuovo a cercarci. Le

aveva proposto di andare a una scuola per segretarie o sarte, avrebbe dovuto imparare

un mestiere,  trovarsi  un  lavoro  serio.  Inoltre  aveva promesso di  aiutarla  se lei  era

davvero intenzionata a rifarsi una vita. Alla fine le diede persino duecento yuan, a quella

ragazza, per farla andare alla scuola a pagare la quota d'iscrizione. E così via avevano

chiacchierato tutta la notte, non s'erano tolti manco le scarpe. “Lui è davvero un brav'

uomo, mica come voi” disse la ragazza, “ Ha parlato da farmi commuovere, mi sono

persino messa a piangere”. Io e Wu Jianxin sia eravamo arrabbiati sia ci ridevamo e

chiedemmo alla  tipa se davvero fosse intenzionata a cambiare vita.  La  tipa sorrise,

arricciò le labbra e disse: “Sarà mica così facile? - ho detto tutto”. La tenemmo ferma



senza lasciarla andare, telefonammo a Xu Liyu per farlo tornare. Wu Jianxin disse che

lo invitavamo a pranzo a mangiare, non va bene che continuiamo a mangiare a tue

spese, tocca a noi invitarti. Xu Liyu ne fu felice e disse schiettamente che non c'era

bisogno di andare  troppo sul lusso, anche un ristorante appena passabile poteva andare.

Ci portammo dietro la ragazza, salimmo in macchina assieme e uscimmo. Cercammo un

ristorante, uno dove ce se la potesse cavare con duecento yuan, e ordinammo tutto un

tavolo di piatti. Durante il pranzo Xu Liyu, di nascosto, fissava di continuo la ragazza

con sguardo provocatorio, io e Wu Jianxin ci guardavamo negli occhi, non riuscivamo a

trattenere le risate, anche la ragazza si mise a ridere, al punto dal far rimanere stupefatto

Xu Liyu che con una risatina ebete le chiese: “Che vi ridete? Che c'è di divertente?”. Di

proposito dissi ad alta voce alla tipa: “Dovresti proprio andare a imparare un mestiere,

se i tuoi vengono a sapere che stai sempre a cazzeggiare con noi poi come non potranno

esserne tristi a morte”. Anche Wu Jianxin si  mise a dire: “Studiare sartoria come la

vedi?  Così  poi  per  i  vestiti  possiamo  venire  a  cercare  te,  possiamo  evitare  di

comprarne”.Le sue parole fecero sbiancare Xu Liyu, non riusciva a guardare in faccia

noi e nemmeno la ragazza e non potè fare a meno di farci l'eco: “Vero, hai appena

diciotto anni, sei ancora in tempo a studiare qualunque cosa”. “Mi raccomando non devi

deludere le aspettative che riponiamo in te”. Le battei sulla spalla facendo la posa di

quello che da consigli sinceri e onesti. La ragazza mi guardò male dicendo che le facevo

schifo e facendo segno di volersene andare. Wu Jianxin la trascinava, e le disse per darle

fastidio: “Non te ne andare, dì un po', noi tre invitiamo Xu Liyu e speriamo nei tuoi

duecento yuan per pagare il conto – non penserai davvero di andartene con loro?”.

“Al giorno d'oggi  è difficile da incontrare così brava gente, e te hai anche il coraggio di

spendere i soldi di altri? Peccato che dei cattivoni come noi non ti abbiamo dato soldi”.

Finito  di  parlare  vidi  Xu  Liyu  che  se  la  rideva  della  grossa.  Xu Liyu  era  in  una

situazione difficile, sembrava un cane bastonato, tutto depresso in volto. Tornati a casa

di Wu Jianxin, eravamo tutti un po' brilli. Wu Jianxin teneva la tipa e le sbottonava il

vestito  dicendo a Xu Liyu:  “Ti  do una dimostrazione sul  posto,  che ne dici?  Così

evitiamo che tu non diventi mai sessualmente consapevole”. La ragazza da una parte gli

colpiva la mano lottando, dall'altra lo insultava dicendogli di farle schifo. Xu Liyu se ne

stava seduto in disparte a testa bassa e senza dire una parola. Wu Jianxin se la rideva



fregandosene delle proteste della ragazza, continuava a spogliarla e gridava a Xu Liyu:

“Guarda qua, il maestro ti da una lezione. Com'è che sei così poco umile? Prima le tieni

ferme entrambe le mani, poi con la mano libera le apri i bottoni, il bottone del reggiseno

lo vai a cercare dietro la schiena e...”  Wu Jianxin in quattro e quattrotto la spogliò

lasciandola mezza nuda un po' come si sbucciano i gusci delle arachidi. La ragazza si

mise a piangere e coprendosi urlò a Wu Jianxin: “Ma che cazzo fai?”. Io me ne stavo

seduto  a  lato  sorridente  e  mezzo  sbronzo,  pensavo  anche  io  che  si  stava  un  po'

esagerando e  dissi subito a Wu Jianxin: “Dai piantala, non fare casino”.

“No.”, Wu Jianxin tirava e occupava la porta dalla quale voleva uscire la ragazza, “Lo

faccio per farvi imparare un po' fratelli, vi sto facendo un favore, da solo non ce la fa, lo

imbocchiamo noi. Liyu, fratello, non è fantastico?”. “Sei un bullo”.

Xu Liyu in quel momento alzò la testa. Si mise in piedi, digrignando i denti, aveva gli

occhi iniettati di sangue e i muscoli facciali erano in un continuo spasmo da tanto era

arrabbiato. Sollevò dal tavolo un pesante posacenere di vetro che teneva in mano bello

stretto andando verso Wu Jianxin. La cenere dei mozziconi di sigaretta cadeva giù dal

palmo della sua mano come fosse pioggia. “Oh, ma che fai? Vuoi fare a botte?” Wu

Jianxin lasciò la presa sulla ragazza. “Voglio solo pestarti e mi va bene così!” urlò a

squarciagola Xu Liyu. Tenendo stretto Wu Jianxin, sollevò violentemente il posacenere,

mentre la cenere scendeva copiosa. Wu Jianxin in un istante si ritrovò scapigliato e con

il viso sporco. Credetti  che lo scontro fosse ormai inevitabile, io e la ragazza ce ne

stavamo da parte con gli occhi sbarrati; tutto ciò successe in un momento, neanche ebbi

il tempo di reagire. Vidi che anche Wu Jianxin era spaventato e d'istinto si coprì la testa

per proteggersi. Proprio in quel momento Xu Liyu scoppiò a piangere, e non continuò

più a colpire con il posacenere. Lo teneva in mano e teneva stretto il davanti del vestito

di  Wu Jianxin e non riuscendo a smettere di  piangere disse:  “Sei  un bullo,  sei  un

bullo...”. Quella sua postura feroce, tramite quel suo pianto divenne una intimidazione

vuota e priva di  forza.  Mi  precipitai  a  dividerlo  da Wu Jianxin,  il  suo braccio  era

diventato talmente molle da sembrar pane, sembrava che neanche riuscisse più a tenere

stretto il posacenere. Piangeva come un bambino, gli scendeva moccio misto a lacrime,

sbatteva continuamente le palpebre e guardando con tristezza Wu Jianxin continuava a

dire: “Sei un bullo...”. Non so quando ma si strofinò il volto e la cenere e le lacrime si



mischiarono insieme facendo sì che la sua faccia e quella sua espressione rotta dal

pianto risultassero comiche. Il posacenere cadde a terra e andò in mille pezzi con un

botto.
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Dopo quel fatto, mi allontanai da Wu Jianxin e Xu Liyu. Xu Liyu il giorno dopo venne

subito  a  cercarmi;  appena  entrato  sfoderò  un  sorriso  stampato  a  tutta  faccia  e,

evidentemente imbarazzato, si sedette e si mise a fare domande su domande. Mi chiese

se Wu Jianxin fosse arrabbiato, e ancora se io non fossi particolarmente contento. Poi mi

disse che prendersela coi propri fratelli per una ragazza, davvero non ne valeva la pena.

Spiegò che quel giorno non mi aveva assalito e che quello con Wu Jianxin era stato solo

un attimo di impulsività del momento; ora se ne era pentito e mi chiese di poter parlare

un po' con Wu Jianxin. In seguito si preoccupò di invitarmi a mangiare; di certo voleva

anche che mi trascinassi dietro Wu Jianxin. In quei giorni mi ero preso il raffreddore e

subito usai la cosa come scusa per declinare l'invito. Gli dissi che comunque ci stava

benissimo l'invito e che potevo aiutarlo nell'accordarsi con Wu Jianxin, così potevano

parlarsi faccia a faccia. Lui mi disse di no, che ne avremmo riparlato una volta che mi

fosse passato il raffreddore. Wu Jianxin invece, proprio quel giorno, dopo che Xu Liyu

si era messo a piangere e se n'era andato, si era precipitato fuori di casa tenendo in mano

un coltello da cucina e nell'altra una bottiglia di vino e con ripetuti insulti mi aveva

parlato  per  tutto  il  pomeriggio  di  come avrebbe  scuoiato  vivo  Xu Liyu.  A questo

proposito, conosceva un gruppo di amici spietati e senza scrupoli che sistemavano conti

in sospeso per gli altri: sarebbe bastata una parola e Xu Liyu avrebbe potuto benissimo

continuare a vivere in questo mondo così come sarebbe potuto essere destinato a tirare a

campare miserevolmente in qualità di disabile. Dopo essersi sfogato a mal parole tutto il

santo giorno ancora non si era del tutto calmato; mollò due schiaffoni alla ragazza, la

frugò, le prese tutti i soldi che aveva dietro e la buttò fuori a calci in culo. Non dico che

non fossi disgustato di me stesso. A dire il vero, non fu certo quell'evento a farmi capire

per  la  prima volta la  disgustosa verità  sul  legame di  noi  tre.  Io  per  tutto  il  tempo

osservavo attentamente con lucidità e chiarezza la nostra terrificante condotta; e ne ero

pure agghiacciato e oltremodo disgustato. Non sto mica dicendo che io fossi più buono,

giusto e moralmente elevato di loro, né che fossi più allerta di loro o più coraggioso di

loro,  ma fatto sta che le cose stavano così. Questo stile di  vita dissoluto, a dirlo, a

metterlo giù nero su bianco per descriverlo, è molto attraente e in più lascia piuttosto a



bocca aperta quelli che non sono mai stati dentro questa cosa. Ma nel reale processo

delle  cose  l'eccitazione,  l'esaltazione  e  persino  il  piacere  sessuale,  sono  tutte  cose

effimere  e  fugaci:  in  un  giorno  tutti  questi  momenti  accumulati  assieme  non

supereranno neanche i dieci minuti; le restanti ventitrè ore e cinquanta minuti, esclusi il

sonno, gli attimi di incoscienza e i rapporti senza alcuna emozione, aggiungendoci pure

i momenti di conforto qua e là e di appagamento, quel tempo decine di volte superiore

in lunghezza a quei dieci minuti pieni di emozioni sono la noia più totale, sono vuoti,

estremamente dubbiosi e sconcertanti. È proprio come dopo l'orgasmo, più si è eccitati e

più dopo si è stanchi e intorpiditi. È come quando si è sbronzi, dopo essersi sentiti belli

leggeri subito la testa fa malissimo, ci si sente nauseati e lucidi. Non avevo modo di

liberarmi  dal  senso  di  colpa,  usando  qualunque  teoria  non  riuscivo  comunque  a

scacciare lo schifo; è proprio per questo motivo che negli stati sviluppati le persone

ricorrono alla droga per liberarsi di ogni scrupolo.

Ma io non ho alcuna intenzione di farvi giungere alla conclusione che quei signorotti

pieni di virtù e morale e quegli uomini d'azione tutti seri certamente vivono una vita più

piena di significato rispetto a quelle persone con fare lascivo che si sottraggono ai propri

compiti. Sto solo dicendo che io ho una visione dei costumi piuttosto forte, ci tengo

molto all'immagine, alla fama e al successo e a tutte quelle cose che hanno valore agli

occhi degli altri. Non sono un tipo che pensa solo a cazzeggiare da quando è giovane

fino alla fine dell'esistenza. Non sono l'erede disgraziato di un qualche miliardario, la

mia ambizione e la mia dignità fanno sì che io non sia disposto a ridurmi in povertà:

voglio anch'io il mio posto nel mondo. Non ho un capitale da poter sperperare, devo

essere come un poveraccio che appena giunto in una nuova città mette assieme poco a

poco la propria ricchezza nella nuova società. Perciò puoi giungere alla conclusione che

il  motivo  per  cui  ho  deciso  di  dire  addio  alla  mia  vita  dissoluta  non  è  stata

un'improvvisa  illuminazione,  né  l'essermi  svegliato,  ma  solo  il  mio  carattere

essenzialmente egoistico. Questa non è mica la storia del figliol prodigo che fa ritorno a

casa.  Non  risposi  più  alle  telefonate  di  Xu  Liyu  e  anche  Wu Jianxin,  sebbene  lo

rispettassi,  gli  stavo  alla  larga  e  declinavo  gentilmente  tutti  gli  inviti  a  bere  e  a

mangiare. I fatti mi hanno dato ragione: di tutte le decisioni importanti della mia vita

questa è stata la più azzeccata. Passati appena due mesi subito incominciò il  giro di



vite.150 Wu Jianxin venne arrestato  come il  responsabile  principale di  una banda di

giovani  teppisti  per  sfruttamento  della  prostituzione  e  comportamenti  collettivi

promiscui.  Presto il  suo nome apparve sugli  avvisi  appesi per ogni  strada e vicolo,

segnati con un segno rosso dalla firma di Liu Yunfeng – il  presidente del Tribunale

intermedio del popolo di Pechino. Io mi svincolai prontamente, e dovetti solo subire

l'interrogatorio di un ufficiale che lavorava al caso di Wu Jianxin. Confermai il rapporto

tra Wu Jianxin e alcune ragazze; riconobbi inoltre che la mia vita era sregolata e i miei

errori riguardo alla mia errata concezione sull'amore, riuscendo a strappare un sorriso

all'agente di polizia. Proprio quell'anno mi licenziai dal mio impiego pubblico.

150  N.d.T. : finita la Rivoluzione Culturale i giovani tornano dalle campagne nelle città e si vengono a 
formare varie gang e un certo clima di violenza e criminalità. Per fronteggiare questa particolare 
situazione nel 1983 parte un “giro di vite” voluto dal governo.
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In un istante passò qualche anno, si era già arrivati alla fine degli anni ottanta. Stavo

andando decisamente alla grande nel campo cui mi ero dato: ero diventato uno scrittore

di romanzi popolari di prima categoria. Scrivevo sia romanzi d'amore che gialli, questi

due generi. Il primo genere mi aveva portato grande fama e discrete entrate. Agli occhi

di una persona comune potevo già essere considerato l'immagine del successo. In quel

periodo avevo cambiato diverse compagnie e alla fine mi ero stabilito in una piccola

cerchia di amici che avevano avuto esperienze simili alle mie e che scrivevano anche

loro per vivere. Il mio modo di parlare, il mio comportamento e carattere erano cambiati

completamente. La gente che mi aveva visto sapeva quanto fossi fine e raffinato. Questo

mio cambiamento a livello caratteriale era tale da far dubitare alcune persone che non

mi  conoscevano dell'autenticità  delle  mie  opere.  In quel  periodo la  Cina diventava

sempre più prospera di giorno in giorno, un sacco di gente si era arricchita in maniera

non troppo chiara e la gente per descrivere l'essere benestante non usava più i diecimila

yuan come unità base standard. Lo stato aveva emesso grosse banconote da cento yuan.

I taxi nella capitale erano diventati un disastro: prendere il taxi non era più un chissà

quale lusso e non era più il mezzo di spostamento più pratico. Si vedevano poco quei

tassisti che si davano arie da grand'uomini, il più delle volte li si sentiva lamentarsi:

siamo  stanchi  di  vivere,  lavoriamo  duramente,  veniamo  maltrattati  dalla  polizia,

dobbiamo persino rischiare la vita. Anche se lo stipendio di un tassista era comunque

ancora superiore a quello di un salariato medio, la cifra non era certo di quelle che ti

lasciano  a  bocca  aperta;  oramai  non  erano  più  al  livello  di  far  invidia  e  suscitare

desiderio nella gente. Quel giorno me ne stavo in un ristorante dove avevo invitato degli

amici di fuori; finito di mangiare mi misi sull'uscita a chiamare un taxi. I primi autisti

che passavano di lì con i taxi, sentendo che il posto dove dovevo andare stava lontano,

mi dissero subito in tutta sincerità che se ne erano stati in coda già tutto il santo giorno e

che se avessero dovuto scarrozzarmi fino a qualche altro ristorante si sarebbero dovuti

rimettere di nuovo a far la coda: così sarebbe stata dura completare la loro quota clienti.

Quindi mi fecero andare fino in fondo alla fila di taxi a cercarne uno. Mi diressi subito

verso la coda della fila, dall'ingresso del ristorante all'incrocio ci saranno stati in coda



non meno di un venti, trenta taxi. Nei taxi alcuni tassisti se ne stavano accucciati sopra il

volante a leggersi il giornale, altri sdraiati a faccia in su sul sedile a dormire, altri ancora

chiacchieravano mentre aprivano le portiere.

Un gruppetto di autisti se ne stava assieme a fumare e far casino. In quel momento vidi

uno di loro con gli occhi che brillavano come schegge di vetro nella sabbia che subito

attirò la mia attenzione.

Riconobbi Xu Liyu. Si era fatto ancora più scuro, tanto da apparire  un po' giallognolo.

Aveva  messo  su  peso,  ma non  sembrava  essere  diventato  particolarmente  robusto.

Indossava quel suo vestito all'occidentale solo che non s'era fatto il nodo alla cravatta e

il vestito era tutto logoro e polveroso, tanto da sembrare spento e senza colore come il

suo colorito di pelle. Le sue braccia, ginocchia e spalle erano tutte flaccide. La sua

fronte aveva una nota di stanchezza, preoccupazione e tristezza.

Questo rendeva i suoi occhi torbidi e vacui. Anche dopo avermi visto non sembrava

troppo  entusiasta,  accennò  solo  un  sorriso;  negli  occhi  aveva  come  una  nota  di

derisione. Mi porse la mano e scuotendo la mia disse: “É da un po' che non ci si vede”.

“Già”. Gli strinsi con forza la mano. “Ti serve il taxi?”. “Sì”. Annuii. La sua Citroën

sembrava logora, proprio come il suo vestito: tutta la macchina e il parabrezza erano

ricoperti di polvere. Due giorni prima aveva piovuto e la macchina era ancora schizzata

di fango rappreso. Il modello di quella sua macchina, che ai tempi era così di moda, ora,

in mezzo a tutte quelle Nissan e Volvo nuove di zecca, sembrava un hippy trasandato

che se ne sta in mezzo a file di gentiluomini ben vestiti. Stando sulla sua macchina si

poteva sentire il rumore del motore che tuonava e crepitava come una lavatrice. Avevo il

presentimento che sapesse del mio successo del momento, ma neanche accennava a

chiedermi nulla. Gli chiesi come se la passasse ultimamente e lui semplicemente mi

rispose: “Mah, al solito, al solito”. Mi sentivo a disagio, non avevo nulla da dire e non

sapendo di cosa parlare gli chiesi quanto costasse affittare il taxi per un mese. E lui in

risposta mi chiese: “Lo vuoi affittare?”. “No, no”, dissi “Ho degli amici che lo vogliono

affittare, te li posso presentare”.  “Il taxi è già stato affittato da altri. Oggi sono libero,

esco per qualche corsa”. Mi voltai e gli chiesi se si fosse sposato. Disse di no. Presi

l'iniziativa e gli dissi che io mi ero sposato e che avevo anche avuto figli. Lui guardava

fisso dritto, fischiettando assorbito nella guida. Trovato rosso, all'incrocio ci fermammo



e vidi  a lato  della  strada quel  ristorante francese dove per  la  prima volta ci  aveva

invitato a mangiare. Quel ristorante di primissimo livello, a quel tempo sulla cresta

dell'onda, ormai passava inosservato in mezzo a tutti quei ristoranti di lusso e di cucina

cantonese  che  erano  spuntati  fuori  negli  ultimi  anni  come  funghi.  Addirittura

all'ingresso erano esposti menù a prezzi speciali  per attrarre i passanti, e pacchetti a

basso prezzo per attirare i turisti. Giunti a destinazione tirai fuori i soldi per il taxi e

glieli diedi. Mi chiese se volevo la ricevuta. Risposi che non c'era bisogno. Gli lasciai il

mio nuovo indirizzo e il mio nuovo numero di telefono per farlo “venire a divertirsi

ogni volta avesse tempo”. Lui mi disse che aveva ancora il vecchio numero: “Non è

cambiato”.  Poi  fece un cenno con le mani  e se ne andò con la macchina.  Pensavo

comunque che tanto non mi avrebbe più chiamato e io il suo vecchio numero l'avevo

dimenticato già da tempo.
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Xing Suning era una di quelle donne piacenti di mezza età che sono ancora più piene di

energia e vitalità, una donna tutto d'un pezzo sempre entusiasta. L'avevo conosciuta anni

prima a un pranzo, avevamo fatto  appena due chiacchiere e subito  mi aveva preso

generosamente come amico intimo. In un certo senso nel suo trattare le persone aveva

un non so che di maschile: era estremamente schietta ed entusiasta, con un modo di fare

che ti convinceva, sebbene trasmettesse la sensazione che la cosa fosse un po' tipo quei

regali fatti perché  dovuti. Lei è la persona più indaffarata che io conosca. In quegli anni

procedeva sempre a velocità fulminante nel mettere sempre becco nelle relazioni sociali,

nel fondare nuove attività, nel mandarle in bancarotta. Erano mesi che non ci si vedeva

e non sapevo più a cosa si fosse data. I più disparati biglietti di presentazione suoi che

avevo per le mani  mi  sarebbero bastati  per mettere in  piedi  una piccola mostra da

collezione. Quando mi andava di mettermi in contatto con lei, spesso mi ritrovavo in

difficoltà guardando i suoi vari numeri di telefono, in quanto non avevo idea di quale

stesse usando in quel momento. Ogni volta che veniva costruita una nuova area speciale

lungo la costa della Cina, lei  ci si  recava subito per fondarci un'attività; di persona,

aveva messo su un numero incalcolabile di compagnie di centri di scambio, edifici per

l'industria e il  commercio e centri  culturali.  A Pechino aveva un ristorante piuttosto

caratteristico di cucina dello Yunnan, dove potevi incontrare celebrità provenienti  da

ogni luogo: maestri di qigong, viaggiatori del deserto, pittori in rovina, cantanti rock e

funzionari  del  governo,  celebrità  del  cinema e della  tv,  grandi  e piccoli  giornalisti,

funzionari  dell'ambasciata e altri  scrittori  come me.  Spesso mi chiamava facendomi

andare  a  conoscere  “una  certa  persona”:  ogni  volta  era  un  tizio  che  avrei  dovuto

conoscere,  che  mi  sarebbe  stato  utile,  ognuna  di  quelle  persone  era  “essenziale”.

Addirittura mentre ero con lei rifacevo la conoscenza di gente che già conoscevo. Ce ne

stavamo lì a mangiare e bere e farci i complimenti a vicenda. Mentre socializzavamo lei

cercava  un  argomento  per  cui  avessimo un  comune  interesse,  immaginandosi  ogni

opportunità  per  collaborare.  Aveva  un  istinto,  un  istinto  irrefrenabile,  ovvero:  non

riusciva a tollerare che ci fosse gente che non si conoscesse. Alcuni di noi invitati che

spesso  andavano e  si  ritrovavano nel  suo  ristorante le  avevano  dato  in  segreto  un

nomignolo: Miss Chiacchiera. Quel giorno, chiamato da miss chiacchiera a precipitarmi



al ristorante, non appena la vidi lei subito mi trascinò per la mano e mi fece entrare nella

sala privata e tutta seria mi disse: “Un attimo e ti faccio conoscere una persona, è troppo

forte questo,  ti  sarebbe troppo utile”.  Conoscevo da un bel  po'  il  carattere di  Miss

Chiacchiera e neanche le feci troppe domande: mi sedetti da una parte sorridendo e mi

misi a bere del tè mentre aspettavo di mangiare. Il cuoco di Miss Chiacchiera era il top,

avevo sentito dire che avesse cucinato per il signore della guerra Long Yun. Nella sala

privata c'erano già seduti vip da ogni dove che mi erano più o meno familiari; proprio in

quel momento miss chiacchiera si mise a discutere tutta entusiasta di formaggi francesi.

Mi bastò ascoltare un attimo che subito capii: Miss Chiacchiera si stava preparando a

portare i migliori formaggi francesi sulle tavole dei cinesi.

Miss Chiacchiera disse: “Ma che hamburger e hamburger? Ma che pizza? Quelle robe

son buone solo per i bambini. Se si deve essere seri allora bisogna mangiare formaggio,

che è sia nutriente che buono. Se si  parla di  cucina occidentale,  come possono gli

americani competere con i francesi?”.

Uno  sceneggiatore  di  film  vissuto  e  navigato  concordava  con  l'opinione  di  Miss

Chiacchiera e menzionò il fatto che era stato in casa di uno straniero dove aveva potuto

assaggiare del formaggio importato il cui gusto al solo morso faceva venire l'acquolina

in  bocca  e  ti  metteva  voglia  di  mangiare  di  gusto.  Miss  Chiacchiera  negò

categoricamente: “Quello non era mica autentico! Tu, del vero formaggio francese, non

l'hai mai visto! E ti sta pure bene!”. Lo sceneggiatore si mise a spiegare: “Certo che era

vero formaggio francese, ho visto che sopra aveva anche attaccato il marchio”. Miss

Chiacchiera lo fissava con compassione: “Il fatto è che quello ti ha fregato perché  non

te ne intendi della cosa. I formaggi francesi si dividono in varie qualità. Ogni singola

oncia di formaggio di marca autentica costa persino più dell'oro.  In  Francia solo le

persone al top li possono gustare, te lo potran mica far mangiare come si mangia il lardo

di maiale?”. “Ma certo che no” e tutti dietro a farle eco. “É proprio come noi, mica ne

vale la pena di tirar fuori il liquore Maotai per accogliere gli ospiti, gli dai dell'Erguotou

e già gli va più che bene”. Lo sceneggiatore si stava arrampicando sugli specchi: “Beh,

se già il  formaggio di  qualità  inferiore è così  buono, figuriamoci  quello di  miglior

qualità”.

In quel momento tutte le persone sedute si girarono una dopa l'altra, verso l'ingresso



dicendo: “Arrivato, è arrivato, il signor Xu è arrivato”. Girai la testa e diedi un'occhiata:

vidi Xu Liyu assieme a una star della musica, al tempo piuttosto famosa, che se ne stava

in piedi tutto imponente all'ingresso. Entrò nella sala sorridendo, girandosi a destra e a

manca,  salutava  e  stringeva  la  mano.  Quei  vip  che  se  ne  stavano  seduti  con  fare

altezzoso si alzarono uno dopo l'altro e, inchinandosi per accoglierlo, con una mano

stretta a pugno nell'altra si  affrettavano a dire: “Signor Xu, signor Xu, la prego, da

questa parte”. Miss Chiacchiera  mi spinse prontamente in avanti e sorridendo disse a

Xu  Liyu:  “Ti  presento  uno  scrittore,  è  come  un  fratello  minore  per  me”.  Miss

Chiacchiera ci disse: “Perchè non parlate un po', di certo andrete d'accordo: siete due

che si distinguono, voi”. “Già ci conosciamo, siamo grandi amici di vecchia data”. Xu

Liyu mi afferrò vigorosamente la mano scuotendola, il suo volto era aperto in un ampio

sorriso.  “Ah,  vi  conoscete,  beh  tanto  meglio!  Allora,  a  maggior  ragione,  dovete

scambiare  due  parole”.  Miss  chiacchiera  ci  spinse  a sederci  e  alle  cameriere  che

aspettavano in piedi  a lato dell'ingresso disse: “Dite in cucina che si  può iniziare a

servire i piatti”. Alcune signore vestite con abiti elegantissimi facevano cenno con la

mano e con voce da usignolo chiamavano Xu Liyu: “Signor Xu, si sieda qui con me”.

“No,  no,  prima mi  fumo una sigaretta,  ci  metto  un attimo”.  Xu Liyu  tirò  fuori  un

pacchetto di sigarette tutto raggrinzito, se ne accese una e si mise a sedere su un divano

a fianco del tavolo.

“Com'è che ci sei finito qui?”. Mi chiese Xu Liyu. “Ci vengo spesso”. Presi una sedia a

fianco del tavolo e la sistemai sedendomi faccia a faccia davanti a lui. “Com'è che non

ci siamo visti prima?” “Oh, è da un pezzo che non ci vengo qui”. La cameriera faceva la

spola avanti e indietro, a servire gli antipasti e a versare il vino. Una signora mise fretta

a Xu Liyu: “Presto, venga signor Xu che si inizia a cenare”.  “Prego, voi iniziate pure a

servirvi, noi due è da un bel po' che non ci si vede e prima chiacchieriamo ancora un

attimo”. Xu Liyu fumava a grandi boccate, la sua espressione non era molto diversa da

quella che aveva le volte di quando ogni tanto ci si beccava in passato. “Dai su vieni Xu

Liyu,  senza  te  qui  non  è  che  ci  si  diverta  un  granché”.  Miss  Chiacchiera  stava

appoggiata sul tavolo con le braccia incrociate a chiamare Xu Liyu, e allo stesso tempo

mi sorrideva dicendomi: “Quest'uomo è troppo forte, aspetta solo che ti racconti le cose

che gli  capitano, ce n'è abbastanza da scriverci  su un bel  romanzo. Se oggi  prendi



appunti di quello che ti racconta, poi quando viene il momento e percepisci i ricavi dei

diritti d'autore ricordati di mandarmene una parte”. “Com'è che non mangi?”. Chiesi a

miss chiacchiera prendendo in mano le bacchette. “Non mangio, aspetto ancora un po' e

poi mi metto a mangiare, oggi sono qui per farvi compagnia. Signor Xu, oggi che altre

storie divertenti hai? Dai, facci sentire un po', non pensare solo a mangaire”. Xu Liyu

dall'altra parte del tavolo sorrideva: “Non mi è capitato nulla di che”. “Non hai più

incontrato prostitute che cercassero di abbordarti?”. Tutti al tavolo si misero a ridere.

“Lui sì che ha stile nel rimorchiare”. Mi disse Miss Chiacchiera sorridendo: “Mica come

te: sei ancora ben lontano, non puoi minimamente competere con lui”.  “Già. Già, lo

so”. “Oggi davvero non mi è capitato nulla di che. Non è che son stato fuori tutto il

giorno con te,  sono solo uscito con lei  per portarla a fare un giro”.  Xu Liyu stava

indicando quella star che era arrivata insieme a lui “E dopo non molto siamo venuti qua

insieme”.  “Dai  allora  racconta  un  po'  quella  storia di  quando hai  incontrato quella

prostituta”. “Ma non l'hanno già sentita tutti?”. “C'è chi non la mai sentita, vero?”. Mi

chiese Miss Chiacchiera. “Non l'ho mai sentita.”. Sollevai gli occhi a guardare Xu Liyu.

“Chi  l'ha già sentita la ascolta un'altra volta”.  Alcune signore erano particolarmente

entusiaste: “Dai racconta”. “Quel giorno ero andato al Pechino International Airport ad

accompagnarci  dei  clienti,  al  ritorno  c'era  una  donna  che  voleva  salire  sulla  mia

macchina...”.  Xu Liyu mi guardava e parlava mangiandosi le parole:  “Il  posto dove

doveva andare era bello lontano, mi sono praticamente fatto tutto il giro di Pechino,

proseguendo  poi  sempre  a  ovest  fino  a  raggiungere  a momenti  il  distretto  di

Shijingshan; una volta giunti là mi dice che non ha soldi...”. Xing Suning lo interruppe:

“No, dai non la puoi raccontare così, facci un po' come te l'ha detto che non aveva

soldi.”. “Non ho portato soldi, ma ho portato questo”. Xu Liyu con entrambe le mani

teneva un tovagliolo sulle gambe e faceva il gesto di tirarsi su la gonna. Tutti al tavolo si

misero a ridere, le risate delle signore erano particolarmente acute, si dimenavano a

destra e sinistra contentissime. “Dai, questa volta non l'hai raccontata bene come le

scorse volte”. Xing Suning si mise a criticare:  “L'hai fatta troppo corta. Raccontane

un'altra, di come quella volta hai accompagnato un malato mentale a Tianjin a ricevere

degli ospiti stranieri”. “No, non sarebbe interessante, l'ho raccontata già troppe volte”.

Xu Liyu di frequente mi tirava delle occhiate. Io lo evitavo e non lo guardavo, col capo



chino  tiravo  fuori  dal  pacchetto  una  sigaretta  cercando  dappertutto  da  accendere.

“Allora raccontaci di quella storia d'amore con quella signorina francese, com'è che si

era fissata con te?”. Aprì bocca con voce civettuola una bella donna, in età già avanzata,

che manco sapeva cosa lo stava chiedendo a fare. Alzai la testa e vidi Xing Suning che

fissava tutta sorridente Xu Liyu: “Giusto, racconta quella tua romantica storia d'amore

con la signorina Andrea:  questa dovrebbe essere una cosa che hai  vissuto in prima

persona, o no?” Xing Suning si  voltò e mi disse: “Lo vedi,  il  nostro fratello qui  è

riuscito a farsi piacere e amare alla follia da una ragazza francese”. Mi voltai a guardare

Xu Liyu e vidi  un espressione tutta tronfia e soddisfatta far capolino sul  suo volto.

Proprio non saprei  riportare tutti  i  dettagli  della vicenda.  Xu Liyu  in  realtà l'aveva

raccontata  in  modo  molto  dettagliato,  con  pathos,  anche  enfatizzando  fin  troppo,

riempiendo  la  storia  di  personaggi  e  dettagli,  con  una  trama  ben  chiara,  vivida  e

flessibile. Ma durante le parti salienti della storia spesso veniva interrotto dalle grasse

risate della sala e sviato dai vari commenti, sospiri di commozione e battutine, così ché

la  connessione  di  alcuni  passaggi  si  spezzava  e  il  perchè  e  il  percome finivano  a

perdersi.

Ma soprattutto a metà del racconto Xing Suning ricevette una telefonata: era uno dei

suoi amici importanti che aveva bisogno della macchina per andare a prendere della

gente, e subito ci mandò Xu Liyu. La seconda metà della storia fu raccontata da quelle

signore bene informate sui fatti che mettevano tutte bocca a casaccio. I narratori erano

troppi, i punti di vista tutti diversi, i ricordi pure e i dettagli della parte finale erano

leggermente divergenti, un sacco di punti erano in contraddizione. Le signore addirittura

si misero a litigare: il risultato del dibattito fu che nella storia, di signorine, ce ne fosse

ben più che una sola e che il finale del racconto fosse un finale aperto. La storia, più o

meno, era divenuta la seguente: Andrea era una ragazza bianca di madrelingua francese.

Veniva dal Quebec in Canada, ed era stata a Taiwan dove aveva appreso un impacciato

cinese. A giudicare da ciò che raccontavano di lei  e dei suoi trascorsi dopo che era

giunta in Cina, sembrava essere una sorta di scultrice. Riguardo poi al  perché fosse

venuta in Cina,  non certo per  un breve viaggio di  soggiorno da turista,  le  versioni

principali erano due. A dirla in modo ufficiale e in modo ancor più convincente era

perché era stata influenzata dal padre. Suo padre era medico, era stato un membro del



partito comunista come Bethune. Sebbene già negli anni cinquanta si fosse ritirato dal

partito, comunque si interessava della Cina ben più di un comune abitante dell'America

settentrionale. Suo padre una volta le aveva detto che avrebbe dovuto interessarsi della

Cina se avesse voluto avere un grande futuro, in quanto la Cina nel prossimo secolo

sarebbe diventata una grande nazione importante. Quell'intellettuale borghese già negli

anni 60 aveva detto quelle cose a sua figlia, non si può non dire che ci vedesse lungo: a

quel  tempo  neanche  noi  stessi  in  Cina  avevamo  pensato  a  realizzare  le  quattro

modernizzazioni.  A quanto si  dice quel  medico negli affari  non aveva mai fatto un

singolo  sbaglio.  La  seconda  storia  rasentava  l'assurdità  più  totale:  secondo  questa

versione pareva che la signorina Andrea fosse andata in America a divertirsi e che nel

parco di Washington avesse visto un panda regalato dalla Cina e che, attirata dal suo

aspetto  pacioso,  avesse di  colpo deciso  di  andare a porgere visita  alle  persone che

vivevano nella stessa terra di quell'adorabile animale. In sintesi, era venuta poi in Cina

ed era diventata una ragazza straniera che indegnamente se ne stava per le strade, in più

aveva sviluppato un interesse per questo paese. Si era data da sola un nome cinese: An

Lanxin. Aveva incontrato Xu Liyu in un ristorante di Xing Suning. In quel momento

presenti oltre a lui c'erano le più disperate persone eminenti. Ma una straniera, per lo più

una scultrice, che giudizio poteva mai avere? Lei guardava solo ai muscoli, al fisico e a

quella  pelle  che  sembrava  cartone  spesso.  Non  poteva  comprendere  l'arguzia  e  la

saggezza di quei cinesi intelligenti e al contrario era rimasta colpita dal più classico dei

cinesi taciturni. Dopo essersi finito di lavare, i capelli neri corti e spessi, sotto la luce

accecante delle lampade, emettevano un bagliore quasi blu metallico. Quel bagliore che

le ombre del suo volto  moltiplicavano più e più volte la sua aura di tristezza, dava un

effetto da blocco scolpito che affascinò completamente la signorina  An Lanxin e che la

rese tutta sdolcinata. Proprio come la rara sorpresa che le aveva dato l'immagine del

panda. Dovete sapere che soprattutto gli artisti hanno come un desiderio ardente per le

nuove forme. Gli stranieri non sono bravi a nascondere i propri sentimenti: non appena

si rendono conto di trovarsi in una situazione che potrebbe svanire in un attimo, non

hanno la fiducia e la pazienza di noi cinesi che essa si ripresenti ma si aggrappano forte

all'occasione del momento, come uno che sta per annegare si aggrapperebbe a qualsiasi

cosa. La signorina Andrea non troppo velatamente mostrò la sua più che simpatia per



Xu Liyu, o per meglio dire gli si è avvinghiò. Senza pudore aveva detto ai presenti: “Mi

ha sedotto”. Subito dopo quei due occhi blu s'erano messi  a fissare Xu Liyu come

fossero uno spioncino che luccica ad intermittenza; sotto lo sguardo fisso di quel paio

d'occhi qualunque altro cinese che stava lì a guardare aveva provato più  imbarazzo del

diretto interessato. Qualcuno aveva chiesto a miss Andrea: “Com'è che l'ha attratta?”.

Questa domanda aveva fatto partire le risatine per la velata sfumatura sessuale. Andrea

aveva risposto: “Le sopracciglia”. Quello è un paio di sopracciglia bello folto, sia corte

che spesse, sembrano mostrare il carattere di “otto” (八) rovesciato.151 Xu Liyu stesso

pensava fosse quasi una presa in giro e non aveva potuto fare a meno di fare commenti

di  auto-schernimento del  tipo “me lo  puoi  anche raschiare  tutto  via questo paio di

sopracciglia”.  Andrea  aveva  detto  tutta  seria:  “Sì, sono  le  sopracciglia,  queste

sopracciglia fanno sembrare il suo volto addolorato, non importa che stia sorridendo o

faccia vedere di essere felice, queste sopracciglia raccontano sempre e comunque una

storia triste.  Non avevo mai  visto  una tristezza così  attraentemente incisa su di  un

volto”. I cinesi erano scoppiati tutti a ridere, Xu Liyu invece era piuttosto imbarazzato e

aveva prontamente negato dicendo di essere una persona allegra e non triste. “Non ho

mica detto come sei”, aveva detto Andrea. Nessuno conosceva i reali pensieri di Xu

Liyu, lui era sempre disinvolto come se stesse raccontando una spiritosaggine. A più

riprese aveva dato a vedere che verso questo tipo di cose non era per niente serio, le sue

erano solo battute di circostanza, tanto per far contenta Andrea: “Non son mica davvero

così  scemo”.  Naturalmente,  come  al  solito,  era  tutto  bello  contento  di  ricevere  le

attenzioni di una ragazza straniera, il suo far finta che la cosa non gli facesse né caldo né

freddo non faceva altro che rafforzare quel suo essere pieno di sé, o per meglio dire quel

suo senso di superiorità.Tutti i dettagli raccontati da Xu Liyu vennero messi in dubbio

da una signora che si credeva di conoscere gli stranieri meglio di Xu Liyu. Da come la

raccontava quella signora, anche se era una ragazza canadese che parlava francese ed

era  nota per  essere  disinvolta,  non poteva comunque esprimere così  apertamente il

proprio apprezzamento per l'altro sesso. In realtà il  comportamento delle persone in

fatto  d'amore,  a  prescindere  da  razza,  credenze  o  abitudini  nazionali,  è  lo  stesso.

Raccontarla a quel modo sarebbe stato semplicemente un insulto verso tutto il genere

151  N.d.T. : il carattere  八 in cinese significa otto, ma in questo contesto l'autore si riferisce alla forma 
grafica del carattere e non al suo significato letterale.



femminile  più  che verso gli  stranieri.  A dirla  secondo la versione della  signora,  la

ragazza non si era per niente innamorata al primo sguardo di Xu Liyu: a dire il vero,

all'inizio non l'aveva manco notato. Quella sera era stata molto amichevole e calorosa

verso tutti, aveva fatto molti complimenti alla Cina; era solo per farsi capire meglio, per

rendere la cosa più vivida. Mentre faceva i complimenti alla superiorità dei tratti facciali

dei cinesi e agli esempi di fonte d'ispirazione per la creazione artistica, già che c'era,

aveva preso il  volto di Xu Liyu come materiale didattico. Ma ciò che più suscitava

stupore veniva dopo. La signorina Andrea aveva affittato il taxi di Xu Liyu per andare in

periferia a estrarre l'argilla che le serviva per le sue sculture. Li  c'era uno splendido

panorama di campi aperti, in lontananza era a malapena intravisibile il mausoleo delle

imperatrici  della  dinastia  Qing.  La  signorina Andrea mentre  era  leggera  e  rilassata

estraeva l'argilla,  i  suoi  più profondi  sentimenti  le  venivano suscitati  dallo  scenario

come tende di seta mosse dal vento. Il  suo cuore era teso come una corda pronta a

scoccare, pronto a esplodere al primo tocco. E il destino aveva voluto che si mittesse a

piovere e tuonare all'improvviso, il  che la infradiciò rendendo quella ragazza bianca

bella e lucente ancora più attraente. Li  conoscete gli stranieri, per metterli  di cattivo

umore bisogna puntargli un coltello: quando si mettono a fare un lavoro hanno quella

gioia di un selvaggio che mostra tutta la sua forza. La signorina Andrea s'era messa a

lavorare  con ancor  più  energia,  tanto  che addirittura  s'era  tolta  la  camicia  e  aveva

iniziato  ad  avvolgere  grossi  pezzi  rossi  d'argilla  come  noi  cinesi  facciamo  su  le

cotolette,  poi  era tornata di  corsa all'auto.  Stando alla brusca descrizione della sola

signora,  il  nostro  Xu  Liyu  era  rimasto  a  bocca  aperta.  Dopo  aver  lasciato  che  la

signorina Andrea mezza nuda prendesse freddo per mezza giornata, diciamo che la sua

coscienza non era ancora sparita, ma più che altro ciò che maggiormente temeva era che

la  polizia  stradale  si  mettesse di  mezzo lungo la  strada e  solo  allora  s'era  tolto  il

soprabito e glielo aveva fatto indossare. Ma anche così come facciamo a sapere che non

fosse un modo per eccitarla? Il nostro Xu Liyu non era mica la persona limpida e onesta

che  diceva  di  essere.  Guidando  il  taxi  avevano  fatto  ritorno  al  ristorante  dove  la

signorina Andrea viveva lontano da casa. È facile immaginare che fossero sporchi di

fango  dalla  testa  ai  piedi,  veramente  conciati  da  sbattere  via,  perciò  prima  o  poi

sarebbero andati in bagno a darsi una lavata (questo è poco ma sicuro). Quindi solo



dopo questo s'era giunti a quel punto della storia che avevano raccontato prima, incluso

il richiamo di quel bagliore blu. Ma ciò che aveva colpito la signorina Andrea non erano

per  nulla  le  sue  sopracciglia,  bensì  le  labbra  di  Xu  Liyu.  Lei  pensava  che  quelle

purpuree labbra serrate e carnose, che sembravano quelle di un nero, trasmettessero

malinconia,  che  avessero  un  qualcosa  di  misterioso: sembravano  un  lucchetto

arrugginito che teneva sotto chiave uno smodato numero di storie tristi. Per di più quelle

storie sembravano potersi volatizzare facilmente come alcol, una volta aperta la bocca si

sarebbero in un istante disperse in maniera informe. Perciò la signorina Andrea era

impaziente di ascoltare il contenuto di quelle storie, e già aveva le lacrime agli occhi.

Non considerava Xu Liyu come un uomo duro come la roccia che potesse sostenere i

colpi dei marosi, ma piuttosto lo considerava un uomo fragile e che temesse anche solo

la pioggia, tipo un elettrodomestico giapponese di cui prendersi grande cura con la testa

rivolta verso l'alto. Aveva rifiutato Xu Liyu o si potrebbe dire che non lo aveva invitato,

aveva solo lasciato i suoi vestiti. Le piaceva lo stile cinese del soprabito maschile di Xu

Liyu, ai suoi occhi erano tutti vestiti esotici. Una volta che se li era messi su non voleva

più toglierseli, si  grattava la testa davanti  allo specchio tutta compiaciuta. Nella sua

trance e nei suoi pensieri elusivi, quell'abito maschile cinese, era diventato il simbolo

della sua integrazione con i cinesi. La sua voglia per il magico e l'ignoto venne alla luce

nel tramonto di qualche giorno dopo. Nella nobile e più rispettata piazza di Tian'anmen,

che rappresenta la magnificenza della Cina dai tempi più antichi sino a oggi, arrivava il

mini triciclo color verde frutta che spesso la gente vedeva occupato da giovani donne

che si precipitavano tutte in ansia verso gli ospedali con in braccio i figli, guidato dal

nostro Xu Liyu, bello scuro di pelle, e dietro seduta la signorina  Andrea dagli occhi blu

e capelli biondi che indossava il soprabito da uomo e lo sfoggiava per tutta la città.

Senza ombra di dubbio la vista era bellissima, abbastanza da dare alla signorina Andrea

quella  soddisfazione  che sulla  Citroën di  Xu  Liyu  non riusciva  proprio  a  ottenere.

Poteva completamente far finta di non vedere l'espressione di terrore sui volti dei cinesi

nelle file di biciclette che le stavano intorno. La signorina Andrea ricercava un certo

gusto estetico, la lucentezza dei suoi occhi e quella di un cinese era molto diversa, le

sconosciute  città  cinesi  le  facevano  diventare  gli  occhi  di  un'innocenza,  di  una

lucentezza e capacità di stupirsi da bambino appena nato. Di quella argilla marroncino



rossa  che  aveva  estratto  da  quei  campi  verdi  e  grondanti  d'acqua,  ne  aveva  fatto,

tagliandola e modellandola, la testa di Xu Liyu. In seguito a casa sua vidi la scultura

della sua testa, di sicuro si trattava proprio della testa di Xu Liyu: bastava un'occhiata

per rendersene conto. Anche se l'espressione mi sembrava fosse del tutto diversa: non

gliela avevo mai scorta in volto. Quell'aria eroica e feroce, verosimilmente, ce la si

poteva immaginare così incisiva e completa solo nei sogni. Forse Andrea era un'artista

romantica, forse aveva veramente ridato vita a delle qualità naturali di Xu Liyu, forse

era quella argilla rossa per sua natura a infondere una certa maestosità, esprimendo un

significato implicito che non aveva nulla a che fare con il modello. Si poteva vedere

come lo scultore nelle proprie opere riversi i propri ideali e ciò che andava più vicino al

suo ideale era Xu Liyu. Qua non serve una logica alla cinese per dedurre che Andrea si

era innamorata di Xu Liyu. Questo amore non aveva nulla a che fare con il matrimonio,

l'andare all'estero e stringere un'amicizia tra Canada e Cina: l'amore era il fatto in sé e

persino non aveva nulla a che fare con l'amare un cinese! Le controversie più grandi

erano su come questo amore fosse andato a finire.  Il  diretto interessato Xu Liyu al

momento già non era più presente e tutte le signore presenti  sostenevano ognuna la

propria versione. Qualcuna diceva che avevano dormito insieme e poi che lui l'avesse

mollata. Altre dicevano che Xu Liyu fosse consapevole di non essere alla sua altezza e

che manco avesse osato anche solo avvicinarsi al suo letto. Qualcun'altro diceva ancora

che Andrea, sul  più bello,  all'improvviso avesse cambiato idea.  Sebbene le versioni

fossero tutte diverse, il  succo rimaneva quello.  Si era verificato un toccante climax

emotivo, ma alla fine non ne era a seguito nulla o se accadde qualcosa non fu in quel

momento. Il motivo dell' improvviso cambio emotivo sul più bello rimane un mistero.

Secondo la formula scientifica per cui quello che è più assurdo è ciò che è più vero,

tendevo ad accettare la versione di Xing Suning: Andrea ardente di desiderio, aveva

invitato Xu Liyu nella sua stanza per un incontro amoroso. Per rispettare le tradizioni

cinesi aveva certamente trovato una scusa altisonante. Xu Liyu, sebbene a parole avesse

più volte ripetuto di non essere tentato, ma stando alla regola per cui ciò che un cinese

pensa e poi fa non coincidono mai e che non è necessario che abbia reali sentimenti per

agire, potrebbe benissimo essere entrato nella stessa stanza della signorina Andrea con

tutte le intenzioni di trarne un qualche beneficio e di approfittare subito della cosa. Ma



dato  che  quanto  appena  detto  sono  solo  pettegolezzi,  non  essendo  ancora  stati

riconosciuti dal diretto interessato, per evitare di finire a scopiazzare la trama di un

qualche film straniero d'amore, non starò a descrivere i possibili fatti e atteggiamenti dei

due  dopo  essere  entrati  nella  stanza;  al  solo  pensarci  certamente  ci  sarebbe  da

emozionarsi,  per  non  dire  che  sarebbe  estremamente  toccante.  Contrariamente  alle

consuetudini di noi cinesi (parole testuali di Xing Suning), quel giorno nella stanza era

stata la signorina a saltare per prima addosso a Xu Liyu. Anche se si trattava di una

straniera  per  arrivare  a  saltare  addosso,  lei,  all'uomo,  per  fare  una  simile  mossa,

probabilmente doveva essere alla canna del gas. Si dice che gli fosse saltato addosso

come ci si getta su una gallina, mandando all'aria l'intera stanza, facendo un baccano

che non finiva più simile al rumore di ali che sbattono. La situazione era davvero a

questo punto con la signorina  Andrea  che sembrava non averne mai abbastanza, era

davvero cotta persa. Da una parte lo afferrava sul serio, dall'altra lo lasciava, Xu Liyu

per un attimo fu in panico che lo prendesse per davvero. Detto fatto, nella confusione di

qualche secondo, Xu Liyu era stato facilmente catturato dalla signorina Andrea che se

l'era  stretto  al  petto.  In  seguito  l'aveva  convinto con  argomenti  persuasivi,  questo

certamente lo sapeva fare. Non capisco come Xu Liyu potesse continuare a rimanere

calmo, a parer mio in quel momento la signorina Andrea doveva essere stata piena di

parole dolci,  e nel suo cinese tirato per i capelli ci  doveva essere scappata qua e là

qualche  parola  in  francese,  tanto  non  era  neanche  poi  importante  quale  fosse  il

contenuto. La fermezza di quel suo tono avevano fatto sentire Xu Liyu come un Sun

Wukong152 che, esaurite tutte le sue magie, non riesce più a scappare. Probabilmente Xu

Liyu si teneva dentro quelle parole da chissà quanto, ne era stato terrorizzato da chissà

quanto che se non avesse sputato il  rospo in  quel  momento non si  sarebbe potuto

immaginare le  conseguenze.  Proprio  quando la signorina Andrea era  più  schietta  e

inebriata  e  proprio  mentre  desiderava  esserlo  ancora  di  più,  il  nostro  Xu

improvvisamente aprì bocca e, mezzo preoccupato e mezzo con tono di scherno, aveva

chiesto: “Ma non avete tutti l'AIDS voi?”. Detta questa cosa Xu Liyu non era riuscito

più neanche a pensare. La signorina Andrea era come un fuoco ardente cui era stato

152 N. d. T. : L'autore, in questo passaggio, fa riferimento all'episodio di Sun Wukong, protagonista 
dell'opera letteraria “Il viaggio in Occidente”, che non riesce a scappare dal palmo della mano di 
Buddha perdendo così la sfida con quest'ultimo.



tirato direttamente addosso una secchiata d'acqua fredda, spirito e corpo si erano come

avvizziti. Questo era davvero un insulto improvviso ma bello concreto. Piuttosto che

sconvolta, diciamo che era rimasta sconsolata. Ciò che era seguito subito dopo era stato

ancora più triste. In preda allo stupore aveva fissato quell'uomo dalla testa così bella,

triste per amore, ma quella tristezza aveva ancora una volta curato le ferite del suo

cuore. Si era limitata a dire freddamente a Xu Liyu: “Tu ritieni che noi bianchi manco

siamo esseri umani?”. Non si sapeva nulla di cosa fosse stato della signorina Andrea.

Qualcuno diceva che sia tornata nel suo paese, riempiendo il fondo del suo cuore con

quella  triste  storia  che  considerava  come  una  rara  esperienza  umana,  vivendo

completamente sola in una terra fredda e lontana.  Qualcun'altro  diceva che vagasse

ancora per la Cina e che fosse stata vista assieme a un giovane nero. Xu Liyu tornato e

uscito dal taxi s'era seduto con riservatezza da parte, come quel tipo di eroe che ascolta

trionfante  la  gente  tramandare la sua gloria.  Infine  aveva aggiunto:  “Non sopporto

proprio quel puzzo sul corpo delle donne straniere!”.
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“Interessante vero?”. Xing Suning mi guardava sorridendo, “Oggi non sei venuto per

niente, devi  solo tenertelo bello stretto e ti  garantirà storie da scrivere per una vita

intera. Alcune storie ancora più interessanti oggi non ha avuto il tempo di raccontarle”.

Scossi il capo: “Interessante, sì”. Finita la serata Xu Liyu mi riportò a casa in taxi, dietro

era  affollata  da  un  gruppo  di  rumorose  sgualdrine.  Per  riaccompagnarle  dovemmo

girarci ogni angolo buio della città. Sembrava che tutti i pervertiti della città stessero

aspettando di intercettare quelle tipe. Ognuna di quelle tizie insisteva che il dietro del

taxi  di  Xu  arrivasse  proprio  davanti  alla  loro  porta  di  casa  e  solo  allora  osavano

scendere dall'auto. Xu Liyu fece tutto quello che gli chiesero di fare. Nel taxi eravamo

rimasti solo io e lui quando mi resi conto che il sorriso che aveva tenuto su tutta la

serata era ora sparito. Ero concentrato a fissare le sue sopracciglia e le sue labbra, non

riuscivo a scorgere se fosse in qualche modo triste. Se proprio dobbiamo stare a dire che

sensazioni comunicassero i suoi tratti facciali alla gente, direi peggio che un senso di

sfortuna su tutto il volto. Guidava e sbadigliava, si sforzava di stringere gli occhi per

fissare davanti le buie strade. “Stanco, sono davvero stanco”. Mi diede un'occhiata e

disse: “Mi è di nuovo tornata la stanchezza”. “Quante ore hai fatto oggi?”. “E che ci

vuoi fare? Se ti prende non ti resta che andare avanti e indietro, Xing Suning è davvero

brava a sfruttare le persone”. “Affitta il tuo taxi?”. “Sennò che farei?”. Giunti sotto casa

mia gli dissi: “Sali su un attimo?”. “É troppo tardi.”. Esitò un attimo e poi disse: “Hai

spazio in casa? Perché se è così posso direttamente stare qui a dormire. Pensavo apposta

di fare quattro chiacchiere con te, davvero, oggi siamo stati interrotti da quel gruppo di

oche, non siamo riusciti a chiacchierare di nulla”. Mi fissava con uno sguardo molto

sincero. Io dissi:  “Allora andiamo!”. Tirò su il  vetro, chiuse a chiave la macchina e

proprio mentre stava per andarsene da lì, tornò di nuovo alla macchina e tirò fuori una

borsa: “Ora che ho questo per sciacquarmi faccia e bocca ho tutto”. Fatto qualche passo

mi disse: “Non amo tornare a casa, è davvero noioso, guardo mio fratello e subito mi da

fastidio”.  “  Tuo fratello  si  è  sposato?”.  “Suo figlio  ha già più di  tre anni.  Non ha

speranza,  no  comunque  lui  e  la  moglie  non  se  la  passano  male”.  In  faccia  aveva

un'espressione di disprezzo, prontamente mi disse: “Ah, non volevo mica dire che tu, tu



e lui non siete uguali”. “Siamo uguali, entrambi non abbiamo grandi prospettive”. Saliti

di sopra, mia moglie tutta assonnata ci aprì la porta e, vedendo che avevo un ospite, gli

versò dell'acqua e gli regalò delle sigarette, gli preparò una brandina pieghevole e portò

pure lenzuola pulite. “Il letto è un po' stretto, dovrà farselo  andare bene per dormire”. Si

scusò mia moglie. “Non importa, a casa devo comunque montarmi il letto, questo va più

che bene”. Xu Liyu seduto sul letto, si guardò intorno, guardò i miei mobili per la casa,

schioccando la lingua si mise a fare elogi: “Davvero non male, arredata davvero con

gusto. Stai messo meglio te di me”. “ Non mi prendere in giro, ma che gusto e gusto,

siamo poveri e ce la dobbiamo cavare”. “No, no davvero ce l'avessi io una casa così

starei a posto”. “Questo non ti riesce facile? Voi che guidate taxi non avete sempre a

portata di mano qualche sommetta?”. “Bisogna vedere rispetto a chi, dipende da come

la si  mette,  ah,  dai  non parliamone,  non ne vale davvero la pena,  un giorno te ne

riparlerò”. Credevo che Xu Liyu quella sera mi volesse fare grandi discorsi sulla vita.

Ma dopo essere tornato dal bagno, mi resi conto che si era già tolto i vestiti e si era

sdraiato a letto e dormiva in tutto relax. Le sue scarpe sporche e i calzini puzzolenti

erano messi da parte, all' interno della stanza era pieno di odore di piede puzzolente

affumicato.
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Xu Liyu aveva già lasciato trapelare delle informazioni anni prima sul fatto di volersene

andare  all'estero.  Al  tempo  era  ancora  piuttosto  soddisfatto  comunque.  Ma quando

incontrava amici che erano andati all'estero li invidiava parecchio. Anch'io a quel tempo

la pensavo così: ritenevo che andare all'estero e avere un successo pazzesco in breve

tempo fossero sinonimi. Una volta accompagnammo un nostro amico a prendere il suo

volo per l'Argentina, ma sulla strada per l'aeroporto finimmo bloccati in un ingorgo. Il

nostro amico era in ansia, temeva di perdere il volo, ma all'incrocio stradale la polizia

bloccava tutte le macchine e non le lasciava procedere. In quel momento un gigantesco

corteo di auto di ospiti di stato, con la polizia che gli faceva strada, sfrecciarono via

dalle  retrovie.  Tutti  quanti,  vedendo  quegli  stranieri  che  se  ne  stavano  in  quelle

macchine e i cinesi che li accompagnavano, si misero subito a insultarli: “Ma cosa ve la

tirate? Siete solo un centinaio e poco più di dannati  invasori  e voi  duecento e rotti

marionette al loro servizio”. Quando anche l'ultima auto del corteo di ospiti di stato era

passata,  Xu  Liyu  si  mise  a  fare  lo  splendido,  pigiò l'acceleratore  a  manetta  e  li

raggiunse, ci disse: “Ora andiamo anche noi a goderci lo stesso trattamento privilegiato

di quei dannati stranieri”. Alla fine l'aereo non lo perdemmo ma la polizia aveva preso

la targa di Xu Liyu. Quando uscimmo dall'aeroporto, al primo incrocio, fummo subito

fermati dalla polizia. Un giovanissimo poliziotto agitava freddamente la mano facendo

segno a Xu Liyu di accostare, poi gli chiese la patente, se la mise in tasca e se ne tornò

subito alla sua postazione. Xu Liyu si affannò in una corsetta e lo raggiunse, sorridendo

gli consegnò delle sigarette. Quel poliziotto le sigarette manco le guardò: “La smetta

con  questa  pagliacciata”.  Xu  Liyu  lo  supplicò  a  più riprese  chiedendogli  quale

regolamento avesse infranto. Il poliziotto semplicemente lo ignorava e continuava come

prima a dirigere il flusso di macchine di quell'incrocio piuttosto affollato. Solo quando

Xu Liyu si fu scorticato le labbra a furia di parlare e finiti i complimenti, solo allora il

poliziotto si girò di scatto e indicandolo si mise a rimproverarlo a gran voce: “Ma che ti

credi di fare? Andarsene seguendo il corteo di auto degli ospiti di stato? Con tutte 'ste

macchine e tutti 'sti autisti sarai solo te quello furbo? Diciamo che oggi hai fatto il furbo

proprio nel  posto giusto!  Aspetta che arrivino qui  quelli  del  consiglio municipale a



chiederti un po' perché pedinavi il corteo di auto degli ospiti di stato? Pianificavi forse

un attentato?”. Quelle parole sconvolsero Xu Liyu. In realtà la cosa non era poi così

seria, erano solo intimidazioni a vuoto di quel poliziotto. Diede una lezione a Xu Liyu

per un paio d'orette, dopo aver fatto sfoggio della propria autorità e alla fine, fattagli la

multa, solo allora si decise a ridargli la patente e lasciarlo andare via. Xu Liyu tornò

tutto mogio e entrato in auto mi chiese: “Mettiamo che io sia uno straniero, secondo te

mi tratterebbero così?”. Gli dissi: “Bisogna vedere che straniero”. “Non serve neanche

chissà che, un semplice straniero, come minimo non sarebbe stato almeno un po' più

gentile  verso  di  me?”.  C'era  una storia  che era  quella  che a  Xu Liyu  più  piaceva

raccontare,  di  un tizio  che era tornato dopo essere andato a vivere Hong Kong da

Pechino. Una notte una pattuglia lo fermò che stava prendendo il taxi e gli chiese cosa

facesse, lui rispose che era un uomo d'affari. I poliziotti gli chiesero se fosse uno di quei

nuovi imprenditori  autonomi. Tirò fuori  la licenza che scintillava, e con tutta calma

disse: ”No, sono un capitalista”. Ogni volta che Xu Liyu raccontava questa storia gli si

illuminavano gli occhi che emettevano un incredibile bagliore. Quando diceva la parola

capitalista  lo  faceva  con  un  certo  tono  di  voce,  nella  sua  voce  si  percepiva

dell'eccitazione. Era evidente quanto sperasse che quelle parole fossero uscite dalla sua

di bocca. Ultimamente c'è parecchia più gente che va all'estero: una singola personauna

singola persona ne aveva non pochi di amici andati all'estero a vivere; di questi, molti

tornavano con una nuova identità, quasi fossero degli uomini d'affari stranieri, roba che

a ogni loro mossa ci si dovesse stropicciare gli occhi. Xing Suning appena vide Xu Liyu

disse: “Non ti puoi sposare, soprattutto con un cinese. Uno giovane come te dovrebbe

andare all'estero a campare, che prospettive potresti mai avere a startene qui in Cina ad

aspettare? Devi di sicuro andare all'estero! Devi andare all'estero, te lo dico io!”. Xu

Liyu si mise a sorridere e quella volta non disse nulla. Ma col tempo che passava non

poté fare a meno di pensarci sul serio: “Secondo te in quale paese andrebbe bene che io

andassi?”.  “Va  bene  qualunque  paese”,  disse  Xing  Suning,  “America,  Giappone,

Australia,  qualunque  paese  è  meglio  della  Cina”.  Xing  Suning  per  chiacchierare

chiacchierava eccome, ma delle capacità organizzative ce le aveva. In seguito riuscì

davvero a far finire Xu Liyu in Giappone. Ottenuto il visto dell'ambasciata giapponese,

Xu Liyu venne apposta da me a salutarmi prima della partenza. Sembrava essere un po'



preoccupato e mi chiese: “Credi che faccio bene ad andare all'estero?”. Gli chiesi: “Ma

com'è che devi per forza andartene all'estero? Non va già abbastanza bene guidare il taxi

qui in Cina?”. Agitando continuamente la mano disse: “No, così non va, dovrò mica

guidare taxi a vita?”. “E allora come la mettiamo?”. Sorrise freddamente: “Alla fine non

diventerei esattamente come mio padre?”. Io dissi: “Credi che se vai all'estero di sicuro

farai i soldi?”. Lui disse: “Quello non importa, non me ne può importare di tutta quella

cosa, faccio le cose un po' alla volta e vediamo che succede”. Prima di lasciare la Cina

Xu Liyu invitò tutti i conoscenti e ci andai anche io. Si era tagliato i capelli a spazzola

alla giapponese e indossava un vestito all'occidentale tutto in tiro e portava gli occhiali

da sole. I  suoi amici  non appena lo videro sesclamarono: “Wow, vecchio Xu, ti  sei

proprio bardato per bene”. Xu Liyu tutto ridendosela disse: “Chiamatemi signore, d'ora

in poi quando mi rivedrete mi dovete chiamare signore”.  Mi chiese:  “Dici  che così

sembro un giapponese? Che una volta per le strade del Giappone non riconosceranno

che  sono  cinese?”.  Sorridendo  gli  dissi:  “Identico  ai  giapponesi  dei  film”.  Era

felicissimo, si alzò, si dette una sistemata ai capelli, si aggiustò l'orlo del vestito e con le

mani incrociate davanti all'addome, con la schiena bella dritta, girava in giro per la sala

da pranzo imitando lo stile cerimonioso dei giapponesi nel fare gli inchini, gli ossequi e

borbottando ad alta voce un qualcosa che sembrasse giapponese. Col tono della voce

grave gridava “Ahi”  “Ahi”,  si  inchinava e abbassava il  capo verso tutti  i  presenti,

afferrava  le  mani  di  alcuini  di  essi  e  ci  parlava  ridendo  e  scherzando  con  il  suo

giapponese tutto inventato, immaginandosi la scena di star in strada a parlare con della

gente. Andò di nuovo davanti alla finestra, appoggiandosi con le due mani al davanzale,

incrociò le gambe e guardò alle strade di fuori e, aggrottando le sopracciglia, disse ad

alta voce: “Souka!”.153 Sembrava tipo un boss di una qualche azienda che camminava

per la stanza assorto nei suoi pensieri e con le mani incrociate dietro alla schiena. Di

continuo alzava la testa e agitava le mani e discuteva con dei giapponesi immaginari,

approvando o rifiutando fermamente qualcosa. Il  giapponese che borbottava si faceva

sempre più inteso e confuso e la sua espressione sempre più infervorata e sempre più

disperata.  Era come un attore solista che entrava nella parte e, in modo frenetico e

ossessivo,  si  metteva a recitare.  Verso gli  spettatori  presenti  recitava a gran voce il

153  N.d.T. : questa espressione è giapponese ed ha il significato di “capito”. La utilizza Xu Liyu in quanto
vuole farsi passare  per un giapponese e quindi imita la parlata colloquiale di un giapponese.



proprio monologo interiore. Quelle parole prive di significato continuavano a sgorgar

fuori dalla sua bocca: era ora infervorato, ora indignato. La sua voce, diventata roca dal

tanto vociare,  divenne un boato simile ai  versi  di  una bestia selvaggia che cade in

trappola. A un tratto si precipitò verso di me, mi afferrò le spalle scuotendole con forza e

con il volto grondante di lacrime ringhiò: “Baka! Stupido baka!”.154 Tutti i presenti ci

rimasero di sasso, anch'io ero scioccato e mi limitai a sussurrargli: “Ok, ok, come dici

tu”. Mi lasciò andare, si girò verso la parete e si asciugò le lacrime in volto, si mise a

guardare il soffitto con la testa in su e con voce rauca prendeva fiato. Poi tirò fuori il

fazzoletto bianco accuratamente riposto nella tasca della giacca soffiandosi il naso con

forza. Mentre si soffiava il naso fece un sorriso e si voltò dicendo a tutti: “Mi avete

preso tutti per un giapponese?”.

154  N.d.T. :  questa espressione è giapponese ed ha il significato di “idiota”. Viene sempre utilizzata da 
Xu Liyu in quanto vuole farsi passare  per un giapponese e quindi imita la parlata colloquiale di un 
giapponese.
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Com'è che non mi ricordo più l'aspetto di Xu Liyu? Quel suo volto mezzo nascosto in

quell'unica foto che ho di lui non aiuta la memoria: l'aspetto di Xu Liyu da adulto aveva

avuto dei grandi cambiamenti. Una notte ho sognato Xu Liyu, anche se era un sogno

sono certo che fosse lui, ma quel volto non era il suo. Nel sogno era un albero, il suo

volto era nascosto nel fitto fogliame che ondeggiava. La chioma dell'albero, sotto la luce

dei  lampioni,  proiettava  un'ombra  lunga  obliqua  e  dalla  forma  indistinta.  Andai  al

ristorante di Xing Suning e le chiesi se sapesse se le notizie su Xu Liyu in Giappone

fossero  precise  e  se  quella  notizia  fosse  attendibile  o  meno.  Lei  ci  rimase  per  un

momento: “Xu Liyu? E chi è?”. “Era quello che ti faceva da autista.”. “Quale autista?

Cos'è, se ne è andato in Giappone?”. Poi Xing Suning si fece tutta indignata in volto:

“Ci sono alcuni cinesi che sono proprio un disonore, se ne vanno all'estero a fare figure,

non c'è da sorprenderci che tutti gli altri ci guardino dall'alto verso il basso”. Finito di

parlare  tornò  a  occuparsi  delle  sue  faccende.  Recentemente  stava  organizzando un

incontro multilaterale a Taiwan, ed è pronta ad andarci in visita in qualità di personaggio

eminente. Qualche mese dopo, incontrai un amico che non vedevo da anni. Appena lo

vidi pensai che il suo modo di fare fosse un po' strano; dopo averci parlato un po' venni

a sapere per la prima volta che era stato degli anni in Giappone a campare. In quel

momento sentivo come se ci fosse qualcosa che avesse a che fare con lui, ma per quanto

ci pensassi non mi veniva in mente. Ma i  miei pensieri  venivano interrotti  da delle

faccende del passato ancora in sospeso tra di noi. Solo giunti al momento di andarcene

mi venne in mente che quella cosa era Xu Liyu. Gli chiesi se conoscesse un tizio che si

chiamava Xu Liyu. Loro due erano stati in Giappone più o meno nello stesso periodo. Il

mio amico immediatamente mi fece capire di conoscerlo: Xu Liyu in Giappone aveva

fatto una cosa sconvolgente, tanto da essere persino finito sulle pagine di cronaca dell'

”Asahi Shimbun”. Tutti gli studenti stranieri avevano sentito della cosa. Mi disse di non

conoscere affatto personalmente Xu Liyu,  solo che dopo che il fatto era accaduto altri

glielo avevano riferito. Ma conosceva un'altra persona che aveva familiarità con Xu

Liyu, se avessi voluto conoscere i dettagli della cosa me lo avrebbe potuto presentare.

Quella  persona  ora  stava  in  Cina,  sviluppava  il  mercato  in  Cina  per  una  azienda



farmaceutica. Gli dissi che non era necessario, non c'erano neanche poi grandi motivi

per andare a chiedere dove si trovasse quella persona solo perché avevo prima saputo e

sentito delle storie scioccanti di altri che le avevano a loro volta riferite solo per far

vedere di essere in apprensione, solo per raccontare il loro riassunto della storia e via,

come fosse una chiacchiera detta così per parlare. Quindi mangiammo insieme, il mio

amico mi raccontò tutto ciò che sapeva di Xu Liyu. Xu Liyu, come tanti altri cinesi era

andato in Giappone col pretesto dello studente. In realtà aveva speso tutti i soldi per

finire  in  un  finto  istituto  privato  a  studiare  giapponese.  L'istituto  in  cui  andava

addirittura non era gestito da giapponesi, l'avevano aperto dei taiwanesi che sfruttavano

degli zoticoni giapponesi col solo intento di pelare gli studenti stranieri in arrivo dalla

Cina. Prima di partire per il Giappone probabilmente Xu Liyu aveva raccolto il recapito

fisso di alcuni amici diretti o indiretti che vivevano in Giappone. Non appena giunto in

Giappone era andato subito a cercarli, si dice che uno di questi suoi amici fosse davvero

splendido con lui. Pare lo avesse aiutato a organizzare l'alloggio e il luogo di lavoro. Lui

probabilmente apparteneva a quella categoria di persone che in Giappone se la passava

più che bene; viveva in un appartamento, guidava un auto di seconda mano comunque

abbastanza nuova, e poteva anche permettersi di offrire qualche pranzo agli amici. Xu

Liyu  all'inizio  era  andato  in  un  ristorante  a  lavorare,  addirittura  lavava  i  piatti  e

scaricava la merce, ma non so i dettagli precisi; comunque si spaccava di lavoro e la

paga non era un granché. Dopo aver fatto quel lavoro per qualche giorno già non ce la

faceva più. Si sentiva estremamente indignato, dato che già si spaccava la schiena per la

Cina che bisogno c'era di farsi tutto quel viaggio fino in Giappone? Stare in Cina gli

sembrava ancora più che giusto. Non so che sensazioni Xu Liyu andasse a cercare in

Giappone,  ma  appena  sceso  dall'aereo  avrà  certamente  capito  che  in  quel  paese

assolutamente nulla c'entrava con lui. In Cina poteva anche permettersi di fare un po'

l'incazzato, lì non poteva manco darsi un po' d'arie. Proprio come la prigione può far

abbassare la testa a qualunque persona altezzosa, un ambiente straniero può far sì che il

più cinico dei cinesi diventi docile come un agnellino. Del resto non è forse come molta

gente che in casa si comporta come dei tiranni ma poi nell'unità di lavoro diventa servile

come delle belle pecore? Non ho mai sentito di Xu Liyu che si fosse lamentato o che

fosse deluso per quelli le cui condizioni erano peggiori delle sue in quel paese. Se anche



l'avesse mai fatto non lo ha mai mostrato apertamente o troppo a lungo. Le pretese della

gente, non appena si ritrova nelle più umili condizioni, sono piuttosto semplici. Forse

aveva  grandi  ambizioni  e  un  piano  ben  progettato  in mente.  Il  primo  passo  per

realizzarlo era essere avido e fare soldi era diventata l'unica motivazione che lo guidava.

Fortunatamente il Giappone era un paese dove tutto aveva un prezzo bello chiaro: basta

che tu sia disposto a vendere e per qualunque cosa si può fissare un prezzo; si paga tutto

in Yen, non ci si limita a dare l'attestato del premio o un titolo onorifico. Spesso mi

domando, come mai delle ragazze innocenti  senza preoccupazioni per il  vestire e il

mangiare  e  senza  forti  necessità  fisiologiche  finiscano  a  fare  le  prostitute?  Molto

probabilmente il motivo di tutte queste persone è che non riescono a rifiutare quella

gigantesca somma di denaro così facile da ottenere, basta solo soffrire un attimo e poi è

già nostra.  Una volta ottenuta la prima somma di denaro non si può far a meno di

pensare che basta solo soffrire un altro po' e si possono subito raddoppiare i guadagni,

quindi perché no? IL resto è facile da immaginare: si arriva al punto che si vorrebbe

smettere ma non si riesce più, fino a perdere del tutto la dignità e perdere la faccia e la

reputazione.  Secondo  alcune  ricerche  scientifiche,  che  però  non  sono  state  ancora

verificate, i soldi, come i narcotici, possono far sì che la gente ne diventi dipendente con

anche un forte senso di euforia. L'attività di fare soldi, una volta cominciata, produce

una sorta di effetto a pendolo, continua ad andare e tornare all'infinito. È come il motto

delle olimpiadi: l'importante è partecipare. Lo sport in sé è l'obbiettivo. Un'infinità di

milionari, stabiliti con la formula aba, potrebbero dirvi perchè non hanno alcun interesse

nello  spendere  i  propri  soldi.  Da  ciò  possiamo  capire  perché  Xu  Liyu  decise  di

abbandonare del tutto lo studio occasionale all'istituto, anche perché non era soddisfatto

di tirare a campare lavorando in ristoranti cinesi o coreani. Andò a cercare quel suo

amico che non se la passava male dicendogli di avere bisogno di soldi urgentemente,

sperando che potesse aiutarlo  a trovare  un lavoro con cui  potesse fare molti  soldi.

Probabilmente si inventò una scusa più che convincente per questo, tipo che dopo aver

lasciato la Cina era molto indebitato o assunse un'aria devastata da una chissà quale

terribile  malattia.  Forse  semplicemente  non  aveva  nessuna  scusa  e  basta.  Tutti  gli

spiantati che arrivavano in Giappone non avevano bisogno di spiegare quella loro fame

di  fare  soldi.  Il  suo  amico  neanche stette  lì  a  fare  troppe  domande,  mostrò quella



cavalleria e generosità tipica dei grandi uomini del nord. Non si mise neanche a testare,

verificare la determinazione di Xu Liyu, che subito gli diede una buona metà della sua

più che buona paga del lavoro. Sebbene il Giappone sia un paese capitalista sviluppato,

rimane comunque un paese pieno di tabù come molti altri  popoli orientali. Il  grande

sviluppo ha fatto sì che tutto il Giappone sia strapieno di grattacieli. Le leggi di natura

fanno sì  che anche loro comunque debbano morire prima o poi,  ma i  loro tabù gli

impediscono di portare giù i cadaveri usando gli ascensori. Perciò, per tutte le persone

che muoiono in palazzi alti, c'è bisogno di assumere gente che li porti giù portandoseli

sulla  schiena.  I  lavori  in  cui  si  deve  avere  a  che  fare  con  i  morti,  in  Cina,  sono

considerati quelli più umili. Per quanto ne so, in Tibet gli addetti alla sepoltura a cielo

aperto, sebbene ricevano una certa accoglienza, non hanno comunque uno status sociale.

I giapponesi facoltosi naturalmente non devono fare questo lavoro di portarsi giù i morti

sulla schiena. Proprio come in Cina, la stragrande maggioranza delle balie provengono

da Anhui e dal Sichuan: in Giappone il lavoro di portare giù i morti sulla schiena viene

fatto fare sempre agli stranieri. Le persone che vengono dai paesi del sud-est asiatico o

da quei paesi che si affacciano sui mari del sud dove la religione è piuttosto influente

non sono per nulla ben disposti a fare questo tipo di lavoro. Quelli disposti a farlo e che

hanno il coraggio di farlo sono quei cinesi che non temono gli spiriti. La prima volta che

Xu Liyu ha portato giù un cadavere, le sue mani avranno tremato? Si sarà detto quali

mantra per spingersi a percorrere fino alla fine quei centinaia di gradini, o quanto vino

avrà trangugiato per salire fino in cima al palazzo e portare giù il cadavere tutto d'un

fiato approfittando della forza datagli dall'alcol? La longevità dei giapponesi è famosa

in tutto il mondo e l'ottimo ordine pubblico è sotto gli occhi di tutti, e certamente anche

il  numero di suicidi  è bello alto.  Tra i  clienti  di Xu Liyu i  giovani  e le giovani  di

bell'aspetto, chissà quanto occupavano in fin dei conti di quella percentuale? E dopo la

loro morte quella loro bellezza chissà per quanto poteva rimanere ai livelli di quando

ancora erano in vita? Temo comunque che entrasse in contatto per lo più con cadaveri in

putrefazione di vecchi. Un gran numero di persone quando ancora sono in vita sono già

inguardabili, una volta morte vengono scoperte solo a causa della forte puzza da morto.

Forse che i funzionari pubblici del Giappone, uno stato con un sistema legale così forte

e che garantisce così tanto la privacy, solo allora sfondano la porta per entrare a vedere?



A  pensarci  nessuno  potrebbe  ritenere  che  stare  assieme  a  dei  cadaveri  in

decomposizione non sia un lavoro che metta gioia. Negli edifici i portieri o i parenti del

morto guidavano Xu Liyu fino alla porta dell'appartamento, gli indicavano la stanza del

morto e poi, certamente tappandosi il naso, prendevano l'ascensore e tornavano giù a

gran velocità. A quel punto a vedersela ai piani alti dell'edificio rimanevano solo Xu

Liyu e il cadavere che andava in putrefazione. I giapponesi gli davano un costume a mo'

di tuta da pompiere dalla testa ai piedi che lo faceva sembrare tutto serioso: guanti e

mascherina, l'unica cosa di cui non sono certo è se in quelle stanze buie indossasse

anche quegli occhiali da sole che lo facevano sentire grande e importante. Sebbene fosse

immobile e vestito in modo maestoso, chissà se dava la sensazione di avere un lavoro di

un certo livello come poteva esserlo quello di un medico o del boia. Chissà se avrà fatto

qualche battuta al  cadavere,  se l'avrà preso in  giro? Quella sarà anche stata l'unica

occasione  sua  da  quando  era  arrivato  in  Giappone  di confrontarsi  da  solo  con  un

giapponese, quel giapponese in più dipendeva così tanto da lui: gli aveva praticamente

affidato tutto ciò che possedeva. Nei suoi movimenti nel riporre il cadavere nel sacco

mortuario doveva raddoppiare la cautela, sennò un muscolo o un braccio o una mano o

ancora  un'unghia  si  sarebbero  potute  staccare  all'improvviso.  Aveva  bisogno  come

prima cosa di usare una coperta per avvolgerlo come si avvolge il riso glutinoso per fare

gli  zongzi, e poi,  come a far su del tofu o abbracciare un bambino appena nato, lo

sollevava dolcemente. Come prima cosa doveva far sì che la testa fosse abbracciata

dalle braccia, sennò il centro di gravità si sarebbe trovato in basso e la testa del cadavere

avrebbe continuato a penzolare incessantemente come i rami spezzati di un albero e

sarebbe finita a darsi un bacio su una certa parte in basso del corpo. Il cadavere entrava

nella sacca mortuaria come un pesce che sguscia, facendo assumere immediatamente

alla sacca per il  morto,  avvizzita e tutta piana, una forma grottesca tutta irregolare.

Tirava su la cerniera e poteva tirare un respiro di sollievo e fumarsi una  Mild seven

giapponese. Quella sigaretta “Seven Star” nell'aria torbida di quella stanza a parte la

prima boccata che era bella pura, subito dopo conteneva un gusto molto grasso, come se

nei polmoni avesse inspirato anche il  respiro del morto. Questo pensiero gli dava la

nausea. Preso su il  cadavere non se lo poteva mettere sulla schiena e portarselo giù

come fosse un sacco di grano. Il  morto e la famiglia del morto avevano il diritto di



pretendere che il  morto fosse depositato davanti a tutti  quanti con una certa dignità.

Tenendo le ginocchia del deceduto gli metteva la testa sulle proprie spalle e, con una

mano, spingeva in giù la schiena del morto. Doveva essere come la postura di come

quando, se si hanno bambini e loro stanno dormendo perché esausti, li si porta fuori al

parco in braccio. Il  sedere del morto gli sbatteva pesantemente sul gomito e, mentre

guardava le ripide scale, scendeva giù per l'edificio di gradino in gradino. Con la sua

faccia nascosta dietro la maschera , non si vedevano né il volto del vivo né il volto del

morto. La scena, di per sé, era una di quelle solenni e ieratiche che provocano un gran

dolore in chi la guarda. Davanti alla soglia di ingresso, a ogni piano, stavano in piedi

giapponesi pulite, classiche e dall'espressione gentile e rifinita. Quando gli passava di

fianco, quelle donne riempivano in tutta fretta le sue tasche con somme di denaro non

quantificabili  o delle mance. Era nella speranza che, mentre passava per le porte di

quella gente, affrettasse il passo e portasse la sfortuna un po' più lontana. Gli edifici in

Giappone sono troppo alti, portare giù un cadavere sulla schiena gradino per gradino

non era certo una passeggiata. Anche se a guardare fuori da ogni finestra i paesaggi in

Giappone sono bellissimi, il cielo è limpido; avrà visto il monte Fuji tutto bianco di

neve? Il cielo del Giappone sarà stato come quello della Cina con stormi e stormi di

colombe bianche che passavano in velocità? Aveva il fiatone ed era sudato dalla testa ai

piedi, le braccia gli bruciavano quasi al punto di perdere coscienza. Ma non si poteva

fermare, non si poteva riposare: a ogni piano c'era gente che con i soldi lo incitava ad

affrettare il passo. Gli avrà dato fastidio che gli edifici erano troppo alti o che ci fossero

troppo pochi piani? Quando finalmente compariva ai piedi dell'edificio con in braccio il

cadavere, i parenti raggruppati a fianco del carro funebre in abito da funerale all'unisono

gli si rivolgevano con grida di dolore. Il pianto dei giapponesi è una cosa seria: ognuno

piangeva fino a spaccarsi il cuore, era facile che si creasse un'atmosfera triste. In una

simile atmosfera rimanere indifferenti sarà stato davvero difficile. Voglio credere che

Xu Liyu,  almeno qualche volta,  sarà stato contagiato da quell'atmosfera e che non

potesse fare a  meno di  essere addolorato,  che il  suo volto  sotto la  maschera fosse

estremamente triste. Il  pianto e i lamenti di un gruppo di persone spesso riesce a far

sentire anche una persona che non centra nulla come se avesse l'obbligo anche lui di

piangere. Solo dopo aver ricevuto i soldi dei parenti del defunto veniva mandato via e,



toltosi la maschera, si rendeva conto, tutto a un tratto, che quella tristezza con lui non

c'entrava nulla. I familiari del defunto non avevano alcuna intenzione di condividere con

lui quella tristezza, l'arroganza dei giapponesi è senza pari. Mentre camminava lungo

quelle  strade giapponesi  raffinate,  meticolosamente costruite,  bellissime e  in  ordine

come le costruzioni dei ragazzini, si sarà sentito perso? O sarà stato tutto bello contento

per le tasche piene di soldi?
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Le tasche di Xu Liyu grazie a questo lavoro si gonfiavano di giorno in giorno. Aveva

imparato  a  usare  un  atteggiamento  professionale  per affrontare  il  lavoro.  Quando

l'edificio  era  troppo alto  o  il  morto era in  sovrappeso, semplicemente  si  metteva a

chiedere più soldi ai familiari del defunto. A volte non faceva nulla per sembrare che dei

soldi non gliene importasse poi tanto o, semplicemente perché quel giorno non c'era

concorrenza, gli bastava porgere gentilmente la mano più volte. Portandosi sulle spalle

il morto passava davanti alle porte di ogni piano rallentando il passo o semplicemente

fermandosi lì fino a che la signora dell'appartamento gli avesse dato abbastanza soldi e

solo allora se ne sarebbe andato. Se ne fregava di quelle donnacce giapponesi che alle

spalle gli dicevano che si approfittava della morte per fare soldi. Tanto comunque quegli

acidi commenti in giapponese non li poteva capire. Con questa professione di trasporto

cadaveri  stava di nuovo provando quella superiorità che aveva avuto nei primi  anni

ottanta  in  Cina  come  conducente  di  taxi.  Chiunque  con  lui  era  gentilissimo.  Non

importava quanto il servizio fosse lento, nessuno osava dirgli: “No, non si fa più se ne

può anche andare!”. Aveva il coraggio di mettere giù il cadavere e andarsene. Non gli

mancavano  le  palle  come  quei  suoi  compatrioti  che  lavoravano  sotto  i  loro  capi

giapponesi che erano così sottomessi. Si mise seriamente a fare lo spavaldo davanti a

qualche ragazzotto arrogante che non gli aveva parlato con rispetto godendosi a pieno il

piacere di un gruppo di giapponesi che abbassavano la testa e che si profondevano in

lunghi  inchini  chiedendo  perdono.  A quei  suoi  amici cinesi  tutti  lagnosi,  molli  e

sottomessi disse: “Dovete rispettare voi stessi e solo allora gli altri vi rispetteranno”.

“Credete che i giapponesi siano arroganti? Io non ho questa sensazione, con me sono

molto gentili. Al contrario, li trovo belli docili”.
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Se Xu Liyu avesse lavorato fino a oggi, sarebbe diventato un milionario da mo'. Con

tutto quel denaro avrebbe potuto farci degli investimenti in Cina, avrebbe potuto mettere

su un ristorante o una sala da ballo come si deve. Sarebbe potuto entrare nella classe

sociale dei “ricchi sfondati”. Anche a non fare nulla avrebbe potuto comprarsi dei titoli

di stato e campare di rendita per il resto della vita. In realtà non dovette starci molto a

fare quella professione di trasporta-cadaveri che già si riuscì a comprare una macchina

di seconda mano proprio come quel suo amico. Si trasferì da quella specie di gabbia per

piccioni in un appartamento che, sebbene fosse ricoperto da cartonati semi-permanenti,

era comunque un luogo tutto suo fornito di cucina e bagno completamente attrezzati con

tanto di soggiorno e camera da letto. Fuori dal lavoro indossava un vestito occidentale

immacolato e, guidando una Nissan, andava a trovare quei suoi amici che facevano i

facchini e li  invitava ad andare a mangiare al “Cucina cinese” un piatto di carne di

maiale e pesce saporiti. Di sicuro dava alla gente l'impressione di uno che se la passava

decisamente bene. Aveva a quel tempo l'abitudine di impregnarsi tutto di profumo sia i

capelli che tutto il corpo, emanava un profumo che lo faceva sembrare un playboy. Fu

proprio  in  quel  periodo,  agli  inizi  di  autunno,  che accadde il  fatto.  Per  una strada

trafficata di Tokyo accoltellò un boss della mafia giapponese sotto gli occhi di una folla

immensa.  Secondo i  racconti  dei  testimoni  oculari  riportati  dai  giornali  la  cosa  fu

improvvisa e semplice.  Il  boss della  mafia camminava lungo quella  strada con due

guardie del corpo quando si imbatté in Xu Liyu che si stava facendo un giro sulla stessa

strada. In quel momento su quella strada con loro c'era un'infinità di gente. Ognuno

aveva il proprio obbiettivo, quel boss della mafia probabilmente stava facendo un giro

d'ispezione del  proprio  territorio  e forse Xu Liyu  era lì  a  fare un po'  di  shopping.

Avrebbero potuto benissimo passarsi di fianco e via senza incontrarsi mai più proprio

come con tutte le altre persone che avevano intorno con cui si sgomitava. Forse Xu Liyu

era tutto immerso nell'esotismo di quel luogo straniero, forse aveva altro per la testa:

andava in giro completamente perso e non si accorse minimamente che quel teppista

giapponese  stava  arrivando  tutto  spavaldo  verso  di  lui.  Quel  tipo,  quasi  di  certo

accortosi che probabilmente si sarebbe andato a scontrare con Xu Liyu pensò che ci



fosse da divertirsi nel vedere un po' quel tizio con lo sguardo perso fare una figura,

oppure era uno che non aveva per nulla l'abitudine di lasciar passare la gente. Quando

quel tizio che si guardava intorno con aria malinconica gli  andò a sbattere contro il

petto, solo allora sollevò di scatto la mano e gli rifilò due ceffoni. Probabilmente l'avrà

pure insultato:  “Testa di  cazzo! Ma non ce li  hai  gli  occhi?”.  In  Cina queste sono

scaramucce da strada che si vedono tutti i giorni: ci si insulta, ci si scambia qualche

botta e morta lì.  Ma la reazione di Xu Liyu andò ben oltre quello che i passanti  si

potessero aspettare: neanche quel tipaccio giapponese abituato alle risse se lo sarebbe

mai immaginato e quindi era assolutamente impreparato e, quasi a occhi spalancati, si

prese una coltellata da Xu Liyu. Le due guardie del corpo manco ebbero il tempo di

intervenire. Giusto a qualche metro da dove stavano loro c'era una pattuglia giapponese.

Presi  gli  schiaffoni  Xu  Liyu  non  disse  una  parola,  la  sua  espressione  non  era

minimamente cambiata come se fosse già bello preparato a prendersi uno schiaffo. Si

girò,  entrò  in  un  negozio  a  lato  della  strada,  era  un  grande  magazzino,  comprò  o

semplicemente tirò giù un coltello da uno scaffale e tornò fuori. Afferrò quel tipo tutto

tracotante già pronto a tirare dritto e gli diede una coltellata al cranio. Dopo l'accaduto,

secondo le indagini della polizia, Xu Liyu e quel tipaccio dalla pessima reputazione non

si conoscevano del tutto. A giudicare dalla coltellata che gli aveva rifilato in modo così

risoluto e deciso c'è da pensare che Xu Liyu non sapesse di quanto fosse pericoloso quel

tizio. Tutti quelli che sentivano il suo nome, specialmente i giapponesi, non potevano

trattenere un brivido. Ma invece i cinesi e tutti gli studenti stranieri che conoscevano la

vicenda non la pensavano così: ritenevano tutti che ci fosse qualche altro collegamento

sotto la cosa. Non si può neanche dire che tutti questi stessero parlando a vanvera o che

semplicemente toccassero la questione secondo il modo cinese basato su gratitudine e

risentimento. Dall'atteggiamento di Xu Liyu, sembra che non avesse considerato la cosa

semplicemente come un piccolo insulto che potrebbe ricevere chiunque. Dalla intensità

e brutalità della sua reazione e da come questa fu rapida, coerente e organica, la cosa

potrebbe anche dare alla gente l'impressione che fosse tutto un pretesto, una vendetta

premeditata. Dato che l'altro era un tipaccio della mafia che faceva il bello e il cattivo

tempo per le strade, non è difficile immaginare che la cosa  avesse delle implicazioni nel

lavoro di Xu Liyu. Il lavoro fondamentale della mafia è controllare le strade, ricavano



tasse dal gioco d'azzardo, dalla prostituzione e perfino dalle barbone. Come la mettiamo

che  un  Xu  Liyu  si  potesse  arricchire  alla  grande  e  non  dovesse  pagare  nulla  per

estorsione a causa di ciò? Xu Liyu, che in Cina manco ne aveva sentito parlare della

mafia, come poteva non sentirsi impotente di fronte a quelle intimidazioni? All'inizio

probabilmente sopportava la cosa, ma le intimidazioni non avevano un limite e pian

piano si facevano più pesanti e forse alla fine non ce la fece più a sopportare. Non posso

immaginarmi tutto il processo pratico dello sviluppo della cosa, ma la possibilità esiste

eccome: di punti ragionevoli in questo senso ce ne sono eccome. Ciò che mi lascia

l'amaro in bocca e che non potrò mai averne la certezza. Un'altra congettura è che la

cosa fosse per una donna. Dai racconti evasivi dei suoi amici sembrava che tra gli amici

di Xu Liyu ci fosse anche una prostituta. Il legame tra una prostituta e la mafia è più che

evidente, anche se i suoi amici non potevano fornire nessuna prova del coinvolgimento

di questa prostituta nella faccenda.



16

Quella era una notte di metà autunno. A pensare alla storia della coltellata, il fatto era

accaduto agli inizi di autunno, la festa di Mezzo Autunno, doveva quindi essere l'anno

scorso. Non so se i giapponesi ora festeggino o meno la festa di Mezzo Autunno, ma i

giapponesi all'antica sanno di sicuro cosa significhi per un cinese questa festa. Xu Liyu

aveva invitato degli studenti stranieri, sia ragazzi che ragazze, a casa sua a festeggiare.

Dunque è facile immaginare che in questa festa abbiano fatto più casino che potevano.

Avranno preparato qualche piatto, questo è poco ma sicuro, e ci sarà stato ogni tipo

d'alcol – ne saranno stati  più che provvisti.  Sebbene tutti  avessero fatto del  proprio

meglio per ravvivare la cosa e divertirsi la festa non riusciva comunque a decollare. Un

gran baccano, musica a palla, grandi bevute, risate e battute a non finire, ma comunque

in quella festa si celava un senso di desolazione che ora si vedeva, ora no. Spesso finito

di raccontare una battuta calava il silenzio, che arrivava all'improvviso, come un ospite

indesiderato e  faceva sì che l'atmosfera felice della festa s'interrompesse all'improvviso

come quando va via la corrente e il sorriso prima stampato sul volto di tutti sembrava

rotto, misero. Questo fino a quando qualcun'altra persona non si sforzava di aprire la

bocca di nuovo e solo allora si riusciva a far continuare a forza i vari sorrisi. Tutti quanti

si  scervellavano  di  trovare  qualcosa  di  divertente  da  dire,  ma  sempre  più  gente

sprofondava nel silenzio. Non poche volte di solito la gente con in corpo quella quantità

di alcol è bella allegra. Tutta quella quantità di vino invece non solo non aveva reso

dinamica l'atmosfera,  ma anzi  aveva  spento  ogni  sentimento di  gioia.  Neanche era

mezzanotte che già la festa era diventata una noia, dove ognuno pensava ai fatti propri e

dove ci si guardava freddamente a vicenda. Nessuno neanche toccava più quei piatti

grassi e ormai freddi. Alcuni di quegli studenti che vivevano soli in quel paese straniero

si erano messi temporaneamente insieme, cercando calore l'un l'altro. A quel punto una

dopo l'altra le coppie si accomiatarono. Giunti alle proprie abitazioni ognuno usava lo

stimolo corporeo per consolare  l'amarezza del proprio spirito. Nell'appartamento erano

rimasti solo Xu Liyu e gli avanzi tutti in disordine su un largo tavolo. La luce della luna

non del tutto piena faceva apparire Xu Liyu senza un posto cui andare, la luce della

luna, limpida e luminosa, lo faceva sembrare così desolato. Il gentile manto della luce



lunare rendeva il suo desiderio di volere conforto particolarmente intenso. Uscì di casa e

guidando la sua vecchia macchina si mise a girare per le strade di Tokyo. Sappiamo tutti

che Shinjuku  e  Ginza sono i  brulicanti  centri  di  Tokyo.  Lì  anche durante  i  giorni

qualunque c'è comunque un clima da festa: college e università e alti edifici scintillano e

ogni luogo di ritrovo è pieno di vita. Che sensazioni avrà generato tutta quella luce

abbagliante proiettata nel cuore privo di luce e solitario di Xu Liyu? Si era portato dietro

abbastanza soldi, abbastanza da pagarsi un orgasmo. In realtà per questo non serviva

una chissà quale determinazione o farsi poi tanto coraggio: bastava che si mettesse a

fare qualche passo da solo su quella strada e subito avrebbe ricevuto un sacco di calore e

persino  dei  mezzi  inviti.  Era  destinato  a  incontrare  una qualche ragazza  tra  quelle

nascoste dietro le porte. Entrò in un bordello, le ragazze di quel bordello sembravano

pesci rossi variopinti che sguazzano in una grande vasca da pesci, se ne stavano dietro

un muro di vetro indossando vestiti ultra trasparenti perché i clienti se le gustassero.

Disse in giapponese alla tenutaria del bordello che voleva una ragazza giapponese. La

tenutaria gli disse che lì erano tutte autentiche ragazze giapponesi di buona famiglia,

studentesse  universitarie  o  ragazze  di  famiglie  ben conosciute.  Indicò  una  ragazza

estremamente raffinata e tranquilla, assai aggraziata e fine, e la ragazza,lo seguì in modo

molto mansueto a testa bassa e passi rapidi fin dentro la stanza. Non sono sicuro di che

stile fosse né di quanti trucchetti ci fossero nel servizio di quel bordello, e non si può

neanche verificare se fosse un bagno giapponese o tailandese. Comunque, una volta

entrati,  secondo lo schema della stanza c'era un bagno. Solo una volta entrato nella

stanza  cominciò  a  sentirsi  tutto  timido.  Tutto  serioso  si  mise  a  scambiare  quattro

chiacchiere in giapponese con la ragazza. La ragazza semplicemente gli disse qualcosa

sulla propria vita: era una studentessa che stava studiando  design degli interni e, per

comprare un attrezzo artistico  d'alto  livello,   le  serviva far  soldi.  Non volle  che la

ragazza lo spogliasse e non volle fare il bagno assieme. Entrò da sé nella stanza da

bagno e si immerse nell'acqua bollente e ancora non riusciva a convincersi a diventare

sfacciato  come uno  di  quei  clienti  che  spendono  un  sacco  di  soldi.  Ci  pensava  e

ripensava: prima era eccitato, poi dubbioso, non era sicuro di che impressione avrebbe

alla  fine  lasciato  a  quella  ragazza  giapponese.  Voleva  davvero  lasciarle  una  bella

impressione  di  sé,  ma allo  stesso  tempo aveva  paura che  lei  lo  vedesse  come un



verginello  disprezzandolo.  In  quel  momento  sentì  delle  parole  che  gli  suonavano

familiari entrare nella stanza dalla porta lasciata mezza aperta dell'altra stanza da bagno.

Era tutto un fremito e il  sangue gli era schizzato al cervello. Nel rumore dell'acqua

gorgogliante  che  scendeva  sentì  distintamente  che  nell'altra  stanza  qualcuno  stava

parlando in cinese. La ragazza, quatta quatta, stava facendo una telefonata che sembrava

una  telefonata  fatta  a  lontani  parenti  che  vivevano oltre  oceano:  quella  che  aveva

risposto forse era sua madre.  Stava facendo gli  auguri  ai  familiari.  Il  suo tono era

cordiale e allegro, anche un po' civettuolo. Si lamentava di non aver ricevuto i tipici

dolcetti della Festa della Luna da casa, aveva messo su il broncio perché a casa non

gliene importava di lei. Chiamò il papà al telefono e gli chiese perchè non le scrivesse

mai: ogni  volta riceveva sempre le lettere solo della  mamma. Si  preoccupava della

salute  del  padre,  disse  che  lì  in  Giappone  andava  tutto  bene,  che  i  compagni  e  i

professori erano fantastici e che, sapendo che oggi era la Festa della Luna, avevano fatto

apposta per lei dei dolci; il professore l'aveva anche invitata fuori a mangiare. A lavoro

non era per nulla stanca e non guadagnava per nulla male. La sua boss si prendeva

molto cura di lei, non la faceva andare con clienti loschi. I giapponesi che venivano lì

erano tutti molto rispettosi e tutti  molto gentili  verso di lei. All'improvviso smise di

parlare, aveva visto Xu Liyu avvolto nell'asciugamano che stava lì in piedi sulla soglia

del bagno che la fissava tutto di stucco. Lei immediatamente recuperò il  suo sorriso

professionale e in giapponese disse al telefono: “Statemi bene”. Mise giù il telefono e lo

accolse.  Xu Liyu  le  chiese in  cinese:  “In  che parte di  Pechino  vivi?”.  L'atmosfera

lussuriosa e di piacere era svanita del tutto. In quell'esatto momento, in quella stanza

vistosa,  pacchiana  con  specchi  luccicanti  appesi  a  tutte  le  pareti  di  quel  bordello

giapponese  c'era  solo  un  cinese  che  incontrava  un  altro  cinese,  una  sorpresa  e  un

sentimento  di  quando  si  incontra  un  vecchio  conoscente  in  un  paese  straniero.  La

speciale atmosfera di mezzo autunno aumentò l'emozione tra i due cinesi: non poterono

fare  a  meno  di  guardarsi  a  vicenda,  facendo  sì  che  un  incontro  come  tanti  fosse

particolarmente  toccante,  che  diventasse  pregno  di  un'armonia  estremamente

significativa. Non si vergognavano, sentivano solo che la cosa era rara, una fortuna,

quasi un richiamo, un piano fatto apposta dal cielo. Il fatto che i due si fossero incontrati

del tutto per caso era un simbolo misterioso e pregno di significato. Il  loro rapporto



prima “lavorativo” era ora stato rimpiazzato tutto d'un tratto da un legame più solido e

più sincero. Si può immaginare quale sia stata subito dopo la loro conversazione. Non

importa quanto triste potrebbe suonare ad altri o quanto mesta e violenta, nel loro cuore

invece suscitava un'ondata di calore e tenerezza che li commuoveva e rendeva pieni di

gioia. Secondo quanto dicono i suoi amici, i cinesi sentivano dire che tutti i compatrioti

che finivano all'estero erano tutti messi così: non ce ne era uno che non fosse tutto cupo

in volto, tristi dentro e per questo sospiravano e si rammaricavano, persino incazzati

neri a insultare il capitalismo e i figli e nipoti che la pietà filiale non sapevano cosa

fosse. Invece gli studenti che si trovavano all'estero non erano così infervorati. Quel tipo

di condizione era davvero comune, ma la cosa non era forzata, era solo uno dei modi di

tirare a campare.  Le donne cinesi  in Giappone dipendevano più o meno tutte dagli

uomini,  la  differenza  stava  nel  vendersi  a  un  uomo solo  o  a  tutti  quanti.  Fare  la

prostituta non era particolarmente degradante, voleva solo dire che non si aveva avuto

fortuna; non stiamo neanche a parlare del degrado morale o della serietà dell'ideologia

borghese.  A Pechino loro due non vivevano molto  vicino,  ma a  pensarci  stando in

Giappone non abitavano poi così lontano. Xu Liyu conosceva bene quella via dove

abitava quella ragazza, ci andava spesso in taxi a portarci i clienti. Poteva parlare della

larghezza di ogni strada in quella via, di dove si affacciano vari edifici e di alcuni luoghi

abbastanza conosciuti di quel posto, del tipo di piante messe ai lati di quelle strade.

Forse si erano anche già incontrati per quelle strade, ma andavano di fretta o si erano

solo dati una pallida occhiata di sfuggita o forse qualche volta si saranno anche voltati a

riguardare l'altro. I loro ricordi erano pieni di un sapore fanciullesco e di innocenza,

come quella di due amichetti cresciuti insieme che si mettono a ricordare di gusto i

tempi dell'infanzia. Trovarono persino una persona che conoscevano entrambi, sebbene

fosse una signora che vendeva ghiaccioli allo sbocco della strada e che forse ora è una

vecchia pazza che bazzica su e giù per quelle strade ormai da diversi anni.  Il  loro

rapporto non era più quello di prostituta e cliente. Ho motivo di ritenere che tra loro due

fosse scaturito un pensiero di tenerezza e emozioni.  Giunto il  momento di separarsi

avranno provato una certa amarezza e riluttanza a lasciarsi. Questo fece probabilmente

sì che il loro rapporto si mantenesse anche dopo quella notte della Festa di Autunno.

L'approfondire ulteriormente il contatto reciproco non fece altro che intensificare anche



i  loro sentimenti. Non erano quei tipi di persona da rifuggire ciecamente la realtà e

abbandonarsi alle illusioni: affrontavano giorno per giorno la vita reale già fissata. Ma

quella realtà li  avrà tenuti belli  calmi e con i piedi per terra o avrà reso ancora più

ansioso il loro animo di per sé già in ansia? Li avrà resi più distaccati o ancora più

emotivi? Alla fine non possiamo sapere di che natura fosse il sentimento che c'era tra

Xu Liyu  e  quella  ragazza che vendeva il  proprio  corpo.  Che i  due volessero  solo

consolarsi  a vicenda? Questo per loro sarebbe stato facile e nessuno avrebbe potuto

ostacolarli. Ma se avessero voluto cambiare lo stato delle cose, a partire da lui, questo

non abbiamo modo di saperlo. Una persona in bilico tra due possibilità è la persona che

più soffre, e più questa situazione a due possibilità si protrae, più è difficile mantenere

l'equilibrio e più è probabile che si finisca per fare una scelta estrema. Una volta che la

decisione travolgente appare, uno probabilmente corre dei rischi. Gli amici rifiutavano

la notizia che Xu Liyu era stato condannato alla pena di morte. In realtà quel boss della

mafia, che aveva ricevuto una coltellata, era rimasto solo ferito: sebbene la pelle gli

fosse stata aperta e fosse grondante di sangue in volto non era minimamente in pericolo

di vita. Inoltre il Giappone è un paese che ha rifiutato la pena di morte, era da un sacco

di tempo che non si sente di un criminale che sia stato giustiziato. E poi Xu Liyu era

uno straniero,  in questa situazione di  norma non veniva manco assegnata una pena

normale, al massimo si veniva espulsi dal paese e finita lì. “A meno che non si fosse

suicidato, sarebbe ancora vivo e forse sarebbe in Cina”. Mi disse l'amico. La verità alla

fine delle cose stava così: neanche quell'amico la sapeva, ma mi assicurò che avrebbe

chiesto in giro e scoperto dove si trovasse ora.
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Quell'amico se ne andò e mai più ne ebbi notizie, di ciò che mi aveva assicurato non ho

più avuto conferma.  Forse non ha trovato nessuna notizia attendibile  o  forse se l'è

dimenticato. Non lo si può rimproverare della cosa comunque, in quest'epoca siamo tutti

così pieni di tribolazioni, non posso dire di riuscire a occuparmene manco io: chi è che

si  mette  più  a  interessarsi  se  uno  appare  o  scompare?  È  come  nelle  praterie  del

Sudafrica con le migrazioni degli gnu che si spostano di posto in posto e non si curano

dei compagni morti lungo il tragitto, di quelli lasciati indietro e di quelli che diventano

cibo  per  i  predatori.  La  tivù  ci  dice  che,  nel  mondo  della  natura,  durante  ogni

migrazione in grande scala di erbivori, lungo il tragitto, viene lasciata dietro una infinità

di cadaveri. I pettegolezzi successivi furono ancora più confusi, non molto dettagliati, al

punto che non saprei manco dire se queste storie parlino di Xu Liyu. Sembrano più delle

leggende, dei  miti  pittoreschi  passati  attraverso la rielaborazione e l'esagerazione di

letterati e di infinite bocche. Se poi avessero davvero un qualcosa a che fare con Xu

Liyu... Comunque semplicemente usavano la sua condizione come origine della storia,

come punto di partenza e porto in cui ormeggiare, come trampolino di lancio da cui

spiccare un salto con forza, affinchè l'immaginazione dei letterati fosse più elevata. I

fatti  e la realtà sono stati inevitabilmente distorti. Su una buona rivista ho letto una

storia piuttosto studiata: la struttura della storia non lascia spazio a dubbi che la cosa sia

nata dalla vicenda di Xu Liyu. Nel mezzo c'erano un sacco di fatti belli freschi che non

conoscevo. Alcuni ovviamente servivano solo a perfezionare la storia, perché avesse

una visione della vita più ampia, o puramente per il ritmo della narrazione. Erano degli

artifici, delle tecniche nascoste per rendere la cosa piena di variazioni e imprevedibile.

Alcuni di quei fatti erano seri, altri, a guardar bene, si capiva che servivano solo per fare

un certo effetto, per far sì che l'accaduto fosse più logico, irreversibile e inevitabile. La

storia racconta di uno studente cinese che va in America. Questo studente in Cina era un

artista di dubbio valore, oppure sembra fosse un pittore dal talento superiore – questo è

lo scrittore che si è auto-rappresentato. La storia non spiega perché un artista con un

brillante futuro in Cina voglia andare in America. Sembra che qui l'autore sia in un

dilemma. Probabilmente non voleva enfatizzare che l'America fosse un terreno fertile e



libero per gli artisti per non far arrabbiare le autorità, risultando però allo stesso tempo

superficiale; ma anche non voleva rivelare l'alta considerazione di sé di quel tizio e il

suo  essere  incontentabile,  gli  risultava  però  difficile  non  farlo  apparire  come  uno

sbruffone, come un pallone gonfiato.  Questa sfumatura implicita veniva espressa in

modo evasivo con il risultato che non è che ci fosse proprio un'infinità di motivi per

commuoversi per il tipo: il tizio, infatti, sembra uno che si tuffa verso l'ignoto solo per il

proprio  sconfinato  egoismo  e  solo  perchè  la  cosa  faceva  stare  bene  lui.  L'autore

sottolinea più volte che il protagonista non va in America preso dalla febbre per l'oro,

ma neanche riesce a far sì che i suoi gesti paiano nobili o a far sì che i lettori non si

mettano a criticare la serie di sventure, in cui da lì in avanti si imbatte, dato che sembra

che se le vada a cercare. La posizione sociale del tizio, giunto in America, naturalmente

precipita. Questo riflette sia la realtà delle cose sia  le paure dell'autore verso il sistema

capitalistico  e  la  profonda ingiustizia  che  percepisce da asiatico  quale  è.  Anche  se

l'autore ha dato al protagonista un carattere ottimista, aperto e disinteressato, anche un

po' da guascone, comunque tra le righe si scorge dovunque un senso di pesantezza e di

tristezza. Proprio come Xu Liyu, il protagonista della storia, in una notte di festa, si

sente solo come un cane e desidera cercare un po' di calore. Per le strade di Chinatown

incontra una prostituta cinese. La differenza con Xu Liyu è che la festa era il Capodanno

cinese e la prostituta era l'amata dei sogni del protagonista. I due avevano studiato nella

stessa università in dipartimenti diversi. Dell'amore non corrisposto del protagonista la

tipa  neanche  se  ne  era  accorta:  non  sapeva  manco  chi  fosse  il  protagonista,  lo

considerava semplicemente una buona occasione a livello di business, lo corteggiava e

ci flirtava. Quando ancora stavano all'università lei aveva lasciato gli studi per prima e il

protagonista aveva fantasticato di incontrarla in un paese straniero, ma anche nei suoi

sogni non aveva pensato di incontrarla in quelle circostanze. Questo l'avevo azzeccato

appena la ragazza aveva fatto la sua comparsa. Non credevo che l'autore sarebbe caduto

in questo cliché e invece non ha potuto fare a meno di cascarci dentro. Probabilmente

l'autore non ha potuto rifiutare l'attrazione di questo effetto da lacrimoni facili suscitato

da un simil  tragico incontro a cause delle  circostanze in  cui  è avvenuto.  Forse nel

posizionare la principessa, che sembra altezzosa, in una così umile situazione, dentro di

sé  provava  una oscura  rassicurazione.  Sospetto  che  l'autore  abbia  avuto  delle  dure



esperienze in campo amoroso di cui non parlerebbe volentieri: le sue frustrazioni e il

suo  sentirsi  umiliato  vengono  sfogate  attraverso  la storia.  Il  dialogo  che  segue  è

brillante. Una è completamente all'oscuro di tutto, lo considera solo un cliente e non si

fa troppi scrupoli a infastidirlo. L'altro sa tutto e la prende in giro con ogni parola che

nasconde  della  sagacia  e  colpisce  dritto  per  dritto il  segreto  dell'altra.  L'effetto  è

emozionante, da brividi, da far rizzare i peli. Si vede che nello scrivere questo passaggio

l'autore prova un piacere fisiologico. In quel momento si mette con le spalle al muro, la

prostituta non può più essere impudente e insensibile. C'è bisogno che sia sensibile, che

capisca senza difficoltà. L'autore non può farla troppo difficile nel mettere giù la propria

intelligenza e furbizia. Dopo viene una storia di una attrazione fatale. Nello scrivere

questo passaggio i sentimenti dell'autore sono intricati, come se volesse realizzare un

desiderio che aveva da tempo. Ma ancora una volta non è sicuro se la vittoria che ha

conseguito su quella ragazza in rovina e sporca sia o meno una vittoria certa. Esita più

volte, ma poi a forza, attraverso il protagonista, è come se ci andasse lui a letto con lei.

Poi passa a mettere in risalto come l'essenza di quella prostituta e delle altre sia ben

diversa. Per quella donna non si risparmia nell'usare belle parole a profusione. Mette in

risalto quelle ottime qualità e quell'amabile carattere, rari nelle donne di buona famiglia,

che i ragazzi desiderano e che la sua vita da prostituta non aveva ancora consumato.

Trasmette qualcosa alla gente, anche andarci a letto ci sta benissimo nonostante sia una

prostituta. Ciò che è più incredibile è che suscita nel lettore sentimenti sinceri verso le

prostitute,  non è forse degna di  nota la cosa? A momenti  ci  sarebbe da vantarsene.

L'autore riesce senza difficoltà a dare al proprio lavoro un tocco moderno, una tendenza

che mette sullo stesso piano i timorati di Dio fissati con la castità e gli uomini talentuosi

che si sentono inferiori. Liberiamoci di questo scrittore che continua a blaterare e che mi

da sui nervi! Il protagonista e quella prostituta avevano un legame di interdipendenza

difficile da sciogliere. L'autore non ha neanche esitato a costringere il protagonista a

sposare la donna. Ma ovviamente ha fatto sì che quest'ultimo avesse un forte senso di

responsabilità verso di lei.  Salvare le prostitute è il  dovere incontrovertibile di  ogni

buon cinese onesto. Per fortuna l'autore non ha ancora messo in bocca al protagonista

queste parole da ipocrita, non gli ha fatto usare un sermone sulla morale per riportare

alla luce l'agnellino che si è perso. Se il protagonista avesse detto qualche stronzata alla



“morire di fame è poca cosa, perdere la castità è ben grave cosa” avrei immediatamente

chiuso  il  libro  e  smesso  di  leggere.  Un  paio  di  mesi  dopo  che  il  nostro  eroe  ha

conosciuto la ragazza se ne torna in Cina. Per una faccenda che con ciò non ha nulla a

che fare, dei suoi amici lo presentano e fanno accompagnare dal capo di una grande

industria che va in Cina in missione esplorativa per ampliare il proprio mercato in Cina.

Se avesse fatto bene avrebbe ricevuto i favori del capo e avrebbe avuto buone possibilità

di diventare un impiegato in quella azienda molto ricca e con una grande vastità di

campi  professionali.  Questo viaggio che lo  riportava in  Cina era molto prestigioso.

L'alloggio era tutto pagato alle spese del capo. Mentre lui e il capo conversavano fitto

fitto in inglese i camerieri  che gli  stavano tutto intorno in quei ristoranti  di  lusso li

avranno trattati  con  estrema deferenza.  Ogni  suo gesto e istruzione,  data con voce

gentile,  venivano  accolte  da  un  solerte  e  rapido  servizio.  Grazie  alla  posizione  di

quell'azienda nel mercato mondiale, e dato che era ancora al fianco del boss, riceveva

una accoglienza da ufficiale di stato di primo livello. Quei personaggi di grande calibro

gli stringevano molto cordialmente la mano e, venuti a sapere che veniva dalla Cina, gli

dicevano qualche parola  di  incoraggiamento,  “faccia ancora  di  più  per  rafforzare  i

rapporti di amicizia tra il popolo americano e quello cinese” “bisogna amare il proprio

paese e la propria casa” “torni qualche volta, guardi pure in giro”. Quando torna in Cina

va  a  fare  visita  a  casa  di  quella  prostituta  intima con  lui.  Questa  descrizione  è

particolarmente toccante. I genitori della ragazza sono una coppia stanca sia fisicamente

che psicologicamente, dei diligenti intellettuali di mezza età, onesti e gentili tanto da

essere in ansia anche durante i saluti. La ragazza, figlia unica che se ne era andata così

tanto lontana dalla Cina, è il loro tesoro più prezioso. All'inizio non si vogliono separare

da lei,  non sono tranquilli  che se ne vada tanto lontano. Ma la ragazza è diventata

grande,  deve vivere secondo le proprie aspirazioni  ed interessi.  Aprono la mente e

acconsentono a sostenere che la ragazza vada a “cavarsela”. Vengono a sapere che la

ragazza se la passa abbastanza bene, che gli studi le vanno più che bene, che ha una vita

priva di preoccupazioni e i loro dubbi si sciolgono subito come il ghiaccio e ne sono

contentissimi. Gli sembra di udire il cuore dei due genitori fare un tonfo per terra con un

colpo  improvviso.  I  due  genitori  sono  molto  orgogliosi  della  figlia.  Da  madre,

ovviamente,  pensa era che il  rapporto  tra la figlia e  quel  giovanotto  di  bell'aspetto



venuto a trovarli sia alquanto ambiguo. Non ha però nessun motivo di mettersi a fargli il

terzo grado, tuttavia spera anche che all'estero sua figlia abbia qualcuno su cui fare

appoggio. É estremamente calorosa verso di lui, lo sollecita e si raccomanda con lui, più

e più volte, perché si prenda cura della figlia là fuori. La figlia è fragile e testarda e

all'estero è inevitabile che trovi qualcosa che non le vada a genio, con i genitori a mille

miglia di distanza che non la possono aiutare. Inoltre lei è grande ormai e ci sono cose

che non è disposta a dire ai genitori, criticarla e guidarla spetta ora a lui occuparsene. La

sua speranza da madre è che a breve la figlia torni perché loro la vedano un po'. Ma poi

si affretta a dire che bisogna che la situazione sia stabile, che non deve trascurare gli

studi per questo. Inoltre per tornare ci vuole una certa spesa, non si deve indebitare. Sua

madre ripete più e più volte di non volere che la figlia all'estero si metta a comprare

alcunché per loro: non manca loro nulla, sperava solo che la scuola le vada bene e che

per tutta la vita abbia qualcuno su cui fare affidamento. La parola “vorrei” non viene

usata neanche una volta, ma  tutto il testo è permeato da sentimenti profondi e da grandi

aspettative. Uscito dalla casa dei genitori della ragazza, si siede in un viale ombroso e si

mette a piangere silenziosamente. Tornato in hotel fa una chiamata alla ragazza, ma dal

suo appartamento non risponde nessuno. Sa che di sera deve lavorare e al mattino presto

del  giorno  dopo fa  subito  un'altra  telefonata,  ma dall'appartamento  ancora  nessuno

rispondeva. Telefona dalla mattina alla sera, ogni ora ricompone il numero, ma per tutto

il tempo non vi è alcuna risposta. In quel momento ha un brutto presentimento, giunto al

terzo giorno di telefonate e di  non risposte perde la calma, lascia per la strada quel boss

americano che andava a Xi'an a vedere l'esercito di terracotta, prende un biglietto e

torna a New York. Da qui in poi il resto della storia non sembrerebbe essere accaduto in

America:  dalla  descrizione  del  panorama e  del  luogo  dove  è  accaduta  la  cosa  e

dall'atmosfera si  dovrebbe trattare di un qualche posto in Giappone. Il  protagonista,

tornato nella città dove viveva all'estero, si mette a cercare la ragazza dappertutto non

trovandola. Degli studenti stranieri che andavano e venivano non ce ne è uno che sappia

dove si era diretta la ragazza. Poi trova il  bordello dove lavorava la ragazza (Nota:

chiaramente ci sono delle discrepanze tra il luogo dove si prostituisce la ragazza che

compare qui  con lo  stile  di  prostituzione americano precedentemente descritto).  La

tenutaria del  bordello,  come sempre,  mostra di  non sapere  nulla.  Proprio  quando è



pronto ad andarsene sconsolato, viene chiamato da un'altra ragazza che si prostituiva

assieme con la sua. Gli dice che se vuole trovare quella ragazza lei se ne era andata da

mò, scappata con un vecchio straniero. Quel vecchio cliente l'aveva adocchiata, era un

vedovo molto ricco. L'aveva convinta a sposarlo. In una notte buia e tempestosa i due,

insieme, sono scomparsi dalla città. Il protagonista non si rassegna a sentire per ultima

quella notizia e continua a cercarla in quella città e a cercare informazioni da chiunque

conoscesse quella ragazza e quel vecchio signore. Alla fine viene a sapere che quel

vecchio signore abita in un luogo molto remoto.  Prende un treno ad alta velocità e

raggiunge un piccolo villaggio situato tra le montagne in una località vicino al mare

(Giunti a questo punto sono certo che si tratti del Giappone). Il villaggio è costruito nei

recessi di  una montagna, circondata da strapiombi e scogliere, sotto le scogliere per

tutto l'anno l'acqua che gorgoglia e arriva impetuosa si infrange senza sosta contro gli

scogli. Il  villaggio è ormai in rovina e tutti i giovani l'hanno ormai abbandonato per

andare in città,  nel villaggio sono rimasti  solo il vecchio e i  bambini.  Per le ampie

strade, anche di giorno, è difficile incontrare anche solo una persona. Una vecchietta dai

capelli bianchi e voce tremolante cui ha chiesto la strada, gli dice che, un giorno di fine

estate, qualcuno nel villaggio aveva davvero visto quel vecchio scorbutico che viveva

da solo da anni  tornare con una giovane donna. Dopo essere entrati  nella  casa del

vecchio non si sono più fatti vedere. Qualche giorno dopo arriva un postino che trova i

loro corpi. Arrivano anche dei poliziotti lì inviati a fare indagini e concludono che si

tratta di suicidio. Avevano entrambi assunto molti narcotici temendo di non riuscire a

morire e si erano appesi alla trave della porta della cucina. Si dice che quel vecchio,

ormai debole, solo con l'aiuto della ragazza sia riuscito a impiccarsi. La ragazza si era

assicurata  che fosse legato  bello  stretto,  che  per  quanto  si  dimenasse non  sarebbe

comunque caduto giù e solo allora, senza fretta, si era messa la corda al proprio di collo

e con un calcio rovesciò lo sgabello. Erano davvero così ansiosi di morire: da quando

erano entrati nella casa non avevano neanche toccato nulla da mangiare, ciascuno si era

bevuto solo un bicchiere d'acqua, probabilmente per mandare giù tutti i narcotici e poi

erano andati diretti in cucina a impiccarsi. La vecchia signora conduce il protagonista

fin davanti la porta di quella casa. I corpi sono già stati portati ad essere cremati. Sulla

porta è appeso un sigillo, si dice che il figlio del morto abbia già venduto la casa e che



sarebbe stata comprata da un avvocato che viveva in città che la voleva usare come

villa. Ma il nuovo padrone di casa non è ancora arrivato, probabilmente ci porterà la

famiglia l'estate dell'anno prossimo, ci verrà in auto. Il protagonista se ne sta in piedi su

una collinetta sotto un forte sole, guardando in lontananza la casa e il villaggio di quel

paese straniero mezzo coperto dalle ombre degli alberi, respirando la salmastra e fredda

brezza  marina.  Che  sentimenti  avrà  avuto  in  quel  momento?  L'autore  non  ne  fa

menzione e neanche io voglio avventurarmi in speculazioni a casaccio. Ciò che segue è

esattamente ciò che è accaduto a Xu Liyu. Il protagonista torna in città e vaga senza

meta per  le  strade  e  gli  viene  addosso  un  omaccione con  su  gli  occhiali  da  sole.

L'omaccione gli rifila uno schiaffone dritto in faccia. Il  protagonista si volta e da un

negozio a lato della strada esce fuori con un coltello, blocca l'omaccione e gli rifila una

coltellata.  L'omaccione  cade  con  stampata  sul  suo  viso  grondante  di  sangue

un'espressione di stupore. Il  racconto si ferma qui, l'autore non fornisce istruzioni su

dove si possa trovare ora il protagonista. Dalle ultime righe del testo dell'autore e dal

linguaggio che usa sembra quasi che l'autore ci voglia implicitamente suggerire che al

protagonista, ormai, degli onori e delle disgrazie della vita e della morte non  ne importi

più  nulla.  Come  a  dire  che  potrebbe  essere  ancora  vivo,  così  come  che  potrebbe

benissimo essersi incamminato verso la morte.
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Oltre a questa storia ce ne era anche una che era rimasta solo per via orale, è quasi una

barzelletta, non so neanche per quante bocche sia passata prima di arrivare alle mie

orecchie. Chi la racconta non sa  manco nome e cognome del protagonista, dicono solo:

“Uno studente straniero”. La barzelletta fa così: uno studente cinese viene reimpatriato

dal governo giapponese, preso in custodia e messo su di un aereo di linea diretto in

Cina”.  Neanche si  accenna minimamente al  fattaccio per cui  venga reimpatriato,  in

questa barzelletta non è poi così importante. Dopo essere salito sull'aereo per tutto il

tragitto del volo se ne sta tutto mesto col morale a terra e neanche parla con nessuno

degli altri passeggeri con lui su quel volo. Solo quando dall'oblò riuscì a vedere la costa

tutta frastagliata e spazzata dalle onde e i sentieri zigzaganti per i campi immensi della

Cina, aprì bocca e si mise a canticchiare una melodia: “Ah, mia amata Cina, i miei

sentimenti non sono cambiati, ti porterò sempre nel cuore, ah...”. Semplicemente si alzò

in piedi, si lasciò andare e si mise a cantare a squarciagola la canzone a tutti i passeggeri

della  cabina  e  con  sentimento  faceva  ondeggiare  avanti  e  indietro  la  mano,  e

vividamente dava sfogo ai propri sentimenti. Nella cabina di quell'aereo, a parte qualche

funzionario  cinese  che  tornava  da  missioni  all'estero,  c'erano  anche  degli  studenti

stranieri e un grande gruppo di turisti giapponesi. I ragazzi e le ragazze giapponesi che

indossavano tutti lo stesso tipo di cappello furono i primi a mettersi a battere le mani per

la sua canzone. Cantava davvero con sentimento e trasporto: i cinesi ne erano contagiati,

emozionati,  o  lo  seguivano  o  lo  trovavano  divertente  in  grado  diverso;  persino  le

hostess, che erano tutte impegnate, accolsero la cosa con un sorriso di apprezzamento.

L'atmosfera  nella  cabina  dell'aereo  grazie  a  quella canzone si  fece  molto  calorosa.

Nessuno se ne era accorto, neanche lui che la stava cantando, che quella canzone era

stata scritta dal poliedrico ex re della Cambogia Sihanouk in esilio in Cina da anni. “...

Noi popolo Khmer, col vostro sostegno otterremo la vittoria,  ah...”.  La cantò fino a

questo  punto  e  in  quel  momento  si  accorse  che  qualcosa  non  andava,  smise

immediatamente di cantare, si fece scuro in volto e si mise a sedere perplesso.
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Si dice che quel volo non atterrò in orario all'Aeroporto di Pechino-Capitale. Durante

l'atterraggio  si  verificarono  dei  guasti  meccanici: non  si  riusciva  a  far  scendere  il

carrello d'atterraggio, quindi lo si ritirò dentro e l'aereo continuò a volare intorno in

cielo. Poi a causa delle condizioni metereologiche l'aeroporto venne chiuso e non si sa

in quale provincia sia poi andato ad atterrare. Quel giorno le persone andate a prendere i

passeggeri se ne tornarono indietro delusi.

                                   



Capitolo 5

Presentazione dell’opera

Introduzione al Vecchio Xu

Il  romanzo viene pubblicato  nel  1992 forse l'ultimo degli  anni  in  cui  la  fama e  il

successo di Wang Shuo sono stati ai vertici. In quegli anni, sulle televisioni, andava in

onda Bianjibu degushi, uno degli sceneggiati televisivi di maggior successo di sempre

in Cina di cui Wang Shuo fu uno degli autori.155

Quindi in quell'anno la “Wang Shuo re”,  la  “Wang Shuo mania” era ancora al  suo

picco.156 Per stessa ammissione dell'autore nel suo romanzo semi-biografico “Bello a

vedersi” (看上去很美) del 1999, entrò in crisi sul finire del 1992 e gli anni a seguire,

dopo anni  di  grande creatività  e  di  una più  che ricca  produzione caratterizzata  da

romanzi e romanzi da oltre diecimila caratteri l'uno.157 E in effetti il 1992 gli porta fama

più  per  il  successo televisivo  dello  show appena  menzionato  che per  le  sue  opere

cartacee:158 Lo stesso “Vecchio Xu” passa piuttosto inosservato, sia a livello di pubblico

che di critica,  e non è certamente annoverato tra le opere più di spicco dell'autore.

Eppure ritengo che anche quest'opera, passata abbastanza in sordina, sia degna di nota e

meriti di essere letta, tradotta e approfondita.

155  DUTRAIT, Noël, op. cit., p. 93.
156  CHEN Beiqin , 陈蓓琴, QIN Jia, 秦佳, Wang shuo xiaoshuo yu dangdai tongsumoshi王朔小说与当

代通俗模式 (I romanzi di Wang Shuo e lo stile popolare contemporaneo), vol. 18, 2002, p. 84.
157  WANG Shuo, 王朔, Kanshangqu hen mei看上去很美 (Bello a vedersi), Yunnan, Yunnan renmin 

chubanshe, 2004. Lo dice nella prima frase della prefazione 现在就开始回忆.
158  2007: “Simbolico o materiale? Un confronto tra Xu ye (Il vecchio Xu ) di Wang Shuo e Luotuo 

Xiangzi (Cammello Xiangzi) di Lao She”, in Annamaria Palermo (a cura di), La Cina e l’Altro. Atti del
IX° Convegno A.I.S.C, Capri 14-16 Ottobre 2003. P 148.



1. La trama dell’opera

La storia consiste essenzialmente nei ricordi dell'autore riguardo il vecchio amico Xu

Liyu (许立宇), nel cercare di ricordare chi fosse e dove si trovi ultimamente. Il racconto

comincia con il narratore che inizia a ricordare di un giorno quando, salito su di un taxi,

viene riconosciuto dal tassista che gli chiede di Xu Liyu e se recentemente l'abbia visto,

in  quanto  si  ricorda  che  i  due  erano  vecchi  amici.  Il  narratore,  allora,  si  ricorda

improvvisamente del suo vecchio amico di cui, però, non sa più nulla in quanto è da

molto tempo ormai che non lo vede. Il tassista, che a sua volta ha sentito delle voci,

delle notizie le cui fonti non erano troppo sicure, insinua nel narratore il dubbio che Xu

Liyu sia stato condannato alla pena di morte mentre si trovava in Giappone e che ormai

sia morto. Il narratore, basandosi sui propri ricordi del tipo di persona che credeva fosse

Xu Liyu, ha dei seri e forti dubbi che uno come Xu Liyu possa davvero essersi fatto

condannare  a  morte  in  un  paese  come  il  Giappone  dove,  per  ottenere  una  simile

condanna,  bisogna  come  minimo  avere  assassinato  qualcuno.  Guardando  una  foto,

unico ricordo materiale che gli resta di Xu Liyu, scattata ai tempi delle scuole medie

dove frequentavano la stessa classe, il narratore inizia a ritrovare tutti i ricordi in cui sia

presente  Xu  Liyu.  I  primi  ricordi  risalgono,  per  l'appunto,  al  periodo  in  cui

frequentavano assieme la scuola e – a giudicare dal racconto del narratore – possiamo

vedere come il rapporto tra i due non fosse esattamente quello di due amici nel vero

senso della parola: il narratore, di cui non ci viene mai detto il nome, faceva fare a Xu

Liyu un sacco di lavoretti per lui e ci dice che, se non fosse stato per questo, neanche se

lo ricorderebbe. A discapito di questo suo modo di trattarlo, più da bulletto che da amico

alla pari, Xu Liyu già teneva moltissimo alla sua amicizia con il narratore al punto di

sacrificarsi e prendersi di buon grado delle punizioni al posto suo – il  narratore, dal

canto suo, non apprezza neanche più di tanto questo spirito di sacrificio di Xu Liyu nei

suoi confronti in quanto considera la cosa come dovuta e nulla di speciale. Quando i due

si  rivedono,  dopo  che  Xu  Liyu  viene  inviato  nelle  campagne  per  la  Rivoluzione

Culturale e dopo che il narratore smobilita dall'esercito, siamo già nella seconda metà

degli anni ottanta. Xu Liyu ora non è più il ragazzino basso di statura della foto dei

tempi della scuola, ma è diventato un omone imponente e molto abbronzato, è diventato



un tassista come lo fu ai suoi tempi suo padre (guida una Citroën) e la sua condizione

finanziaria si è decisamente risollevata dato che, in quel periodo, i tassisti guadagnavano

più che bene – anche perché, come ci dice lo stesso narratore, a quei tempi i controlli

non erano poi così severi e i tassisti potevano tranquillamente fare i furbi e chiedere ai

loro clienti ben più di quanto realmente dovessero percepire. Inizia qui una lunga serie

di uscite e mangiate tutte a spese di Xu Liyu che si ritrova sfruttato dal narratore e da

Wu jianxin – un altro loro amico. In realtà il narratore qualche remore ce l'ha, ma non è

del suo stesso avviso l'amico Wu jianxin che suggerisce di sfruttare la situazione e,

sopratutto, Xu Liyu fino a che la cosa sia possibile. Grazie ai soldi di Xu Liyu lo stile di

vita  dei  due  tende  sempre  maggiormente  verso  la  dissolutezza  avendo  anche  a

disposizione una vasta gamma di signorine non troppo morigerate di cui godere della

compagnia – solitamente per il  tempo di una notte.  Ma a un certo punto, in questo

percorso di dissolutezza e di fugaci compagnie, il rapporto tra i tre inizia ad incrinarsi in

quanto il narratore e Wu Jianxin vedono che Xu Liyu non va mai a donne e fa di tutto

per non rimanere mai da solo in compagnia di una ragazza o addirittura le allontana a

mal parole. I due lo accusano di essere vergine, Xu Liyu non la prende troppo bene e

decide, per fugare ogni dubbio, di invitare una ragazza a passare la notte con lui. Il

giorno dopo i due, per il principio del “se non vedo non credo“, vanno a chiedere alla

ragazza se i due, la notte prima, abbiano concluso o meno. Lì scoprono che, a parte

essersi tolti  le scarpe e essersi messi a letto, dal punto di vista sessuale non si sono

avventurati oltre e, non solo non hanno fatto nulla, ma in più Xu Liyu le ha dato una

lezione di vita e dei soldi per pagarsi la quota d'iscrizione ad una scuola professionale. A

quel punto i due decidono di umiliarlo rinfacciandogli tutto, con la ragazza al seguito.

Le cose però gli sfuggono di mano, per stessa ammissione del narratore, quando Wu

Jianxin, per dare a Xu Liyu una lezione di educazione sessuale mirata decisamente di

più all'aspetto pratico, spoglia a forza la ragazza e si accinge a stuprarla davanti agli

occhi dei due. A quel punto Xu Liyu perde la calma, prende un posacenere e si prepara a

colpire Wu Jianxin, ma alla fine non riesce e scoppia a piangere. Da quel giorno il

legame tra i tre si incrina profondamente. Da quel momento, sebbene Xu Liyu chieda di

incontrarsi tutti e tre e chiarire il recente accaduto, i tre, tutti assieme, non si rincontrano

più dato che comincia un giro di vite in quegli anni e Wu Jianxin viene arrestato. Il



narratore, che è comunque piuttosto intelligente, capisce subito che è il caso di cambiare

il proprio stile di vita se vuole ricavarsi un piccolo posto tutto suo nella nuova società. I

ricordi ricominciano che siamo già alla fine degli anni ottanta, quindi è passato qualche

anno. Ora la situazione si è capovolta e vede il narratore che è diventato uno scrittore

dal discreto successo mentre ora Xu Liyu, dal punto di vista economico, è decisamente

calato – anche perché i controlli erano aumentati assieme al numero di taxi, cosa questa

che aveva fatto sì che la paga media di un tassista fosse decisamente diminuita. I due si

rincontrano un giorno, per puro caso, dato che al narratore serviva un passaggio in taxi.

Vuole il caso che il narratore salga, alla fine, proprio sul taxi di Xu Liyu che sembra ora

avere perso lo splendore di un tempo in mezzo a tanti modelli nuovi di macchina. Alla

fine dell'incontro i due si lasciano con la certezza di non rivedersi più in futuro. Ma

ancora una volta i due si rincontrano per puro caso un giorno in un evento organizzato

da Xing Suning (邢肃宁 ), proprietaria di vari locali  e donna d'affari invischiata in

qualunque  tipo  di  attività.  Lei  li  presenta  credendo  che  i  due  non  si  fossero  mai

conosciuti prima. Sempre lei continua a insistere nel far raccontare a Xu Liyu tutte le

sue incredibili  storie  e  avventure  di  tassista.  È in  questa  occasione  che  veniamo a

conoscenza di una sua presunta storia d'amore con una ragazza canadese, Andrea, una

scultrice giunta in Cina non si capisce troppo bene per quale reale motivo – questo

perché, a metà del racconto, Xu Liyu viene mandato dalla signorina Xing Suning ad

andare a prendere alcuni  clienti  e la  storia viene infine raccontata da varie signore

“informate dei fatti” le quali, però, hanno tutte una versione e delle opinioni differenti

della  storia.  Pare  che  la  signorina  Andrea  si  fosse innamorata  di  lui  grazie  a  una

particolare sfumatura di malinconia che aveva scorto solo lei sul volto di Xu Liyu – in

particolare le sue sopracciglia folte le trasmettevano quell'emozione. Ma, anche questa

volta, non sopraggiunge il lieto fine, o perlomeno l'amplesso, in quanto, sul più bello

della  parte  più  piccante,  Xu  Liyu  rovina  tutto  chiedendole  se  sia  vero  che  lei,  o

comunque  tutti  gli  occidentali,  abbiano  l'AIDS.  La  particolare  domanda  rovina

immancabilmente  l'atmosfera  romantica  e  la  ragazza, sentitasi  ferita,  decide  di

andarsene da lì  e forse anche dalla Cina – anche questo punto è confuso e con più

opinioni in merito. I ricordi proseguono con il narratore che inizia a ripercorrere le tappe

che hanno portato Xu Liyu a decidere di andare a vivere e lavorare in Giappone. Alla



fine Xu Liyu si lascia convincere da Xing Suning e, dopo aver organizzato una festa

d'addio, dove si diverte a fare l'imitazione di un giapponese non troppo educato e dal

lessico non particolarmente raffinato,  parte definitivamente per il  Giappone. Passato

altro  tempo,  al  narratore  torna  all'improvviso  in  mente  Xu  Liyu  e  incomincia  a

domandare  in  giro  se  qualcuno  sappia  qualcosa  di  recente  riguardo  quest'ultimo  –

chiede anche a Xing Suning che non si capisce se faccia finta di non ricordarsene o se se

ne sia dimenticata per davvero. Un giorno, dopo essere stato a pranzo con un amico, si

ricorda che quell'amico conosceva anche lui Xu Liyu ed era stato per un periodo in

Giappone: quindi se avesse fatto qualcosa di sconvolgente per lo meno avrebbe dovuto

saperlo. L'amico gli risponde che sì, in effetti lo conosceva e inizia a raccontargli dei

fatti cui è a conoscenza. Pare dunque che, appena arrivato in Giappone, le cose non gli

vanno particolarmente bene – destino comune a molti altri immigrati in Giappone. La

situazione cambia, soprattutto da un punto di vista economico, quando Xu Liyu inizia a

lavorare come trasportatore di  cadaveri  –  praticamente  il  suo lavoro consisteva nel

caricarsi sulle spalle i cadaveri rimasti nei piani dei vari edifici e portarli fino al piano

terra. Questo lavoro, oltre che risollevarlo dal punto di vista economico permettendogli

anche di comprarsi una nuova macchina, gli permette di recuperare quella posizione che

aveva quando ancora faceva il tassita e di riprovare quella sensazione di rispetto. Ora

finalmente nella ricostruzione dei fatti si giunge al fatto che fece tanto scalpore: pare

che mentre passeggiava per una via affollata, andato a sbattere con un membro della

mafia locale, presi due ceffoni e qualche insulto, abbia reagito accoltellandolo al volto e

lasciandolo grondante di sangue per lo stupore di tutti i passanti. Nel cercare di capire

cosa possa averlo spinto ad una simile reazione, il narratore elabora delle ipotesi. Tra

queste quella che appare come la più probabile, anche se lui stesso ammette che non ne

potrà mai avere la certezza, è quella che l'avesse fatto per una donna. Sembra che Xu

Liyu, qualche tempo prima del fatto dell'aggressione, avesse organizzato una festa per la

festa di Mezzo Autunno e che, a festa finita, preso dalla tristezza e dalla solitudine, con

tutti gli invitati ormai andati via, avesse preso la macchina e si fosse diretto al centro di

Tokyo a cercare una compagnia di natura più carnale. Qui, in un bordello del posto,

scelta la ragazza di cui godere della piacevole compagnia, scopre che la ragazza non è

giapponese, ma bensì cinese e abita addirittura in un posto che conosce a menadito in



quanto ci portava spesso clienti quando ancora faceva il tassista in Cina. A questo punto

la storia si fa sempre più fumosa e ci conduce ad un finale aperto che lascia adito a più

interpretazioni. L'amico del narratore, che sembrava sapere della cosa, non sa più cosa

sia successo e il lettore, così come il narratore, può solo basarsi su vari rumors di cui

non si conosce l'attendibilità per ipotizzare come poi sia andata a finire la storia e cosa

ne sia stato di Xu Liyu. Tra queste fonti dubbie vi è una rivista dove viene raccontata

una storia che sembrerebbe proprio quella di Xu Liyu in quanto ripercorre esattamente i

fatti fino al punto raccontato anche dall'amico del narratore, se non per il fatto che il

protagonista conosce la ragazza in America e non in Giappone, e che l'autore vada

anche  oltre  offrendoci  un  possibile  finale.  Secondo questa  versione,  dopo  aver

instaurato un legame amoroso, torna in Cina al seguito di un grande industriale per cui

ora lavora. Qui approfitta del tempo a sua disposizione in Cina per andare a trovare i

genitori anziani della ragazza che si raccomandano che si prenda cura di lei dato che

loro non possono ormai fare nulla vivendo così a distanza e si preoccupano. Tornato

nella  camera  d'albergo,  il  protagonista  prova  a  chiamare  la  ragazza  più  volte  per

accertarsi che stia bene ma non riceve mai risposta. A questo punto si preoccupa e non

poco, prende un biglietto e torna subito a New York dove gli viene detto, alla fine, che

pare che la ragazza sia stata vista andarsene via con un ricco e vecchio cliente. Allora si

rimette  alla  ricerca  dei  due  e  arriva  ad  un  piccolo villaggio  sperduto  dove  i  due

sarebbero stati avvistati. Giunto sul luogo scopre che i due si sono ormai suicidati e non

gli rimane altro se non tornare indietro sconsolato. A questo punto quello che accade è

proprio il fatto dell'accoltellata al membro della mafia locale incontrato per la strada. Il

racconto finisce non chiarendo cosa poi  sia stato del  protagonista,  ma lasciando ad

intendere che potrebbe essere ancora in vita così come già morto. Un' ulteriore versione

della storia, invece, a detta del narratore stesso, sembrerebbe quasi più una barzelletta

passata di bocca in bocca. Secondo questa ulteriore versione, il  protagonista sarebbe

stato rimpatriato in Cina a bordo di un aereo che, a causa di un problema al carrello

d'atterraggio,  non riesce ad arrivare all'aeroporto e non si  sa dove poi  alla fine sia

effettivamente poi andato ad atterrare.



2. Tematiche, implicazioni e analisi dei personaggi

L'analisi di “Vecchio Xu“ procederà a partire dall'analisi dei singoli personaggi apparsi

nel testo per meglio capirne le caratteristiche, le personalità e i  desideri.  Da questo

l'analisi  si  sposterà  alle  caratteristiche e implicazioni  dell'opera  nella  sua interezza.

Fondamentalmente  i  personaggi  principali  che compaiono nel  testo sono quattro:  il

protagonista Xu Liyu (许立宇), l'amico del narratore Wu Jianxin (吴建新), il narratore

stesso e una donna d'affari senza troppi scrupoli e dalla parlantina sciolta Xing Suning

(邢肃宁). Tra questi personaggi, quello probabilmente più facile da categorizzare, è Wu

Jianxin. Egli è l'amico del narratore che, fin dal primo momento che vede Xu Liyu e

soprattutto  i  suoi  soldi,  decide  immediatamente  di  sfruttarlo  più  che  può  senza  il

minimo scrupolo, al contrario del narratore che qualche rimorso ce l'ha:

我自认还是有自尊的，这自尊自表现在只要许立宇不主动来请，我决不先

去找他。吴建新就不同了，他有有一句口头禅：“管他呐！”他对我说：

“这有什么不好意思的？”哥们儿！丫有钱就吃他！”他是真拉得下脸绑

许立宇的车坐绑他的饭吃。159 (p. 237)

Penso di me stesso di avere una dignità. Questa dignità si mostra nel fatto che se

non era Xu Liyu a prendere l'iniziativa a invitarmi, io per nessuna ragione ci

sarei andato per primo a cercarlo. Wu Jianxin invece era ben diverso, lui aveva

un motto: “Fregatene!”. “Cosa c'è che non va?”, mi disse  “Fratello! Se uno c'ha

i soldi te approfittane!”. Lui davvero aveva la faccia tosta di approfittarsi del suo

taxi e del suo cibo.  (p. 38)

Ancora riguardo a Wu Jianxin sempre attraverso il narratore apprendiamo che :

他刚转业回业，工作还没安排，似乎也并不急着去上班。每天早晨一醒，

159 WANG Shuo, 王朔, Xu ye 许爷 (Vecchio Xu) in Wang Shuo, 王朔, Wanzhu 顽主 (Teppista), Tianjin, 
Tianjin renmin chubanshe, 2011, pp. 233-289. D'ora in poi i passaggi citati in cinese fanno riferimento a 
questa fonte, mentre la sottostante traduzione in italiano fa riferimento a questa tesi stessa e, per 
entrambe, è indicato il numero di pagina.



脸 也不洗牙也不刷，就打电话给许立宇的车队，让他来车接他去吃早茶。

许立宇车来了，他又不惜绕城半周去我们单位接上我，然后沿着一条条大

街挑刚开张，最时髦的餐馆去吃。(p. 237)

Aveva  appena  finito  il  servizio  militare  e  non  aveva  ancora  nessun  lavoro

organizzato  e  neanche  sembrava  essere  minimamente  in  ansia  di  andarci  a

lavorare. Ogni mattina non appena si svegliava manco si lavava faccia e denti

che subito telefonava all'agenzia di Xu Liyu e lo faceva andare a prenderlo e

portarlo a fare colazione. Arrivato con l'auto, a Xu Liyu a lui non dispiaceva

girarsi mezza città per venirmi a prendere alla mia unità di lavoro; poi lungo

ogni  viale  sceglieva  i  ristoranti  più  di  moda  appena  aperti  per  andarci  a

mangiare.  (p. 38)

Già da queste prime righe possiamo vedere come Wu Jianxin e la  sua tipologia di

personaggio sia quella certamente più facile da idividuare: credo che egli rappresenti

appieno il liumang D.O.C. delle storie di Wang Shuo. Possiamo infatti vedere come,

inequivocabilmente,  non  abbia  alcuna  intenzione  di  trovarsi  un  lavoro  e  viva  alla

giornata fino al giorno in cui incontra Xu Liyu e vede in lui la possibilità di fare la bella

vita senza muovere un dito. È il personaggio più facile da classificare: in lui non c'è una

distinzione tra bianco e nero come, poi vedremo, può essere invece il caso del narratore,

ma sia  invece  completamente  nero  senza alcuna  sfumatura  nel  mezzo,  dalla  prima

pagina  in  cui  ci  viene  presentato,  all'ultima  dove  ci  lascia,  tramite  il  racconto  del

narratore,  in manette per trasferirsi  in prigione sullo sfondo di una Pechino che sta

inevitabilmente  cambiando.  Proseguendo  nella  lettura  si  nota  come  addirittura  sia

possessivo nei confronti di Xu Liyu, al punto dal recare danno ai suoi affari in quanto

monopolizza il suo taxi per fini personali senza, ovviamente, pagarlo – bensì, facendosi

offrire lauti pasti – anche solo per il gusto di farlo, senza che ci fosse il bisogno che

davvero avesse fame:



吃完早茶吃午饭，一天都在街上吃，不管有没有胃口，只要是没吃过的馆

子一定要进去享受一番盘醒一番。看着他不歇气地顺序将菜谱上最贵的菜

一排 排点下来，杀人不眨眼使我心跳都不免加快。我对他说：“没必要

点这么多菜，吃不了。”  “没都吃，摆着，看着——高兴。”吴建新笑

说。(p. 237)

Finita la colazione si passava al pranzo: si stava tutto il giorno per le strade a

mangiare, non importava se avevamo o no appetito. Entravamo in qualunque

ristorante dove non fossimo mai stati a mangiare per godercela e cazzeggiare. A

vederlo ordinare senza pausa e in sequenza fila per fila tutti i piatti più cari del

menù, quella sua spietata freddezza faceva sì che i battiti  del mio cuore non

potessero fare a meno di accelerare. Gli dissi: “ Non c'è bisogno di ordinare tutti

questi piatti, non ce la facciamo a mangiar tutto” “ Non voglio mangiar tutto, li

metto qui in esposizione, li guardo – sono felice”. Disse Wu Jianxin sorridendo.

(p. 38)

Inoltre il  tipo di  linguaggio adottato da Wu jianxin è la  parlata tipica del  liumang,

caratterizzata  da  un  tono  fortemente  popolare  e  a  tratti  che  si  potrebbe  benissimo

definire come volgare:

吴建新便指着他骂：“你牛逼什么呀你！你丫不就是个开车的样子么？你

还少在我这儿抖骚,我砸了你那车你信不信？” 许立宇解释：“确实是有

客人包了一天车，跑了一天实在抽不出身，这不刚完事我就来了。”

“不去！吃你丫那几顿臭饭有什么新鲜的？滚蛋，你以后甭他妈再来找我

们。”吴建新正眼都不看他，挥手赶他走。 (p. 238)

Wu Jianxin lo insultò puntandogli contro il dito: “Ma che cazzo te la tiri! Ma non

eri solo un'autista? Hai poco da venire qui a fare lo splendido, se ora ti spacco la

macchina ci credi o no?”.



Xu Liyu spiegò: “Sul serio, è che un cliente ha affittato il taxi tenendomi in ballo

tutto il giorno, non sono davvero riuscito a liberarmi, non appena ho finito sono

subito venuto.”. “Io non vengo. Che c'è di nuovo nel mangiare qualcuno di quei

tuoi pasti del cazzo? Ma levati dai coglioni, così in futuro non hai un cazzo di

bisogno di  venire di  nuovo a cercarci.”  Wu Jianxin fissò dritto davanti  a sé

neanche guardandolo, facendogli cenno di andarsene.  (p. 39)

E ancora:

“不去！哪儿都不去！你以为我多爱吃你那破饭呐！”吴建新仍不依不饶。

(p. 239)

“Non ci vengo, non vengo da nessuna parte! Pensi che mi piaccia così tanto

mangiare quel tuo cibo di merda?”. Wu Jianxin ancora non voleva saperne di

cedere.  (p. 39)

Inoltre Wu Jianxin non si fa nessuno scrupolo neanche a stuprare una ragazza davanti

agli occhi di un immobile Xu Liyu per dargli una cosiddetta lezione su come si fanno

“certe cose da adulti”. Inoltre lo fa come se per lui la cosa sia la più normale del mondo

e, successivamente, dopo il litigio con Xu Liyu, lascia a intendere senza fraintendimenti

di conoscere certa gente che, se solo glielo chiedesse, potrebbero fare allo stesso Xu

Liyu le peggiori cose. Wu Jianxin è un liumang che tende chiaramente alla criminalità, è

uno sfruttatore, un potenziale stupratore e infatti finisce per farsi arrestare durante un

giro di vite a Pechino con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Il personaggio,

come già  riportato,  non  cambia  mai,  è  statico:  lo  conosciamo come persona  poco

raccomandabile,  un  criminale  fatto  e  finito  e  tale  lo  lasciamo  in  una  cella.  Un

personaggio molto più interessante e di certo più eterogeneo e meno mono-direzionale è

rappresentato dal narratore. Del narratore non sapremo mai il nome, ma probabilmente,

è anche quello più vicino a rappresentare l'autore stesso Wang Shuo. Già dalle prime

righe del testo possiamo incominciare ad apprendere di più sulle caratteristiche della



personalità del narratore da come inizia a descrivere il protagonista Xu Liyu basandosi

sui suoi primissimi ricordi riguardanti quest'ultimo:

原先在班里也很蔫，不声不响，个子又魏，如果我不是和他住在一个院，

平时又常驱使他为我充役，后来有一段时间（在他开出租车期间）和他过

从甚密。我对他大概也未准儿会留有多深印象。 (p. 233)

All'inizio in classe era tutto mogio, non fiatava, era pure basso di statura; se non

fossi stato nello stesso distretto militare, sono quasi sicuro che neanche me ne

ricorderei. Solitamente gli facevo fare per me dei lavoretti, e in seguito per un

periodo di tempo (quando guidava il taxi) il nostro rapporto si era fatto molto

stretto.  (p. 32)

E ancora:

我对名誉损失的畏惧和我对金笔的贪婪恰成正比，在我的暗示下，许立宇

毫不犹豫地挺身 而出，替我承担了那份罪责。老实说，对他的这份侠义

我并没有感到丝毫的良心上的歉疚和不安，相反，我认为这是给他友谊理

所当然的报偿，否则才是不仗义!    (p. 234)

Il mio terrore che la mia reputazione ne uscisse rovinata e la mia avidità per le

stilografiche in oro erano giusto giusto direttamente proporzionali.  A un mio

cenno, Xu Liyu si fece avanti senza esitazione e si prese la colpa al posto mio. A

dirla tutta io di fronte a questo suo spirito di sacrificio non mi sentivo per nulla

in colpa o a disagio; al contrario ritenevo che avere l'occasione di sacrificarsi per

me fosse la più che naturale ricompensa che davo alla sua amicizia. (Sennò che

lealtà è!?)  (p. 34)

Già da queste prime righe, da questi primi ricordi possiamo notare come il rapporto tra i

due, narratore e Xu Liyu, non sia esattamente quello che potrebbe intercorrere tra due

migliori amici e neanche tra due amici qualunque: si percepisce da queste righe un tono



di sufficienza, di superiorità del narratore nei confronti di Xu Liyu di cui, se non fosse

che lo mandava qua e là a fare commissioni per lui, neanche si ricorderebbe. Vediamo

come, battendo decisamente sul tempo Wu jianxin, il primo a sfruttare Xu Liyu sia

proprio il narratore stesso che, per paura che il loro piccolo furto in tenera età venga

scoperto, fa cenno a Xu Liyu che subito non esita a prendersi la colpa per entrambi. Il

narratore,  da parte sua, neanche prova la minima gratitudine verso di lui  per il  suo

coraggioso sacrificio; considera questo fatto come più che dovuto: è quasi naturale che

Xu Liyu si addossi la colpa al posto suo. Il narratore stesso, pur dicendo poi che ora si

vergogna della cosa, ammette di considerarlo inferiore per il fatto che il padre di Xu

Liyu fosse un autista e quindi essi appartengono a uno strato sociale inferiore. È quindi

interessante notare come il narratore cambi nel corso del tempo, maturi, come abbia una

coscienza, dei sensi di colpa e uno spiccato senso critico:

我并没有把他看成对等的朋友，不管他多么无愧。原因很简单，也很令人

惭愧（现在我有勇气承认了），他的父亲是个司机。(p. 234)

Per quanto lui non se lo meritasse, non lo consideravo per nulla un amico alla

pari. Il motivo è semplice, e ci sarebbe anche da vergognarsi (oggi ho il coraggio

di ammetterlo): suo padre era un autista. (p. 34)

Quando poi rincontra Xu Liyu che, dal punto di vista economico, ha decisamente fatto

strada, è indeciso, titubante, non sa che atteggiamento dover tenere e come comportarsi.

All'inizio è decisamente restio ad approfittarsi di Xu Liyu:

我很感激许立宇对我谈论时所使用的平等的口吻，这感激使我倾听他的谈

吐时不自觉地浮起一脸谀笑，每当我发现自己又在献媚时心中便懊恼不已

(p. 236)

Questa mia gratitudine mi faceva involontariamente mettere su un sorriso di

adulazione mentre lo ascoltavo con attenzione; ogni volta che mi beccavo ad

ingraziarmelo dentro di me ero ancora più irritato.  (p. 37)



 E ancora:

吃饭时，我和吴建新共同有个默契，我们看出许立宇想挑我们问问他现在

的生活状况，我们就是不问!   (p. 237)

Mentre mangiavamo io e Wu Jianxin avevamo un'intesa comune: vedevo che Xu

Liyu voleva stuzzicarci a chiedergli come erano ora le sue condizioni di vita; noi

col cavolo che glielo chiedevamo!  (p. 37)

E ancora:

这顿饭我吃得很压抑。连许立宇都注意到了这一点，他指着我说：“你怎

么不爱说话了？你过去不是挺能说的么？ (p. 237)

Quel  pranzo  lo  mangiai  un  po'  a  forza,  perfino  Xu  Liyu  se  ne  accorse  e

indicandomi mi disse: “Com'è che non ti piace più parlare? Ma una volta non

andavi piuttosto forte con la parlantina?”.  (p. 37)

Vediamo come sia decisamente combattuto, e come cerchi all'inizio con tutto sè stesso

di non adularlo. Tuttavia è anche vero che:

饭后结帐时，我想都没想要作一下付帐的姿态，只是默默地看着许立宇从

他那只精美的皮钱夹里厚厚的一摞钱中飞快扯出若许，放在男侍端着的银

盘上。 (pp. 236-237)  

Finito di mangiare al momento di pagare il conto manco ci pensai a fare il gesto

di pagare; me ne stetti semplicemente zitto zitto a guardare Xu Liyu tirar fuori

come un fulmine dal suo raffinato portafoglio in pelle una pila bella spessa di

monete e riporla su un vassoio d'argento portato dai camerieri. (p. 37)



Credo emerga da questi passaggi piuttosto chiaramente come il narratore rappresenti

una persona comune che si  trova in  mezzo alla  scelta  tra  l'adulare  l'amico  ricco  e

approfittare delle sue risorse o restare tutto d'un pezzo e conservare la propria dignità. È

anche vero che, con il passare del tempo, anche il narratore mette da parte i rimorsi, la

voce della sua coscienza e si immerge del tutto in una vita decisamente dissoluta e fatta

di effimeri piaceri:

那时，我们的生活十分堕落。因为有了许立宇的车和他的钱包，为我们引

诱那些轻浮的妞儿提供了很大便利。那时的社会风气已开始追求享受，但

姑娘们尚未完全受到金钱腐蚀，尚未把自己当商品出售。还是很讲情调的，

一顿饭就可以跟你上床。我和吴建新几乎夜不虚度，天天走马换将。

(p. 243)

A quel tempo la nostra vita era davvero caduta in basso: dato che avevamo il taxi

e  il  portafoglio  di  Xu  Liyu,  tutte  le  ragazze  facili  che  attiravano  per  noi

costituivano non pochi  benefici.  La  pratica  comune  della  società  del  tempo

mirava alla ricerca del piacere, ma le ragazze non erano ancora state del tutto

corrotte dal denaro, non si  consideravano ancora come merce da vendere. Ci

tenevano ancora parecchio al romanticismo, bastava un pranzo e ci si poteva

andare a letto. Io e Wu Jianxin ci davamo da fare quasi ogni notte, ogni giorno,

morto un papa se ne faceva un altro.  (p. 45)

Quindi  anche  il  narratore,  alla  fine,  abbandonati  i primi  rimorsi,  si  dedica  allo

sfruttamento di Xu Liyu e dei suoi soldi godendo appieno dei benefici che questi ultimi

portano con sè – soprattutto un certo successo con l'altro sesso. La cosa arriva al punto

che il narratore incomincia a domandarsi come sia possibile che Xu Liyu li consideri

ancora  suoi  amici  e  come  sia  possibile  che  ci  tenga così  tanto  al  loro  rapporto

continuando a  invitarli  in  ogni  locale dato che loro due,  Wu jianxin  in primis  e  il

narratore stesso, non lo trattano certamente come un amico:

我不知道许立宇为什么那么在乎我们的交情。吴建新对他如果算不上欺侮



也是有点成心祸害，而我尽管待之以礼也绝谈不上知己。从一切可以计量

的方面他都不需要我们，我相信他只要拿出十分之一的感情都可以从别人

那里得到真挚得多的友谊。 (pp. 239-240)

Non capisco perchè Xu Liyu tenesse così tanto alla nostra amicizia. Wu Jianxin

se  non  si  può  dire  che  lo  maltrattasse,  comunque  gli  causava  problemi

intenzionalmente, e per quanto mi riguarda, sebbene lo trattassi con gentilezza,

certo non si può dire che fossimo amici intimi. Sotto ogni aspetto quantificabile

lui non aveva bisogno di noi, credo che gli sarebbe bastato tirar fuori un decimo

dei sentimenti per riuscire a ottenere da altra gente un'amicizia ben più profonda.

(p. 41)

I  dubbi  del  narratore  sul  proprio  stile  di  vita  però  non sono cancellati  del  tutto  e

riemergono quando si rende conto che Wu Jianxin sta oltrepassando il limite dopo aver

tentato addirittura di stuprare una ragazza, cosa che porta alla rottura del legame con Xu

Liyu:

我不是说我对自己就不感到厌恶。老实说，并非此事使我头一次看到了我

们三人关系的丑恶真相，我一直真切清楚地注视着我的丑恶行径，并为之

寒噤， 恶心不已。 (p. 248)

A dire il  vero,  non fu certo quell'evento a farmi capire per la prima volta la

disgustosa  verità  sul  legame  di  noi  tre.  Io  per  tutto  il  tempo  guardavo

attentamente con lucidità e chiarezza la nostra terrificante condotta;  e ne ero

pure agghiacciato e oltremodo disgustato. (p. 50)

Vediamo da questo passaggio come la personalità del narratore sia certamente molto

sfaccettata: si è già reso conto del suo stile di vita e la cosa arrivava anche a disgustarlo,

ma, allo stesso tempo, non ha intenzione di cambiare e, tutto sommato, rimorsi inclusi,

gli sta bene di continuare a vivere in quel modo. Ciò che gli fa cambiare idea e, di

conseguenza  stile  di  vita,  non  è  di  certo  un  ragionamento  basato  su  una  qualche



moralità:

这种放荡的生活方式说起来，描绘在纸上是很有吸引力的，足令未曾涉足

者目眩神往。而在真实过程中，兴奋、刺激以至快感都是转瞬即逝的，一

天中这样的时刻累积起来也不会超过十分钟，剩下的二十三小时五十分钟，

刨去睡眠、无知觉的片刻和不动感情的交往，再加上不等时的闲适、惬意，

仍有数十倍于那有感觉的十分钟的时间内是无聊、空虚、极度的怀疑和极

度的迷惘。如同性高潮，愈是亢奋之后愈是疲备和麻木。如同醉酒，飘飘

欲仙之后便是加倍的头疼、恶心和清醒。 (p. 248)

Questo  stile  di  vita  dissoluto,  a  dirlo,  a  metterlo giù  nero  su  bianco  per

descriverlo, è molto attraente e in più lascia piuttosto a bocca aperta quelli che

non  sono  mai  stati  dentro  questa  cosa.  Ma  nel  reale processo  delle  cose

l'eccitazione, l'esaltazione e persino il piacere sessuale sono tutte cose effimere e

fugaci: in un giorno tutti questi momenti accumulati assieme non supereranno

neanche i  dieci  minuti;  le  restanti  ventitrè ore e  cinquanta minuti,  esclusi  il

sonno,  gli  attimi  di  incoscienza  e  i  rapporti  senza alcuna  emozione,

aggiungendoci pure i momenti di conforto qua e là e l'appagamento, quel tempo

decine di volte superiore in lunghezza a quei dieci minuti pieni di emozioni sono

la noia più totale,  sono vuoti,  estremamente incerti  e sconcertanti.  È proprio

come dopo l'orgasmo, più si è eccitati e più dopo si è stanchi e intorpiditi. È

come quando si è sbronzi,  dopo essersi sentiti  belli  leggeri  subito la testa fa

malissimo, ci si sente nauseati e lucidi.  (pp. 50-51)

E ancora:

我无意使你得出这样的结论：那些一本正经的道德君子和实干家们就一定

比用放荡的方式逃避两旁的人生活得更有意义。我只是想说，我是个世俗

观念很强的人。我很在乎面子、名利以及在别人眼中的价值。我不想从年

轻时就鬼混一生。我不是亿万富翁颓废的继承者，我的野心和自尊使我不



甘沦落，我要有我的那 一席之地。我没有可供挥霍的资本，我必须像个

初到一大城市的究光蛋在新社会里一点点积聚起自己的财富。所以你可以

得出结论：我决意告别放荡的生活不是出于顿悟、悔过，仅是一贯的自私

个性必定使然. 这不是个浪子回头的故事。 (pp. 248-249)

Ma io  non ho alcuna intenzione di  farvi  giungere alla  conclusione che quei

signorotti pieni di virtù e morale e quegli uomini d'azione tutti seri certamente

vivono una vita più piena di significato rispetto a quelle persone con fare lascivo

che si sottraggono ai propri compiti. Sto solo dicendo che io ho una visione dei

costumi piuttosto forte, ci tengo molto all'immagine, alla fama e al successo e a

tutte quelle cose che hanno valore agli occhi degli altri. Non sono un tipo che

pensa solo a cazzeggiare da quando è giovane fino alla fine dell'esistenza. Non

sono l'erede disgraziato di un qualche miliardario, la mia ambizione e la mia

dignità fanno sì che io non sia disposto a ridurmi in povertà: voglio anch'io il

mio posto nel mondo. Non ho un capitale da poter sperperare, devo essere come

un poveraccio che appena giunto in una nuova città mette assieme poco a poco

la propria ricchezza nella nuova società. Perciò puoi giungere alla conclusione

che il motivo per cui ho deciso di dire addio alla mia vita dissoluta non è stata

un'improvvisa  illuminazione,  né l'essermi  svegliato,  ma solo il  mio carattere

essenzialmente egoistico. Questa non è mica la storia del figliol prodigo che fa

ritorno a casa.  (p. 51)

Come si evince da questi passaggi è il narratore stesso a dirci che l'unico motivo per cui

sceglie di cambiare il proprio stile di vita è solo il proprio egoismo: si rende conto che

se  vuole  adattarsi  nella  nuova  società  e  sopravvivere  deve  mettersi  in  riga  e

abbandonare il passato. Questa è puramente una scelta di comodo, infatti egli stesso ci

dice che non vuole convincere nessuno che uno stile di  vita  sia migliore dell'altro.

Semplicemente, la questione è ora che un determinato stile di vita è ben più consono

alla nuova condizione della nuova società rispetto all'altro altrimenti,  probabilmente,

avrebbe continuato ad andare a donne e bere. E se avesse avuto un solido patrimonio

alle spalle da poter sperperare, lo avrebbe fatto di sicuro. Andando avanti nella storia



scopriamo che l'autore è diventato uno scrittore dal discreto successo:

转眼几年过去，时间到了八十年代后期。我在自己钻营的领域干得很出色，

成了一流的通俗小说作家。我同时写言情和侦探两类小说，前一类为我带

来了广泛的名声和不菲的收入。在一般人眼里，我已经是成功的象征。

(p. 249)

In un istante passò qualche anno, si era già arrivati alla fine degli anni ottanta.

Stavo andando decisamente alla grande nel campo cui mi ero dato: ero diventato

uno  scrittore  di  romanzi  popolari  di  prima  categoria.  Scrivevo  sia  romanzi

d'amore che gialli, questi due generi. Il primo genere mi aveva portato grande

fama e discrete entrate.  Agli  occhi di  una persona comune potevo già essere

considerato l'immagine del successo.  (p. 53)

In definitiva potremmo vedere il narratore come un teppista che ha capito che i tempi

stanno ormai cambiando e che ha saputo reinventarsi e riadattarsi al  nuovo contesto

riuscendo anche a ottenere un certo  successo nel  campo a cui  decide,  alla  fine,  di

dedicarsi. Ha certamente una personalità ben più complessa e sfaccettata di Wu Jianxin,

ma detto questo, tutte le sue azioni rimangono comunque spinte dal suo egoismo, dal

suo volersi ricavare un posticino nella società e non finire in prigione come invece il

compare dei bagordi di un tempo. Per quanto riguarda Xing Suning  (邢肃宁), questo

personaggio  ci  viene presentato  come una  donna d'affari  senza  troppi  scrupoli  che

sembrerebbe avere agganci in ogni campo e tipo di attività:

邢肃宁是那种徐娘半老但精力反而更加旺盛，精神总是处于亢奋状态的女

干将。 (p. 252)

Xing Suning era una di quelle donne piacenti di mezza età che sono ancora più

piene di energia e vitalità, una donna tutto d'un pezzo sempre entusiasta.  (p. 56)

她是我认识的人中最忙的。这些年总是以一种冲刺速度在交际在创业在破



产在上窜下跳。月余不见，便不知她是什么身份。我手里她的五花八门的

名片足可开一个小型的私人收藏展。我想和她联络时，常常看着一大片电

话号码为难，不知哪个是她现在使用的。我国没海的每一个特区新兴建时，

她都去创过业，亲手创办了数不清的公司、交流中心，工贸大厦和文化城。

 (p. 252)

Lei è la persona più indaffarata che io conosca. In quegli anni procedeva sempre

a  velocità  fulminante  nel  mettere  sempre  becco  nelle  relazioni  sociali,  nel

fondare nuove attività, nel mandarle in bancarotta. Erano mesi che non ci  si

vedeva  e  non  sapevo  più  a  cosa  si  fosse  data.  I  più disparati  biglietti  di

presentazione suoi che avevo per le mani mi sarebbero bastati per mettere in

piedi  una  piccola  mostra  da  collezione.  Quando  mi  andava  di  mettermi  in

contatto con lei, spesso mi ritrovavo in difficoltà guardando i suoi vari numeri di

telefono, in quanto non avevo idea di quale stesse usando in quel momento. Ogni

volta che veniva costruita una nuova area speciale lungo la costa della Cina, lei

ci si recava subito per fondarci un'attività; di persona, aveva messo su un numero

incalcolabile  di  compagnie  di  centri  di  scambio,  edifici  per  l'industria  e  il

commercio e centri culturali. (p. 56)

Credo che potremmo considerare Xing Suning come il prodotto definitivo della nuova

società  volta  al  consumismo e materialismo che cambia sempre e in  continuazione

proprio come le sue molteplici attività e lei stessa che si reinventa ininterrottamente.

Vediamo come ci tenga particolarmente a tenere i fili delle relazioni sociali di chiunque

conosca: è proprio lei che fa rincontrare il narratore con Xu Liyu e sempre lei, per la sua

parlantina  particolarmente  sciolta,  viene  soprannominata  “Miss  Chiacchiera“.  Per

meglio capire il personaggio e il suo modo di gestire le proprie relazioni personali, è

bene concentrarsi su quello che ci dice il narratore su di lei la prima volta che ce la

descrive:

从某种意义上说，她待人接物有一股丈夫气，极豪爽极热情，作风硬郎，

虽然有给人一种强制性赠与的感觉。 (p. 252)



In un certo senso nel suo trattare le persone aveva un non so che di maschile: era

estremamente schietta ed entusiasta, con un modo di fare che ti  convinceva,

sebbene trasmettesse la sensazione che la cosa fosse un po' tipo quei regali fatti

perchè dovuti.  (p. 56)

In effetti  vediamo come lei,  Xing Suning, sia certamente gentile e cortese con tutti

soprattutto verso Xu Liyu: quando lei lo presenta alla piccola festa privata che aveva

organizzato, ne tesse di continuo le lodi e lo fa apparire quasi come se fosse un vero e

proprio vip, la star che tutti stavano aspettando per iniziare a mangiare. Per la prima

volta sembrerebbe quasi che il rapporto tra Xu Liyu e lei sia alla pari, anzi che forse Xu

Liyu  sia  persino  più  importante,  ma  presto  capiamo  bene  come  le  cose  stanno

realmente: durante la festa stessa Xing Suning non ci pensa due volte a mandarlo avanti

e indietro a prendere in taxi dei suoi clienti, a svolgere le sue faccende. Sembra un po'

quando,  nelle  primissime  righe  del  racconto,  il  narratore  ci  raccontava  di  come

mandasse Xu Liyu a fare dei “lavoretti” per lui  e che se non fosse stato per quello

neanche se ne ricorderebbe. Capiamo presto che il rapporto tra Xu Liyu e Xing Suning è

solo  di  interesse:  sia  da  parte  di  lei  che  ne  ha  bisogno  per  andare  a  prendere  e

accompagnare clienti d'affari vari, sia per Xu Liyu che ultimamente, con il cambiamento

dei tempi, economicamente non è più sulla cresta dell'onda come una volta e i soldi di

Xing Suning gli fanno più che comodo, anche se i ritmi di lavoro cui lei lo costringe lo

rendono spesso molto stanco:

他一边开车一边打呵欠，使劲眨巴着眼盯着昏暗的大街前方。“累，真

累。”他看了我一眼说，“困劲儿又上来了。” “你这一天跑多少小

时？” “没点儿，抓着你就得跑。邢肃宁使人使得倍儿狠。” “她包着

你车呢？”“要不我干嘛呀？” (p. 263)

Guidava e sbadigliava, si sforzava di stringere gli occhi per fissare davanti le

buie strade. “Stanco, sono davvero stanco”. Mi diede un'occhiata e disse: “Mi è

di nuovo tornata la stanchezza”. “ Quante ore hai fatto oggi?” “E che ci vuoi



fare? Se ti  prende non ti  resta  che andare avanti  e indietro,  Xing Suning è

davvero brava a sfruttare le persone”. “Affitta il tuo taxi?”. “Sennò che farei?”.

(p. 68)

Infine vediamo come, quando Xu Liyu è già indeciso se andare o meno all'estero a

ricostruirsi una vita, è lei che lo convince a partire e a farlo andare in Giappone grazie ai

suoi contatti:

邢肃宁一见许立宇便说：“不许结婚，尤其不要和中国人结婚。像你这么

年轻，就应该出国闯一闯，老在国内呆着有什么出息？一定要出国！必须

出国——包在我身上！”许立宇就笑，当时不说什么。但时间长了，也不

禁认真地盘算：“您说我去哪国合适啊？”“哪儿都行。”邢肃宁道：

“美国、日本、澳大利亚，哪国都比国内强。邢肃宁侃是侃，但也真是有

些办事能力。后来，她真把许立宇办到了日本。 (p. 266)

Xing Suning appena vide Xu Liyu disse: “Non ti puoi sposare, soprattutto con

un cinese.  Uno  giovane  come te  dovrebbe  andare  all'estero  a  campare,  che

prospettive potresti mai avere a startene sempre qui in Cina ad aspettare? Devi di

sicuro andare all'estero! Devi andare all'estero, te lo dico io!”. Xu Liyu si mise a

sorridere e quella volta non disse nulla. Ma col tempo che passava non potè fare

a meno di pensarci sul serio: “Secondo te in quale paese andrebbe bene che io

andassi?”. “Va bene qualunque paese.”, disse Xing Suning, “America, Giappone,

Australia, qualunque paese è meglio della Cina”. Xing Suning per chiacchierare

chiacchierava eccome, ma delle capacità organizzative ce le aveva. In seguito

riuscì davvero a far finire Xu Liyu in Giappone. (p. 71)

Con il proseguire della storia, tuttavia, il narratore torna da Xing Suning a chiederle se

per caso abbia qualche informazione riguardo a cosa sia potuto succedere a Xu Liyu una

volta in Giappone, ma lei  neanche si ricorda più chi  sia Xu Liyu o fa finta di non

ricordarsene apposta:



我去邢肃宁的餐馆找她，问她知不知道许立宇在日本的确切消息，那个凶

信是否可靠。 她愣了一下：“许立宇？谁呀？”“就是给你开过车的司

机 。 ”

“哪个司机？怎么，他去日本了？”接着，邢肃宁一脸义愤：“我们有些中

国人是不争气，在外国什么丑都出了，也不怪人家瞧不起咱们。” (p.

268)

Andai al ristorante di Xing Suning e lei chiese se sapesse se le notizie su Xu

Liyu in Giappone fossero precise e se quella notizia fosse attendibile o meno.

Lei ci rimase per un momento: “Xu Liyu? E chi è?”. “Era quello che ti faceva da

autista”. “Quale autista? Cos'è, se ne è andato in Giappone?”. Poi Xing Suning si

fece  tutta  indignata  in  volto:  “Ci  sono  alcuni  cinesi  che  sono  proprio  un

disonore, se ne vanno all'estero a fare figure, non c'è da sorprenderci che tutti gli

altri ci guardino dall'alto verso il basso”.  (p. 74)

Credo  risulti  evidente  come  Xing  Suning  rappresenti appieno  la  nuova  società  in

continuo sviluppo, dove anche i rapporti interpersonali diventano quanto mai precari e

vuoti: tutte le sue relazioni sono basate su un punto di vista prettamente commerciale,

sono di comodo e non per un reale interesse personale come dimostra l'esempio di Xu

Liyu. Ora, nell'analisi dei personaggi, concentriamoci sul protagonista indiscusso del

romanzo,  ovvero  proprio  Xu  Liyu.  Egli  è  probabilmente  anche  il  personaggio  più

interessante e originale in quanto si stacca dal modello classico del liumang, del teppista

come poteva essere Wu Jianxin o anche, per certi versi, il narratore stesso. Xu Li yu è

un personaggio che è alla ricerca incessante, dalla prima all'ultima pagina, di una sorta

di dignità.160 Come abbiamo già avuto modo di vedere da alcuni passaggi riguardanti il

narratore, emerge come Xu Liyu, fin dall'inizio, venga emarginato e non considerato

mai un amico alla pari a causa del suo basso status sociale in quanto il padre ai tempi

era solo un umile autista. Inoltre, anche se l'autore non esplicita la cosa, Xu Liyu viene

160 HE Yugao, 贺玉高, He yugao: Xu ye, Yangjia yu women ziji贺玉高：许爷，杨佳与我们自己 (He 
Yugao: Il vecchio Xu, Yangjia e noi altri), 2008, http://www.aisixiang.com/data/21747.html, 4-4-17.



discriminato in quanto lui viene dalle campagne e non dalla città: infatti mentre tutti i

ragazzini, narratore incluso, vanno a fare i militari lui, Xu Liyu, è costretto a tornare in

campagna per la Rivoluzione Culturale:

我并没有把他看成对等的朋友，不管他多么无愧。原因很简单，也很令人

惭（现在我有勇气承认了），他的父亲是个司机。 (p. 234)

Per quanto lui non se lo meritasse, non lo consideravo per nulla un amico alla

pari. Il motivo è semplice, e ci sarebbe anche da vergognarsi (oggi ho il coraggio

di ammetterlo): suo padre era un autista.  (p. 34)

E ancora:

许立宇很想当兵，那时的孩子都想当兵，我们院的小孩集体当兵时连不到

十五岁的都走了。 他只能回老家插队。 (p. 235)

Xu Liyu voleva fare il soldato come tutti i ragazzini a quel tempo; quando quelli

del mio quartiere andarono a fare i soldati, persino i ragazzini di non ancora

quindici anni se ne andarono. Xu Liyu potè solo tornare a casa in campagna

dove fu mandato per la Rivoluzione Culturale.  (p. 35)

Con il passare del tempo Xu Liyu, che dal punto di vista economico migliora di molto,

non riesce a migliorare dal punto di vista delle relazioni personali: non riesce ancora ad

avere un rapporto alla pari con Wu Jianxin e il narratore che, invece, lo sfruttano e lui

glielo  lascia fare.  Addirittura,  come già visto  in precedenza,  il  narratore stesso non

riesce a capire come Xu Liyu possa tenere così tanto alla loro amicizia e che se solo lo

volesse,  senza neanche un particolare sforzo,  potrebbe trovarsi  amici  di  gran lunga

migliori  e  veri.  Secondo  Melinda  Pirazzoli,  la  vita di  Xu  Liyu  è  una  ricerca  di

inserimento all'interno di un contesto sociale, in quanto egli comprende l'importanza dei

legami  sociali  all'interno  della  nuova società  ma fallisce  nel  realizzarli.161 Vediamo
161 2007: “Simbolico o materiale? Un confronto tra Xu ye (Il vecchio Xu ) di Wang Shuo e Luotuo Xiangzi
(Cammello Xiangzi) di Lao She”, in Annamaria Palermo (a cura di), La Cina e l’Altro. Atti del IX° 



inoltre dal testo come ciò che Xu Liyu più cerchi sia un riscatto a livello sociale dai

tempi della  scuola in cui  già veniva discriminato da tutti  gli  altri  ragazzi.  Xu Liyu

rappresenta il desiderio di affermarsi nella nuova società segnata dal materialismo e dal

capitalismo:  lo  stesso  Xu  Liyu  vuole  raggiungere  la ricchezza  e,  quando  la  sua

condizione economica inizia notevolmente a migliorare, lui non lo nasconde per niente,

anzi:

他自己则只点了完全由生蔬菜组成的特色沙拉，可以想见他奢侈得已经咽

不下任何油腻的食物了。我相信，许立宇还没庸俗到要在我们面前摆阔和

看我们笑话的地步。真正生活优越的人面对奢华决不吹嘘或沾沾自喜地如

数家珍，只会有一种表情，那就是厌烦，冷漠。这一切已经习以为常了么 ,

要是再诉说一下对粗茶淡饭布衣陋居的向往就更像了。 (p. 236)

Lui si era ordinato solo l'insalata speciale di verdure, era evidente che ormai era

talmente snob da non riuscire più a mandare giù qualunque cibo grasso. Credo

comunque non fosse ancora volgare al punto da starci davanti a mettere in bella

mostra quanto fosse ricco e guardarci discuterne. Le persone dalla vita davvero

superiore nel trovarsi di fronte al lusso non se la tirano per nulla, né ne parlano

tutti  compiaciuti  come a voler  elencare  tutto  ciò  che possiedono,  ma hanno

un'unica espressione, ovvero il disgusto e la freddezza. Tutto questo per loro è

già la normalità, sarebbe meglio quindi descrivere il suo desiderio per i cibi alla

portata di tutti, i vestiti semplici e gli alloggi umili.  (p. 37)

我很感激许立宇对我谈论时所使用的平等的口吻 (…)　(p. 236)

Sono molto grato a Xu Liyu per il tono di uguaglianza che usava nel parlarci.

(p. 37)        

吃饭时，我和吴建新共同有个默契，我们看出许立宇想挑我们问问他现在

的生活状况，我们就是不问!   (p. 237)

Convegno A.I.S.C, Capri 14-16 Ottobre 2003. P. 158.



Mentre mangiavamo io e Wu Jianxin avevamo un 'intesa comune: vedevo che

Xu Liyu voleva stuzzicarci a chiedergli un po' come erano ora le sue condizioni

di vita; noi col cavolo che glielo chiedevamo! (p. 37)

许立宇的虚荣是显而易见的，尽管他把浮浪子弟的玩世不恭和犬儒主义的

腔调学得维妙维肖。他偶尔会在沉默良久之后漫不经心地开口道，他今天

拉了某一位影视界的红星或万众瞩目的名歌手“电视上看着挺漂亮，底下

一看实在一般，脸上还有色斑。”每到这时，吴建新便会尖刻地取笑他：

“你肯定让人家签名了吧？”“没有没有。”许立宇会说，“我还不至于

那么浅薄。我就跟没看见一样，她坐车，我开车。” (pp. 241-242)

La vanità di Xu Liyu era molto evidente, sebbene avesse imparato per bene quel

tono da playboy cinico e distaccato. A volte, dopo essersene stato zitto per un bel

pezzo,  senza  neanche  troppo  pensarci,  apriva  la  bocca  dicendo  di  aver

scarrozzato  una  stella  del  mondo  del  cinema  o  della tv,  o  un  cantante

famosissimo. “In tv sembrava bellissima, ad avercela lì davanti invece non era

niente di che, in faccia aveva pure delle macchie”. A questo punto, ogni volta,

Wu Jianxin sarcasticamente lo prendeva per il culo: “Di sicuro ti sei fatto fare

l'autografo,  o no?”.  “Ma va, ma va”.  Xu Liyu  diceva:  “Non sono mica così

superficiale. Non l'ho trattata diversamente da un altro, lei faceva il passeggero,

io guidavo”.  (p. 43)

Notiamo come il narratore, nel descrivere Xu Liyu, usi una certa ironia: come prima

cosa ce lo descrive come uno snob che si ordina solo una insalatina; poi ci dice come

non crede che sia tanto volgare da vantarsi senza pudore delle sue nuove ricchezze

davanti a loro, peccato che in seguito dica chiaramente come Xu Liyu li  stuzzicasse

eccome a chiedergli come fossero ultimamente le sue condizioni di vita. Ma sono loro

due, Wu Jianxin e il narratore stesso, che non accettano la provocazione e fanno di tutto

per non chiederglielo. E, infine, il narratore ci rivela che, sebbene voglia fare il cinico e

il distaccato, Xu Liyu non ci riesca poi tanto bene e che la sua vanità è più che palese a



tutti  quanti.  Tuttavia  anche  Xu  Liyu,  come  il  narratore,  è  un  personaggio  molto

sfaccettato non facile da inquadrare subito. È importante, inoltre, analizzare il rapporto

di Xu Liyu con l'amore, che diventerà comunque una delle linee guida intorno a cui si

sviluppa la storia.162 Possiamo vedere come Xu Liyu, al contrario di Wu Jianxin e del

narratore, consideri l'amore come un qualcosa di puro e inviolabile, al punto che non

solo non ha rapporti con la prostituta che gli viene presentata dai due “amici”, ma cerca

anche di darle una lezione di vita e di metterla sulla rotta giusta dandole anche dei soldi

per iscriversi a una scuola professionale.163 Proseguendo nel racconto, scopriamo che la

signorina Andrea, una ragazza canadese scultrice giunta in Cina, si è innamorata di lui

in passato. Da un lato vediamo come durante il racconto della cosa egli, Xu Liyu, appaia

ben felice e si  senta molto tronfio del fatto di far sapere che una occidentale si  sia

innamorata di lui, mentre dall'altro vediamo anche come sul più bello sia lo stesso Xu

Liyu a ferire e offendere la ragazza facendola risentire e andare via infuriata:

当然，他照样为受到一个外国姑娘的青睐甚感得意，他的毫不为其所动更

加重了这种得意感或者说使他有了一种优越感。 (p. 258)

Naturalmente, come al solito era tutto bello contento di ricevere le attenzioni di

una ragazza straniera: il  suo far finta che la cosa non gli facesse né caldo né

freddo non faceva altro che rafforzare quel suo essere pieno di sé, o per meglio

dire quel suo senso di superiorità.  (p. 62)

Vediamo come a Xu Liyu facciano più che piacere le attenzioni della signorina Andrea e

come lo lasci  tranquillamente trasparire.  Ma è anche importante ricordare come nel

momento topico sia lui stesso ad allontanare la ragazza:

俟安德蕾小姐正当坦白正当陶醉，并欲进一步坦白进一步陶醉之际，我们

这位许爷忽然开口，半是担心，半是谐谑：“你们是不是都有艾滋病？”

此语一出，许爷就是想也不能了。 安德蕾小姐犹如旺火被兜头浇了一瓢

162 HE Yugao, 贺玉高, He yugao: Xu ye, Yangjia yu women ziji贺玉高：许爷，杨佳与我们自己 (He 
Yugao: Il vecchio Xu, Yangjia e noi altri), 2008, http://www.aisixiang.com/data/21747.html, 4-4-17.
163 Ibid.



冷水，形神枯槁。这实在是个突如其来的却又结结实实的侮辱。与其说安

德蕾小姐感到震惊，不如说她感到失望。接踵而来的便是悲伤。 (p. 262)

Proprio quando la signorina Andrea era più schietta e inebriata e proprio mentre

desiderava esserlo ancora di più, il  nostro Xu improvvisamente aveva aperto

bocca e, mezzo preoccupato e mezzo con tono di scherno, aveva chiesto: “Ma

non avete tutti  l'AIDS voi?”. Detta questa cosa Xu Liyu non era più riuscita

neanche a pensare. La signorina Andrea era come un fuoco ardente cui era stato

tirato direttamente addosso una secchiata d'acqua fredda: spirito e corpo si erano

come avvizziti. Questo era davvero un insulto improvviso ma bello concreto.

Piuttosto che sconvolta diciamo che era rimasta sconsolata. Ciò che era seguito

subito dopo era stato ancora più triste.   (pp. 66-67)

安德蕾小姐不知所终。一说是她已回国，把这段伤心史当作不可多得的人

体体验饱藏心底，孤独地生活在冰天雪地的远方。(p. 262)

Non si sapeva nulla di cosa fosse stato della signorina Andrea. Qualcuno diceva

che fosse tornata nel suo paese, riempiendo il fondo del suo cuore con quella

triste  storia  che  considerava  come  una  rara  esperienza  umana,  vivendo

completamente sola in una terra fredda e lontana.  (p. 67)

Come già detto e come si evince da questi passaggi è lo stesso Xu Liyu a rompere la

magia con una domanda decisamente inopportuna al momento meno opportuno. Questo

suo auto-sabotarsi  dipende dal  fatto che i  traumi d'infanzia,  per Xu Liyu,  non sono

ancora  scomparsi  e  che  lui  prova  comunque  un  senso  d'inferiorità  che  tenta  di

compensare tramite i  possedimenti  terreni  e materiali.  Questi,  però,  non riescono a

colmare questa sua  lacuna a  livello  sociale.164 Egli  deve prima ritrovare  la  propria

dignità e solo allora potrà considerarsi un vero uomo che possa amare.165

Proseguendo  nel  corso  della  storia,  con  l'arrivo  della  società  denghiana,  i  tassisti

164 HE Yugao, 贺玉高, He yugao: Xu ye, Yangjia yu women ziji贺玉高：许爷，杨佳与我们自己 (He 
Yugao: Il vecchio Xu, Yangjia e noi altri), 2008, http://www.aisixiang.com/data/21747.html, 4-4-17.
165 Ibid.



iniziano a perdere i vantaggi economici che prima avevano e Xu Liyu si trova costretto

a dover lavorare per Xing Suning. Anche in questo caso, come abbiamo già visto in

precedenza, il loro rapporto non è di amicizia né paritario ma di comodo. Sempre nella

ricerca di ricchezza e comodità Xu Liyu decide, convinto da Xing Suning, di trasferirsi

in  Giappone.  In  realtà  anche  in  questo  caso  Xu  Liyu tenta  di  fare  il  superiore  e

distaccato dicendo che, a lui, dei soldi non importa nulla:

我问他：“你干嘛非得出国？你开一出租车在国内混不是挺好？”他连连

摇手：“不行，我还开一辈子车呵？” “那怎么啦？”他冷笑：“那我

最后不就又变成我爸爸了？” 我说：“你以为你出国就一定能发财？”

他说：“那不管，我管不了那么许多，走一步看一步。” (p. 266)

Gli  chiesi:  “Ma  com'è  che  devi  per  forza  andartene  all'estero?  Non  va  già

abbastanza bene guidare il taxi qui in Cina?”. Agitando continuamente la mano

disse: “No, così non va, dovrò mica guidare taxi a vita?”. “E allora come la

mettiamo?”. Sorrise freddamente: “Alla fine non diventerei esattamente come

mio padre?”. Io dissi: “Credi che se vai all'estero di sicuro farai i  soldi? Lui

disse: “Quello non importa, non me ne può importare di tutta quella cosa, faccio

le cose un po' alla volta e vediamo che succede”.  (p. 72)

Tuttavia  risulta  comunque  evidente  che  Xu  Liyu  va  in  Giappone  a  cercare  quella

posizione sociale e quella dignità che pensa di non poter più avere in Cina in qualità di

tassista. In Giappone, dopo un inizio pieno di tribolazioni e problemi, Xu Liyu inizia a

risollevare la propria condizione economica e a provare di nuovo quella sorta di dignità

che gli dava la professione di tassista ai tempi d'oro, quando aveva il rispetto della gente

perché dipendeva da lui:

在背尸的这个行当，他重又体会了八十年代初他在中国当出租车司机的优

越。谁都要对他倍 加客气。不管他服务多么简慢，也没人敢对他说：

“不愿意干你可以走！”他真敢撂下就走(...)   (p. 274)



Con questa professione di trasporto cadaveri  stava di nuovo provando quella

superiorità che aveva avuto nei primi anni ottanta in Cina come conducente di

taxi. Chiunque con lui era gentilissimo. Non importava quanto il servizio fosse

lento nessuno osava dirgli: “No, non si fa più se ne può anche andare!”. Aveva il

coraggio di mettere giù il cadavere e andarsene.  (p. 81)

Questo passaggio risale a prima che le cose inizino ad andare male per Xu Liyu che si

ritroverà a perdere tutto. Il lato ironico e drammatico allo stesso tempo è che il narratore

stesso ci dice che a Xu Liyu sarebbe bastato restare in Cina a fare il tassista e lavorare lì

sodo per avere una vita quanto mai dignitosa, senza aver bisogno di andare in Giappone

alla ricerca di vuoti sogni:

如果许立宇一直干到今天，那他早就是个人民币百万富翁了。用这笔钱他

可以在国内投资，搞一个很像样的餐馆或歌厅，进入令人羡慕“款爷”阶

层。哪怕什么都不干，把钱买了债券，也可以当一辈子舒舒服服的寄生虫。

　(pp. 274-275)

Se Xu Liyu avesse lavorato fino a oggi, sarebbe diventato un milionario da mò.

Con tutto quel denaro avrebbe potuto farci degli investimenti in Cina, avrebbe

potuto mettere su un ristorante o una sala da ballo come si deve. Sarebbe potuto

entrare nella classe sociale dei “ricchi sfondati”. Anche a non fare nulla avrebbe

potuto comprarsi dei titoli di stato e campare di vendita per il resto della vita.

(p. 82)

Man mano che la storia prosegue, ci rendiamo conto sempre di più come Xu Liyu sia

diventato un ricordo sbiadito: le ultime notizie che abbiamo di lui provengono da “voci”

sentite da altra gente e da un racconto molto romanzato della sua storia in alcuni punti

che, però, nel complesso, riporta quella che sembrerebbe proprio la storia di Xu Liyu.

Mentre il  narratore riporta questa versione della faccenda di  Xu Liyu,  parlando del

protagonista del racconto, ci lascia intuire quello che il lettore ne dovrebbe pensare:



(...)也讳言此人自视颇高欲壑难填这样难免不显得此人妄自尊大期期艾艾。

这种妄意肚明躲躲闪闪的表述，其效果并无可能无限动机深邃之慨，倒显

得此人既得陇复望蜀，仅出于自我感觉良好便盲目奔向不可知。作者再反

复强调此人到美国不是为淘金，也不能使其行为高尚，令读者不指责他其

后的一连串遭遇非出于咎由自取。 (p. 282)

ma anche non voleva rivelare l'alta considerazione di sé di quel tizio e il suo

essere  incontentabile,  ma gli  risultava difficile  non  farlo  apparire  come uno

sbruffone, come un pallone gonfiato. Questa sfumatura implicita veniva espressa

in modo evasivo con il risultato che non era che ci fosse proprio un'infinità di

motivi per commuoversi per il tipo: il tizio, infatti, sembrava uno che si tuffa

verso l'ignoto solo per il proprio sconfinato egoismo e solo perchè la cosa faceva

stare bene lui. L'autore sottolinea più volte che il protagonista non va in America

preso dalla febbre per l'oro, ma neanche riesce a far sì che i suoi gesti paiano

nobili o a far sì che i lettori non si mettano a criticare la serie di sventure in cui,

da lì in avanti, si imbatte, non perchè se le va a cercare.  (p. 91)

Neanche troppo implicitamente, per via indiretta, il narratore ci mostra come Xu Liyu

sia in fondo un personaggio con un certo grado di egoismo, spinto dai propri desideri

materiali. La cosa, come abbiamo visto, per quanto lo stesso Xu Liyu vorrebbe non

apparisse, invece, appare evidente. La prima volta che lo vediamo è quando offre il

pranzo a Wu Jianxin e al narratore, dove, sebbene voglia apparire come distaccato, si

vede che sia già abbastanza snob e che in realtà ci tenga a mostrare di aver ottenuto un

certo status e che i due glielo riconoscano dicendoglielo in faccia. La seconda volta che

vediamo molto spiccatamente questo suo tratto, è quando si vanta di portare in taxi

grandi star e personalità molto importanti come se nulla fosse scatenando gli sfottò dei

due “amici”. La terza volta che vediamo la sua vanità palesarsi è quando, ascoltando il

racconto della  propria  storia  d'amore  con la signorina  Andrea,  si  sente  superiore  e

decisamente pieno di sé al pensiero che una bella occidentale si sia innamorata di lui. La



quarta volta è quando lo vediamo in Giappone impegnato nel suo lavoro di trasporto e

scarico cadaveri, quando inizia a guadagnare bene e a riprovare quel senso di potere e

sicurezza che aveva avuto in Cina per un certo periodo in passato in qualità di tassista.

L'ultima volta che cogliamo questo suo aspetto è per via indiretta: attraverso quello che

il  narratore  ci  descrivere  essere  la  trasposizione di  Xu  Liyu  in  un  altro  testo,  che

sembrerebbe abbastanza fedele,  anche se romanzato in alcuni  punti  per necessità di

racconto. Qui il  narratore ci dice che l'autore di questo romanzo, che sarebbe anche

abbastanza scarso come scrittore, vorrebbe farci apparire il protagonista come un eroe

tragico che soccombe difronte alle disgrazie che gli capitano non per colpa sua ma a

causa  del  destino  avverso.  In  realtà  fallisce  in  questo  suo  intento  in  quanto  il

protagonista appare al lettore piuttosto come un personaggio egoista che cambia nazione

spinto dal suo arrivismo, dalla sua avidità e desideri materiali e quindi, tutte le disgrazie

che incontra inevitabilmente sul  suo percorso, non sono tutte colpa del  crudele fato

avverso, bensì è lui stesso che, a causa del proprio cieco egoismo, se le è procurate.

Quindi, alla luce di questo, il lettore, nel leggere delle disgrazie del protagonista, non

dovrebbe provare nè tristezza nè empatia verso questo personaggio. In realtà Xu Liyu

non è del tutto questo tipo di personaggio. Ciò che lo ha spinto realmente, ciò che si cela

dietro questi suoi bisogni e desideri materialistici, è in realtà la voglia di cancellare le

umiliazioni e le discriminazioni dell'età giovanile. Xu Liyu cerca di compensare questo

suo senso di inferiorità, questa sua insicurezza e mancanza di autostima attraverso dei

feticci rappresentati da denaro e status sociale. Purtroppo, nella nuova società cinese,

travolta dal capitalismo, questi feticci non garantiscono la riuscita dei rapporti personali:

vediamo come Xu Liyu, con i soldi o meno, rimanga comunque incapace di stabilire dei

rapporti di amicizia alla pari e autentici con nessuno. Non riesce a colmare in nessun

modo il suo senso di inadeguatezza e inferiorità, e ciò si riscontra anche nel fatto che lui

arriva a sabotare tutti i propri rapporti amorosi, non sentendosi mai veramente pronto e

all'altezza,166 tranne forse l'ultimo che risulta anch'esso, infine, un rapporto vuoto e non

vero alla base. In  effetti,  in analisi,  l'intero testo è indirizzato verso la ricerca della

dignità  personale.167 Ma  è  anche  la  rappresentazione  di  come,  nella  nuova  società

166 HE Yugao, 贺玉高, He yugao: Xu ye, Yangjia yu women ziji贺玉高：许爷，杨佳与我们自己 (He 
Yugao: Il vecchio Xu, Yangjia e noi altri), 2008, http://www.aisixiang.com/data/21747.html, 4-4-17.
167 Ibid.



cinese, il vecchio sistema di valori non possa più reggere e di come il capitalismo e la

globalizzazione  abbiamo  cambiato  anche  i  rapporti  sociali,  che  ci  appaiono  ora

estremamente fragili e volubili: quella cinese appare come una società dove, sebbene si

sia circondati da un gran numero di persone, quelle di cui realmente ci si possa fidare e i

rapporti  autentici  che si  riesce davvero a instaurare sono ben pochi.168 È la perfetta

rappresentazione di una società dove è lo scambio economico a farla da padrone, dove i

vecchi ruoli sociali vengono abbattuti e ridefiniti a danno di qualcuno, in questo caso la

classe dei tassisti, e a favore di qualcun'altro, i nuovi ricchi diventati tali estremamente

rapidamente,  e  dove  anche  lo  sfruttamento  reciproco diventa  un  fenomeno  assai

diffuso.169

168 2007: “Simbolico o materiale? Un confronto tra Xu ye (Il vecchio Xu ) di Wang Shuo e Luotuo Xiangzi
(Cammello Xiangzi) di Lao She”, in Annamaria Palermo (a cura di), La Cina e l’Altro. Atti del IX° 
Convegno A.I.S.C, Capri 14-16 Ottobre 2003. P. 159.
169 PIRAZZOLI, Melinda, “The Free-Market Economy and Contemporary Chinese Literature.”, World 
Literature Today, vol. 70, no. 2, 1996, p. 306.



Capitolo 6

Il commento traduttologico

Scelta macrostrategica traduttiva

 Come viene sottolineato da Paola Faini, non si potrà mai parlare di una “traduzione

perfetta” o “definitiva” in quanto ogni singola traduzione dipende dal contesto e dalla

funzione cui essa si attribuisce e quindi dalla relativa strategia traduttiva che si sceglie

di applicare e seguire. 170 Pare, dunque, innanzitutto fondamentale individuare la natura

e il genere del testo affrontato e tradotto e palesare la scelta, la strategia traduttologica

adottata nel processo traduttivo e di resa dello stesso.

Nell'atto di analisi e di ricerca della natura testuale - sempre come ci ricorda Paola Faini

-  va  ricordato  che  la  sua  individuazione  -  della  tipologia  testuale  -  non  significa

individuare un criterio, un paradigma dogmatico e irremovibile da cui mai staccarsi che

comprenda ogni  possibile  aspetto  del  testo,  che altrimenti  risulterebbe  decisamente

banale.171 Una  volta  stabilita  la  natura  testuale  dell'opera  che  andiamo  a  tradurre

possiamo porla come punto di partenza, come trampolino di lancio da cui cominciare e

proseguire nel processo traduttivo. Il testo qui in analisi rientra appieno nella categoria

del testo con funzione espressiva, più nello specifico è un testo di evidente carattere

letterario. Ulteriore punto fondamentale è ricercare e individuare il tipo di pubblico, il

target che riteniamo più ideale e verso il quale vogliamo rivolgerci. Nel mio caso la

scelta verteva tra indirizzare la mia traduzione verso un pubblico più esperto e più a

contatto con la dimensione Cina e la letteratura cinese, quindi di veri e propri sinologi, o

verso un pubblico del tutto vergine di lingua cinese e poco, se non del tutto, informati

della realtà cinese e del suo relativo panorama letterario.  Ripercorrendo a ritroso le

tappe del mio lavoro devo constatare come sin dalla prima lettura del testo, quando

volevo farmene una prima idea e comprendere a un primo livello il senso e il messaggio

e la forma con cui esso veniva veicolato, inconsciamente ero già indirizzato a una scelta

che privilegiasse la fluidità del testo di arrivo e la fruibilità da parte del lettore. Avevo

già anche inconsciamente pensato a un mio pubblico ideale composto non da schiere di
170 FAINI, Paola, Tradurre - Manuale teorico e pratico, Roma, Carocci editore, 2015, p. 16.
171 Ibid. p. 31



sinologi ma dal lettore prima accennato quasi completamente, se non del tutto, a digiuno

di Cina e di letteratura cinese, completamente avulso da una simile realtà culturale.

Tengo qui particolarmente a precisare come certamente questa sia la linea traduttologica

individuabile e riscontrabile uniformemente e omogeneamente per tutta la lunghezza del

testo tradotto, ma come anche ciò non significhi che questa mia condotta alla base sia un

monolite incrollabile da cui non intendo allontanarmi in ogni caso: sono concorde su

questo punto con Umberto Eco172 e con Paola Faini,173 i quali sostengono che una troppo

rigida  contrapposizione  dicotomizzata  tra  traduzioni  target e  source  oriented sia

tutt'altro che un bene e che, in ogni caso, ogni singolo elemento vada analizzato alla

luce  della  specifica  condizione  e  del  relativo  e  particolare  contesto  evitando  di

cristallizzarsi in forme e idee preconcette. Inoltre ho posto particolare attenzione nel

cercare di evitare il più possibile di non appiattire la lingua italiana e neanche quella

cinese cercando di essere fedele e rispettare quello che Eco chiama il “genio” della

lingua,174 provando a rispettare le esigenze di entrambe le lingue, cinese e italiano, e di

evitare, quindi di svilire l'italiano e le sue potenzialità come lingua ricevente e, allo

stesso tempo, non incorrere nello stravolgimento delle strutture e del senso complessivo

del testo e della lingua originali come suggerisce la sopracitata Faini.175 Stabilita quindi

la natura testuale e la strategia di base di traduzione, che rimane comunque flessibile,

procediamo con l'analisi del testo sia dal punto di vista del contenuto sia dal punto di

vista fenomenologico della forma attraverso cui trova espressione il contenuto.

172 ECO, Umberto,  Dire quasi la stessa cosa - esperienze di traduzione, Milano, Bompiani, 2016, p. 191.
173 FAINI, Paola, op. cit., p. 32.
174 ECO, Umberto,  op. cit., p. 177.
175 FAINI, Paola, op. cit., pp. 24-26.



La scelta dei tempi verbali

Nel presente paragrafo espliciterò la strategia traduttiva dietro le scelte di resa dei tempi

verbali adottati durante la traduzione del testo Xu ye. Prima di incominciare a descrivere

questo  punto  estremamente  delicato  della  traduzione,  è  bene  partire  da  un  certo

presupposto: la lingua cinese è una lingua ben differente rispetto alle lingue dal punto di

vista  morfologico  più  ricche,  come può  esserlo  l'italiano,  cui,  soprattutto  il  lettore

medio, a digiuno di qualunque nozione di cinese cui è ipoteticamente indirizzata la mia

traduzione,  è probabilmente più abituato.176 Quindi,  in cinese, è ben più complicato

comprendere il  tempo effettivo in  cui  si  sta svolgendo una ipotetica scena e,  nella

traduzione,  bisogna  tenere  particolarmente  conto  di questo  particolare  aspetto  della

lingua cinese e delle sue implicazioni.177 Andiamo ora a vedere da un punto di vista

pratico, prendendo come riferimento la mia traduzione, questa caratteristica della lingua

cinese: se si analizza da un punto di vista strettamente grammaticale la prima parte del

brano Xu ye, possiamo notare come tecnicamente potremmo così tradurre il passaggio:

那天，我在街上叫一辆出租车去看一个朋友。在车上，我和司机随意聊了

几问。那司机突然对我说：“我见过你，你是许立宇的朋友。”我看了眼

司机贴在前挡风窗上的服务牌，才想许立宇原先也是这家出租车公司的司

机。那时我常去车队找他，和他们那我的许多司机都面熟.司机问我最近见

着许立宇没有。我说没有，很久没他的消息了。司机又说，听说许立宇在

日本被判了死刑是真是假？我看了他一眼回答不知道，我是头一次听到这

消 息 .  

到了目的地，司机把车开走了。在朋友家我玩了半天，然后一起出去吃了

顿饭，很愉快地回了家. 晚上入睡前，我想起那个出租车司机的话，不觉

心中暗惊，不是很相信，但又没理由断然不信。 (p.232)

                                                                            

176 LAFIRENZA, Fiorenzo, “There is a tense for every activity under heaven: strategies for choosing 
verbal tenses in literary translation from Chinese into Italian”, Annali di Ca' Foscari, 49, 3, 2010,  p. 227.
177 Ibid.



Quel giorno sto sulla strada a chiamare un taxi per andare a trovare un amico.

Sul taxi io e l'autista scambiamo quattro chiacchere. Lui improvvisamente mi

dice: “Io ti ho già visto, tu sei l'amico di Xu Liyu”. Butto un occhio alla licenza

che l'autista tiene appesa al parabrezza davanti e solo allora mi torna alla mente

che anche Xu Liyu all'inizio era un autista di quell'agenzia di taxi.  Ai tempi

andavo spesso a trovarlo in agenzia e conoscevo di vista molti autisti. Mi chiede

se ultimamente ho visto o meno Xu Liyu. Rispondo di no, che era da un bel

pezzo che non avevo più sue notizie. Mi dice ancora: “Ho sentito che Xu Liyu è

stato condannato alla pena di morte in Giappone, ma sarà vero?”.  Lo guardo e

rispondo che non lo  so;  è la  prima volta che sento  questa notizia.  Giunti  a

destinazione l'autista se ne va;  passo la giornata a casa del  mio amico e mi

svago, andiamo a mangiare insieme e torno a casa contento. Prima di prendere

sonno, però, ripenso alle parole dell'autista: senza accorgermene sotto sotto sono

in ansia. Non che ci creda, ma neanche ho motivo di escluderlo del tutto.  (p. 32)

Questa versione della traduzione del primo passaggio, oltre a essere grammaticalmente

corretta, era anche stata la prima versione della mia traduzione: la cosa è probabilmente

stata dettata anche dai miei personali gusti di scrittura. Ma andando avanti nella storia ci

rendiamo conto,  verso la fine della storia stessa, che il  punto cronologico da cui  il

narratore ci  parla  è  ben staccato da tutti  i  fatti  che ci  racconta:  è tutto  un enorme

flashback: il  narratore ci parla da un momento posteriore all'accaduto. Il  finale della

storia è aperto in quanto non sappiamo esattamente cosa ne sia stato di Xu Liyu e

neanche se l'autore lo rincontrerà mai: ma di sicuro il narratore, nel momento in cui ci

racconta tutti  i  fatti,  non ha ancora mai più incontrato il  Xu Liyu forse tornato dal

Giappone. Quindi, dopo un primo tentativo traduttologico, giunto alla fine della lettura

del racconto, ho deciso di cambiare i tempi verbali e di impostare il tutto in un una

dimensione temporale in cui si capisca chiaramente che, i fatti narrati, fanno tutti già

parti del passato: ho scelto di utilizzare imperfetto, passato remoto e trapassato prossimo

che facessero comprendere da subito come il  tutto sia un flashback, un racconto al

contrario di fatti accaduti e ormai conclusisi da parecchio tempo; questa scelta è stata

presa da un lato sia per facilitare il processo traduttologico stesso – ritengo che sia più



facile in questo modo mantenere una coerenza a livello di tempi verbali  per tutta la

lunghezza del testo tradotto – sia per facilitare la comprensione immediata del lettore.



Le caratteristiche linguistiche: l’ironia e il tono

Le  caratteristiche  fondamentali  individuabili  della tipologia  di  linguaggio  utilizzata

nell'opera 许爷 (Xu Ye) da parte di  王朔 (Wang Shuo) sono uno spiccato senso di

ironia che permea costantemente l'opera sin dalle prime righe, accompagnando il lettore

fino  alla  fine della  lettura  della  suddetta  opera  e un  tono smaccatamente  popolare.

Ritengo che le parole chiave che dobbiamo tenere bene a mente nella lettura e nel

processo di traduzione del romanzo Xu Ye 许爷 siano appunto 讽刺 (satira, smaccata

ironia) e 通俗 (popolare, riferito al linguaggio adoperato). In qualità di traduttore, come

ci ricorda Bruno Osimo, si è sia lettore ricevente che autore emettente.178 Come ho già

precedentemente  affermato,  ritengo  che  nel  tradurre questo  particolare  testo  sia

fondamentale riuscire a rendere il contenuto del testo originale e le particolari modalità

attraverso cui esso viene espresso: ritengo quindi che la parte fondamentale sia riuscire

a far trasparire, attraverso il mezzo della traduzione, le particolarità del testo originale,

senza però svilire l'italiano e le sue strutture e senza, per far ciò, svilire la lingua di

partenza  tradendola  nel  profondo  e  stravolgendola  del  tutto.  Ritengo  che  le

caratteristiche più peculiari di questo testo siano la sottile ironia che lo permeano e il

particolare tono impiegati  nella resa dello stesso. Andiamo ora ad analizzare alcuni

passaggi da cui emerge in particolar modo il tono ironico impiegato, che abbiamo già

comunque  avuto  modo  di  vedere  in  un  certo  grado  nei passaggi  sopracitati  nella

descrizione dei personaggi, da Wang Shuo nella scrittura del testo. Iniziamo a percepire

il tono ironico dell'autore già dalle prime righe quando il narratore ci descrive il proprio

rapporto ai tempi delle scuole medie con Xu Liyu. Forse all'inizio la cosa non è molto

evidente: dalle prime righe si potrebbe quasi fraintendere che i due all'inizio fossero

davvero  grandi  amici,  mentre  in  realtà,  proseguendo la  lettura,  capiamo  come  il

narratore non lo consideri affatto un amico alla pari, ma piuttosto come una sorta di

facchino che gli sbriga le faccende e si prende le colpe al posto suo. Già da questi primi

frangenti  nella lettura vediamo come non sia un'ironia diretta e dirompente, ma più

sottile e nascosta. Ritroviamo questa caratteristica quando più in là nel testo il narratore

ci descrive il Xu Liyu che ha fatto i soldi:

178 OSIMO, Bruno, Manuale del traduttore, Milano, Hoepli editore, 2016, p. 88.



他自己则只点了完全由生蔬菜组成的特色沙拉，可以想见他奢侈得已经咽

不下任何油腻的食物了。我相信，许立宇还没庸俗到要在我们面前摆阔和

看我们笑话的地步。真正生活优越的人面对奢华决不吹嘘或沾沾自喜地如

数家珍，只会有一种表情，那就是厌烦，冷漠。  这一切已经习以为常了

么, 要是再诉说一下对粗茶淡饭布衣陋居的向往就更像了。我们叙旧，津

津有味地回忆一些空洞的往事。我很感激许立宇对我谈论时所使用的平等

的口吻(…)   (p. 236)

Lui si era ordinato solo l'insalata speciale di verdure, era evidente che ormai era

talmente snob da non riuscire più a mandare giù qualunque cibo grasso. Credo

comunque non fosse ancora volgare al punto da starci davanti a mettere in bella

mostra quanto fosse ricco e guardarci discuterne. Le persone dalla vita davvero

superiore nel trovarsi di fronte al lusso non se la tirano per nulla, né ne parlano

tutti  compiaciuti  come a voler  elencare  tutto  ciò  che possiedono,  ma hanno

un'unica espressione, ovvero il disgusto e la freddezza. Tutto questo per loro è

già la normalità, sarebbe meglio quindi descrivere il suo desiderio per i cibi alla

portata di tutti, i vestiti semplici e gli alloggi umili. Parlammo dei giorni andati,

ricordammo con gusto vuoti eventi passati. Sono molto grato a Xu Liyu per il

tono di uguaglianza che usava nel parlarci.  (p. 37)

吃饭时，我和吴建新共同有个默契，我们看出许立宇想挑我们问问他现在

的生活状况，我们就是不问！ (p. 237)

Mentre mangiavamo io e Wu Jianxin avevamo un 'intesa comune: vedevo che

Xu Liyu voleva stuzzicarci a chiedergli come erano ora le sue condizioni di vita;

noi col cavolo che glielo chiedevamo!  (p. 37)

Vediamo come prima l'autore ci faccia intuire che Xu Liyu è un po' snob dato che si

ordina solo una insalatina, mentre agli altri ordina ogni ben di Dio, ma subito ci tenga a



dirci come non è vero che fosse snob e che quel suo distacco dai beni materiali fosse più

che naturale – cosa evidente anche dal  fatto che gli  parlava con un tono di  grande

uguaglianza senza far pesare, ai due presunti amici, la propria superiorità economica. La

cosa è detta solo a parole,  ma il  significato qui  da intendersi è ovviamente proprio

l'opposto: Xu Liyu è snob dalla testa ai piedi e non lo nasconde neanche troppo bene e

non è affatto vero che nel parlargli egli adotti un tono di perfetta uguaglianza e che non

ci tenga a far vedere che è superiore economicamente parlando. Vediamo la cosa, infatti,

qualche frase dopo nel passaggio sopracitato, dove l'autore ci dice senza girarci troppo

intorno che Xu Liyu li  stuzzicasse a chiedergli di come gli andasse ultimamente dal

punto di vista economico. Vediamo subito da questi primi passaggi come l'autore crei e

renda  questo  tono  ironico,  affermando  una  cosa  per  poi  negarla  e  capovolgerla

repentinamente  qualche  frase  dopo.  Vediamo  altri  esempi  di  questa  sua  modalità

espressiva:

那时，我们的生活十分堕落。因为有了许立宇的车和他的钱包，为我们引

诱那些轻浮的妞儿提供了很大便利。那时的社会风气已开始追求享受，但

姑娘们尚未完全受到金钱腐蚀，尚未把自己当商品出售。还是很讲情调的，

一顿饭就可以跟你上床。 (p. 243)

A quel tempo la nostra vita era davvero caduta in basso: dato che avevamo il taxi

e  il  portafoglio  di  Xu  Liyu,  tutte  le  ragazze  facili  che  attiravano  per  noi

costituivano non pochi  benefici.  La  pratica  comune  della  società  del  tempo

mirava alla ricerca del piacere, ma le ragazze non erano ancora state del tutto

corrotte dal denaro, non si  consideravano ancora come merce da vendere. Ci

tenevano ancora parecchio al romanticismo, bastava un pranzo e ci si poteva

andare a letto.  (p. 45)

Da questo passaggio vediamo come l'autore ci prepari a pensare in una certa direzione

dicendoci che le loro vite, dal punto di vista della morale, erano cadute in basso, ma poi

ci dice come le ragazze, comunque, ci tenessero ancora al romanticismo e che non si

consideravano  ancora  come dei  meri  oggetti,  delle  misere  merci  di  scambio  senza



anima.  Tuttavia,  nella  frase  immediatamente  a  seguire,  il  narratore  ribalta

repentinamente  tutto  quanto  appena  asserito  dicendoci,  schiettamente,  che  bastava

offrigli un pasto e subito ci si poteva andare a letto. Ancora una volta, nelle prime frasi,

ci  lascia  intuire  quale  sia  il  giusto  senso delle  sue affermazioni,  per  poi  affermare

esattamente il contrario e, infine, ribaltare nuovamente il tutto, creando un effetto molto

serrato  di  affermazioni  e  negazioni  che  creano  un  forte  effetto  ironico.  Un  altro

passaggio dove possiamo riscontrare questo modo ironico di esprimersi è il seguente:

走了几步，他对我说：“不爱回家，没劲，看着我哥他们就烦。”“你哥

结婚了？”“孩子都三岁了，嘁，没出息！什么呀？小日子过得还挺来

劲。”许立宇露出一脸不屑，连忙又对我说：“噢，我不是说你，你和他

们不一样。” (pp. 263-264)

Fatto qualche passo mi disse: “Non amo tornare a casa, è davvero noioso, guardo

mio fratello e subito mi da fastidio”. “Tuo fratello si è sposato?”. “Suo figlio ha

già più di tre anni. Non ha speranza, no comunque lui e la moglie non se la

passano  male”.  In  faccia  aveva  un'espressione di  disprezzo,  prontamente  mi

disse: “Ah, non volevo mica dire che tu, tu e lui non siete uguali”.  (p. 69)

Vediamo come, nel parlare del fratello e della moglie, Xu Liyu ci lascia capire come

pensi che il fratello, essendosi già sposato e avendo un figlio di tre anni, sia ormai senza

alcuna prospettiva, ma immediatamente dice che, comunque, non se la passano male.

Questa sua ultima affermazione è ovviamente ironica e bisogna intenderla nel senso

esattamente opposto di quello che vediamo scritto; e nella frase successiva si corregge

subito ricordandosi  che il  narratore è nella stessa esatta condizione del  fratello.  Un

ultimo passaggio dove possiamo vedere chiaramente questa sua tecnica espressiva è

quando il narratore ci racconta di avere trovato una sorta di racconto ispirato alla storia

di Xu Liyu e ci lascia velatamente capire cosa ne pensi di quello scrittore e del suo

modo di scrivere:

这一点我在那位女士一出场便料到了，我猜作者不会落入这个俗套，但他



还是不由自主地掉了进去，他大概无法拒绝这样一种关系的人在这样一种

凄惨的情况下相遇那种感慨万千的效果的诱惑。 (p. 283)

Questo l'avevo azzeccato appena la ragazza aveva fatto la sua comparsa, non

credevo che l'autore sarebbe caduto in questo clichè e invece non ha potuto fare

a  meno  di  cascarci  dentro.  Probabilmente  l'autore  non  ha  potuto  rifiutare

l'attrazione di  questo effetto  da lacrimoni  facili  suscitato da un simil  tragico

incontro a cause delle circostanze in cui è avvenuto.  (p. 91)

接下来的一段对话十分精采。一个懵然无知，只当他是嫖客，无耻纠缠。

一个深知底细，貌似调笑句句暗藏机锋，直刺对方心中隐秘。那效果真是

惊心动魄，令人激动不已，毛骨悚然。可以看出，作者在写这段文字时是

有生理快感的。 (p. 283)

Il  dialogo che segue è brillante.  Una è completamente all'oscuro di  tutto,  lo

considera solo un cliente e non si fa troppi scrupoli a infastidirlo. L'altro sa tutto

e la prende in giro a ogni parola che nasconde della sagacia e colpisce dritto per

dritto il segreto dell'altra. L'effetto è emozionante, da brividi, da far rizzare i peli.

Si vede che nello scrivere questo passaggio l'autore prova un piacere fisiologico.

(p. 92)

Dal primo passaggio il narratore ci lascia subito intuire come l'autore di quel racconto,

basato sulla vita reale di Xu Liyu, non sia poi nulla di che, dato che scade subito in

prevedibili  e  non troppo  brillanti  cliché che lui  stesso  aveva  capito  fin  dall'inizio.

Qualche riga dopo, il narratore ci dice come il passaggio del dialogo tra il protagonista e

la prostituta sia emozionante e ben costruito. La cosa, ancora una volta, è da intendersi

esattamente  all'opposto:  in  questo  passaggio  il  narratore  è  chiaramente  ironico  e  si

capisce, dal suo tono, che ritiene che l'autore di quella storia sia uno scrittore più che

mediocre. Vediamo la cosa meglio nel passaggio successivo:



接下他便开始勾勒这个女子与其他风尘女子的本质上的不同。毫不吝啬地

为这个女子使用大量的美好词汇，突出她身上那些末被烟花生涯磨损了的，

在良家妇女身上都是罕见的，任何男人都为之向往的优良品质和可爱性格。

给人感觉，即便是个妓女和她睡了也不亏, 甚至更可贵，激起了一个阅人

无数的风尘女子的真挚感情还不可贵么？差一点就值得夸耀了。作者毫不

困难地使他的作品具有了一种现代观念，一种令所有迷恋贞节观的俗人自

惭形秽的高人一等的倾向。让我们摆脱开这个喋喋不休我讨厌的作者吧！

主人公和这个卖笑女子之间有了一种难舍难分的依赖情结。作者还没有义

无反顾地迫令他的主人公娶这位女子。但显然，他使主人公对这个女子我

生了强烈的责任感。救风尘是每个正直、善良的中国男人义不容辞的责任。

所幸作者还没有让他的主人公说出那些道貌岸然的话，用道德的说教来使

堕落者幡然悔悟。如果他的主人公说出“饿死事小，失节事大”这类的屁

话，我会立刻合上书，中断阅读。 (pp. 283-284)

Poi passa a mettere in risalto come l'essenza di quella prostituta e delle altre sia

ben  diversa.  Per  quella  donna  non  si  risparmia  nell'usare  belle  parole  a

profusione. Mette in risalto quelle ottime qualità e quell'amabile carattere, rari

nelle donne di buona famiglia,  che i  ragazzi desiderano e che la sua vita da

prostituta non aveva ancora consumato. Trasmette qualcosa alla gente,  anche

andarci  a letto ci  sta benissimo nonostante sia una prostituta.  Ciò che è più

incredibile è che suscita nel lettore sentimenti sinceri verso le prostitute, non è

forse degna di nota la cosa? A momenti ci sarebbe da vantarsene. L'autore riesce

senza difficoltà a dare al proprio lavoro un tocco moderno, una tendenza che

mette sullo  stesso  piano i  timorati  di  Dio fissati  con  la castità  e gli  uomini

talentuosi che si sentono inferiori. Liberiamoci di questo scrittore che continua a

blaterare e che mi da sui nervi! Il  protagonista e quella prostituta avevano un

legame di interdipendenza difficile da sciogliere. L'autore non ha neanche esitato

a costringere il protagonista a sposare la donna. Ma ovviamente l'autore ha fatto

sì  che  quest'ultimo  avesse  un  forte  senso  di  responsabilità  verso  la  donna.

Salvare le prostitute è il dovere incontrovertibile di ogni buon cinese onesto. Per



fortuna l'autore non ha ancora messo in bocca al protagonista queste parole da

ipocrita, non gli ha fatto usare un sermone sulla morale per riportare verso la

luce l'agnellino che si è perso. Se il protagonista avesse detto qualche stronzata

alla “morire di  fame è poca cosa, perdere la castità è ben grave cosa” avrei

immediatamente chiuso il libro e smesso di leggere.  (p. 92)

Il  narratore continua a mettere in risalto le doti dello scrittore elogiandolo e facendo

notare come sia ben degno di nota che riesca a far emergere nel lettore dei sentimenti

positivi  verso  una prostituta.  Ovviamente  tutte  queste  affermazioni  vanno intese in

senso  contrario:  il  narratore  ingigantisce  la  cosa  apposta  per  poi  ribaltare  tutto

repentinamente quando quasi urla disperato,  dato che vorrebbe sbarazzarsi  di  quella

storia e di  quell'autore incapace che gli  danno sui nervi.  È evidente da tutti  questi

passaggi come il narratore pensi che lo scrttore di quel racconto sia ben peggio che

mediocre,  che  il  racconto  stesso  sia  infarcito  di  banalità  e  cliché  privi  di  alcuna

inventiva e che l'autore esprima la cosa con la stessa tecnica e struttura che abbiamo

precedentemente già visto: prima ci lascia intuire il suo reale pensiero, in questo caso

dicendoci fin da subito che la storia è abbastanza banale e mal costruita, poi dicendo

esattamente l'opposto,  arrivando a fare  complimenti,  ovviamente  finti,  all'autore del

racconto, per poi ribaltare il  tutto alla fine dicendoci schiettamente quello che pensa

realmente dell'autore e del suo racconto. Come è emerso dai vari passaggi riportati, tutta

l'opera è permeata da questo continuo senso ironico che non ci abbandona mai nella

lettura, dalla prima all'ultima pagina. In questi passaggi possiamo vedere come la sua

tecnica ironica sia espressa tramite frasi molto ravvicinate in cui l'autore ribalta, più

volte, il senso di quello che vuole comunicarci, facendoci comunque sempre ben capire

quale sia il suo reale punto di vista.

Questi  sono brani  tutti  molto  ravvicinati,  ma  l'autore  usa  anche  una forma ironica

costruita in passaggi tra loro ben più staccati: nel paragrafo dodici, ad esempio, quando

il protagonista chiede a Xu Liyu se pensi davvero di andare all'estero e lì poter diventare

ricco, quest'ultimo risponde che non è per una questione di soldi che intende andarci.

Anche in questo ennesimo passaggio capiamo subito come, la motivazione che spinge

Xu  Liyu  a  tentare  una  vita  all'estero,  sia  certamente  una  motivazione  di  stampo



prettamente economico: prima della risposta di Xu Liyu ci viene detto e fatto capire per

tutto il  paragrafo quanto Xu Liyu invidiasse gli  stranieri:  ricordando un episodio di

qualche anno prima, di quando un passeggero del suo taxi era stato fermato dalla polizia

il quale, dicendo di essere un ricco capitalista, immediatamente lasciato andare, avrebbe

voluto che quelle parole fossero uscite dalla propria di bocca; ancora notiamo quindi la

vanità di Xu Liyu che vorrebbe il rispetto e una posizione sociale più elevata, cose che

pensa di poter ottenere spostandosi all'estero. Quindi, durante la lettura, quando Xu Liyu

da al narratore quella risposta molto distaccata, capiamo immediatamente che la cosa

vada da intendersi nel senso esattamente contrario e, in questo, sta l'effetto ironico. Il

brano è, perciò, pieno di queste due particolari tecniche da cui emerge il senso ironico

dell'autore: una tecnica più immediata e con un ritmo più serrato con frasi ravvicinate

che continuano a ribaltare il senso del discorso e una meno immediata, meno repentina e

trascinata per vari periodi.



La scelta del tono e del registro linguistico

Certamente una delle caratteristiche più evidenti della lingua impiegata da Wang Shuo è

la sua natura popolare dal  punto di  vista del  registro linguistico.179 Ritengo, quindi,

fondamentale la resa di questo particolare registro linguistico nella traduzione dell'opera

“Xu ye”. Ora andrò a prendere in considerazione il paragrafo quattro e sei, in quanto

particolarmente rappresentativi  dello stile generale dell'opera e analizzerò le scelte a

livello traduttologiche sul piano del registro linguistico.

吴建新就不同了，他有一句口头禅：“管他呐！”他对我说：“这有什么

不好意思的？”哥们儿！丫有钱就吃他!”   (p. 237)

Wu Jianxin invece era ben diverso, lui aveva un motto: “Fregatene!”. “Cosa c'è

che non va?” mi disse, “Fratello! Se uno c'ha i soldi te approfittane!”.  (p. 38)

Nella passaggio in cinese appena riportato vediamo come l'autore utilizzi le espressioni

哥们儿 (fratello) e 吃他 , in questo contesto non da intendersi nel senso letterale ma

con il significato di “approfittarsi di qualcuno”. Risulta evidente come il tono sia molto

colloquiale e come l'espressione 吃他 sia un modo di dire colloquiale tipicamente del

nord.  Si  è  quindi  preferito  tradurre  con  l'espressione  “Se  uno  c'ha  i  soldi  te

approfittane”.  Normalmente  non avrei  tradotto  utilizzando questa espressione “c'ha”

non sempre ammissibile negli standard dello scritto, ma in questo particolare contesto,

per rendere il fine e l'atmosfera di un dialogo estremamente colloquiale, ho ritenuto che

questa particolare espressione, propria della lingua parlata, potesse essere consona ad

una migliore traduzione e resa del passaggio in cinese. Sempre in questo paragrafo,

qualche frase dopo, possiamo vedere questo passaggio:

“你牛逼什么呀你！你丫不就是个开车的样子么？你还少在我这儿抖骚我砸

了你那车你信不信?”   (p. 238)

179 CHEN Dingjia, 陈定家, op. cit., p.71.



“Ma che cazzo te la tiri! Ma non eri solo un'autista? Hai poco da venire qui a

fare lo splendido, se ora ti spacco la macchina ci credi o no?”.  (p. 39)

Anche in questo passaggio possiamo vedere come ci sia un forte tono colloquiale e

molto  popolare:  il  termine colloquiale牛逼  può significare  arrogante  o spavaldo,

quindi  alla  lettera significherebbe “cos'hai  da essere arrogante?”.  Ma ritengo che in

questo contesto quello “什么”sia da tradurre adottando uno scarto semantico tendente

verso  il  basso  (“cosa  cazzo”)  e  che  l'espressione  “tirarsela”,  in  italiano,  sia  più

colloquiale e  renda meglio  il  significato  di  牛逼 che sì,  come già  riportato,  può

significare arrogante e spavaldo, ma che ha anche una sfumatura di  significato più

vicina a “credersi migliore e farlo ben vedere”. L'espressione 你丫 è anch'essa tipica di

Pechino e del nord della Cina e ha una sfumatura negativa: indica che il parlante non ha

una grandissima opinione del suo interlocutore. Anche da questo elemento si evince la

sfumatura particolarmente colloquiale del  dialogo in corso e del linguaggio adottato

dall'autore.  Infine osserviamo l'espressione  抖骚 ,  che ha il  senso di  “farsi  vedere,

mettersi in mostra”, che è anch'essa una espressione tipica delle parti di Pechino e del

nord. Già da questo primo passaggio abbiamo avuto modo di vedere come il linguaggio

adottato da Wang Shuo sia molto popolare, colloquiale e con varie espressioni tipiche

della lingua di Pechino.

“不去！吃你丫那几顿臭饭有什么新鲜的？滚蛋，你以后甭他妈再来找我

们。” (p. 238)

“Io non vengo. Che c'è di nuovo nel mangiare qualcuno di quei tuoi pasti del

cazzo? Ma levati  dai coglioni,  così in futuro non hai un cazzo di bisogno di

venire di nuovo a cercarci”.  (p. 39)

Anche in questo passaggio si è scelto di tradurre l'espressione  滚蛋 con l'espressione

“levarsi dai coglioni” piuttosto che con “levarsi di torno” o “levarsi dai piedi” in quanto

ritengo  che  nel  particolare  contesto  di  un  Wu Jianxin  furioso,  dovendo  rendere  la



situazione in italiano, è più adatta e plausibile l'opzione “levarsi dai coglioni”. Sempre

seguendo  questa  linea  traduttologica  e  di  resa  del  registro  analizziamo  il  seguente

passaggio:

“不去！哪儿都不去！你以为我多爱吃你那破饭呐!”    (p. 239)

“Non ci vengo, non vengo da nessuna parte! Pensi che mi piaccia così tanto

mangiare quel tuo cibo di merda?”.  (p. 39)

In questa frase ho scelto di tradurre l'espressione 破饭 con “cibo di merda”, così come

nel passaggio precedente ho scelto di tradurre l'espressione 臭饭 con “pasto del cazzo”

in quanto, sebbene la mia traduzione non sia letterale,  essa, ritengo, rende in modo

migliore il registro e il tono che utilizza l'autore per portare avanti il dialogo. Ritengo

quindi  che,  ad  esempio,  tradurre破饭  con qualcosa come “cibo  disgustoso”  non

avrebbe reso al meglio il significato implicito nel tono e nel registro adottato dall'autore

e,  quindi,  si  sarebbe  perso  qualcosa  in  quel  senso  con  una  simile  traduzione.

Analizziamo ora un ultimo passaggio tratto dal sesto paragrafo:

于是许立宇如释重负，大骂世间那等花边小人，言表之激烈足见其对此等

情状深恶痛绝。甚至说出放刁耍赖的话：“我就是一司机怎么啦？不高兴

任是谁给多少钱老子也不伺候——不尿你这壶!”    (p. 243)

Perciò  Xu Liyu  fu  come sollevato  da un  grande peso e  si  mise a  insultare

pesantemente  gli  arrampicatori  sociali;  l'intensità espressa  dalle  sue  parole

mostrava decisamente il suo profondo odio per quella situazione, addirittura si

mise a dire robe da sborone del cazzo: “Sarò pure un autista, e quindi? Mi spiace

ma non importa chi mi dia soldi, io non mi metto mica a fargli da badante – non

lo cago!”. “Ben detto”, mi misi a girare il dito nella piaga e a gettare olio sul

fuoco, “Ma chi li conosce quelli, non hai paura di nessuno te!”.  (p. 43)



In questo passaggio ritengo fondamentale la resa di 放刁耍赖的话. Le espressioni 放刁

e 耍赖 hanno il significato, particolarmente in questo specifico contesto, di “parlare in

modo incontrollato”,  come degli  sbruffoni  e dire cose irrealizzabili.  Ho quindi  reso

l'espressione  放刁耍赖的话 con  “robe da sborone del cazzo”. E infine l'espressione

不尿你这壶 che letteralmente significherebbe “non piscio nel tuo vaso” ho scelto di

renderla con l'espressione colloquiale italiana “non ti cago”, in quanto ritengo che possa

rendere  ottimamente  il  tono  dell'espressione  cinese.  In  conclusione  ritengo  dunque

fondamentale, al fine di fornire una traduzione migliore del brano originale, riuscire a

rendere il tono voluto dall'autore: non solo, quindi, ciò che ci comunica, ma anche, e

soprattutto, come ce lo intende comunicare e tramite quale tipo di linguaggio.



La scelta delle note testuali

Durante la traduzione del brano, ho deciso di lasciarlo libero da una quantità eccessiva

di  note  che  avrebbero  solo,  a  mio  parere,  rallentato  e  pesato  negativamente  sulla

scorrevolezza generale del testo. Come già affermato nel paragrafo riguardo alla scelta

della macrostrategia alla base della traduzione, la mia intenzione è quella di rivolgermi a

un  pubblico  non  sinologico:  quindi,  laddove  non  fosse  proprio  necessario  per  la

comprensione  del  lettore  medio  una  nota  che  esplicasse  delle  informazioni  che  un

lettore cinese o un sinologo già posseggono, ho preferito non appesantire il testo con

eccessive  note.  Andiamo  ora  a  vedere  e  analizzare  le  note  che  ho  ritenuto  fosse

necessario  aggiungere  al  testo  e  il  relativo  motivo.  Il  primo  passaggio  dell'intero

racconto dove ho ritenuto fosse fondamentale inserire una nota è il seguente:

许立宇很想当兵，那时的孩子都想当兵，我们院的小孩集体当兵时连不到

十五岁的都走了. 他只能回老家插队。 (p. 235)

Xu Liyu voleva fare il soldato come tutti i ragazzini a quel tempo; quando quelli

del mio quartiere andarono a fare i soldati, persino i ragazzini di non ancora

quindici anni se ne andarono. Xu Liyu potè solo tornare a casa in campagna

dove fu mandato per la Rivoluzione Culturale.  (p. 35)

Il termine 插队 ha fondamentalmente due significati: uno, quello attuale, che sarebbe

quello  di  “saltare  la  fila”  e  l'altro  significato,  risalente  al  periodo  delle  Grande

Rivoluzione Culturale con Mao, di “venire mandato nelle campagne per riformarsi”.

Nello specifico contesto del brano, appare evidente come il significato del termine, per

come lo impieghi l'autore, sia il secondo. Quindi tradurre ad esempio con “Xu Liyu potè

solo  tornare  nella  sua  vecchia  casa  in  campagna”  oppure  con  “Xu  Liyu  venne

semplicemente mandato nelle campagne, nella sua vecchia casa” sarebbe tecnicamente

corretto da un punto di vista grammaticale, ma, posto che si è scelto come pubblico

ricevente ideale un pubblico di non sinologi, quelle due traduzioni sarebbero sbagliate

in  quanto  non  comunicherebbero  il  motivo  storico  per  cui  venne  mandato  nelle



campagne: è evidente come non ci sia il bisogno di specificare quel particolare contesto

storico-culturale ad un sinologo o a un lettore cinese, ma, nel caso di un lettore privo di

informazioni inerenti la Cina e la sua storia, è necessario specificare già nella traduzione

e aggiungere una nota che aiuti brevemente a inquadrare il particolare periodo storico. Il

successivo passo in cui ho ritenuto opportuno inserire una nota è il seguente:

仅仅过了两个月，“严打”便开始了。吴建新由于群奸群宿，集体淫乱被

作为一个充氓团伙的主犯逮捕了，很快他的名字便出现在大街小巷张贴的

刘云峰- 北京市中级人民法院院长- 署名的打红勾的布告上。 (p. 249)

Passati  appena due mesi subito incominciò il  giro di vite.  Wu Jianxin venne

arrestato come il  responsabile principale di una banda di giovani teppisti per

sfruttamento della prostituzione e comportamenti collettivi promiscui. Presto il

suo nome apparve sugli avvisi appesi per ogni strada e vicolo, segnati con un

segno rosso dalla firma di Liu Yunfeng – il presidente del Tribunale intermedio

del popolo di Pechino.  (pp. 51-52)

Anche in questo passaggio ho ritenuto fosse necessario inserire una nota di carattere

storico che spiegasse la particolare condizione di quel tempo che, un lettore non molto

informato di Cina, probabilmente ignora. Mentre, in questo caso, non vi è bisogno di

aggiungere alcuna nota per  spiegare chi  sia Liu  Yunfeng: probabilmente quel breve

inciso che spiega chi fosse è stato messo dall'autore stesso che riteneva che anche un

pubblico cinese potesse non ricordare o non sapere proprio chi fosse. Quindi la nota non

serve in quanto è come se ci avesse pensato l'autore in persona a metterla. Un altro

passaggio degno di nota in questo senso è il seguente:

侃姐的厨子那是第一流的，据说给龙云做过饭。 (p. 253)

il cuoco di Miss Chiacchiera era il top, avevo sentito dire che avesse cucinato

per il signore della guerra Long Yun.  (p. 57)



Come appare evidente dalla lettura del passaggio in lingua originale qui sopra riportato,

l'autore in questo caso, al contrario che nel passaggio di Liu Yunfeng, non specifica

minimamente chi sia Long Yun. Questo evidentemente in quanto il personaggio preso in

considerazione è ben più noto e non vi è alcun bisogno di specificare, secondo l'autore,

chi esso sia ad un pubblico cinese. Ma la cosa è ovviamente ben diversa se dobbiamo

rivolgerci ad un pubblico italiano e non di esperti del settore. In questo caso avrei potuto

aggiungere una nota a piè di pagina in cui spiegavo chi fosse il sopracitato personaggio

oppure, come ha fatto in precedenza l'autore stesso con Liu Yunfeng, specificare la cosa

nel testo stesso aggiungendo il fatto che si tratta di un signore della guerra – cosa non

specificata nel passaggio in lingua cinese. Ho ritenuto che per alleggerire il  brano e

aumentarne la scorrevolezza nella lettura, fosse meglio non appesantirlo eccessivamente

di  note  e,  quindi,  ho  ritenuto  fosse  una  soluzione  migliore  spiegare  chi  fosse  il

personaggio direttamente all'interno del testo in italiano. Vi è un altro caso, un altro

passaggio  dove mi  si  è  presentato  lo  stesso problema e dove ho adottato la  stessa

strategia non aggiungendo note,  ma spiegando la cosa all'interno del  testo stesso in

italiano:

但很快，“九一三”之后，那位将军被褫夺了一切名衔，许立宇的父亲也

被取消了军官待遇，又成了一个司机，虽然是级别最高的司机。 (p. 235)

Dopo l'incidente di Lin Biao, a quel generale furono tolti tutti i titoli, e al padre

di Xu Liyu venne cancellata la paga di militare e ritornò a fare l'autista, sebbene

fosse autista del più alto grado.  (p. 35)

In questo passaggio il problema verteva su come rendere in italiano quel “九一三”che,

in lingua originale,  si  riferisce alla data dell'incidente:  13 luglio. Ho ritenuto che il

metodo migliore fosse esprimere direttamente, già in traduzione, che cosa significasse

con un giro di  parole:  l'ho quindi reso con  “l'incidente di Lin  Biao” che è l'esatta

spiegazione del fatto. Per quanto non sia specifica, il lettore non a conoscenza del fatto e

che volesse saperne qualcosa di più in merito, potrebbe semplicemente cercare la cosa

scrivendo,  ad  esempio,  su  un qualsiasi  motore  di  ricerca “l'incidente  di  Lin  Biao”.



Anche questa scelta è stata fatta con l'intento di non appesantire troppo il testo di note.

Ho adottato questa stessa strategia anche in un ultimo passaggio:

他是朝鲜战争中的一名英雄司机，受到过“志司”嘉奖。 (p. 234)

Fu un eroe della guerra di Corea e ottenne un titolo onorifico per i volontari della

guerra.  (p. 35)

In questo passaggio il problema era costituito dalla resa del termine  志司 . Questo

speciale riconoscimento venne istituito esclusivamente per i volontari nella guerra di

Corea e sarebbe l'abbreviazione di 志愿军司令部 . Anche in questo caso ho preferito

non aggiungere alcuna nota che esplicasse la cosa, ma ho invece tentato di renderlo

direttamente in traduzione con “titolo onorifico per i volontari della guerra”. Anche in

questa circostanza, la decisione è stata presa seguendo la linea di pensiero di fondo di

non  appesantire  troppo  il  testo  di  note  pleonastiche  e  di  metterne  solo  dove

estremamente necessarie: ritengo  che in questo particolare caso, come nel precedente,

rendere il significato del termine originale con un giro di parole che lo spieghi sia la

soluzione migliore. Andiamo ora avanti analizzando alcuni passaggi dove, invece, ho

ritenuto fosse necessario aggiungere delle note esplicative:

那是一双扫帚眉，又短又粗，呈倒八字。(p. 258)

Quello  è  un paio di  sopracciglia  bello  folto,  sia corte che spesse,  sembrano

mostrare il carattere di otto” (八) rovesciato.  (p. 62)

In questo particolare caso ho ritenuto necessario aggiungere una nota a piè di pagina che

spiegasse il significato del carattere 八 e, invece, il modo in cui lo usa l'autore in questo

contesto.  Questo  per  non  far  sentire  il  lettore  completamente  a  digiuno  di  cinese

estraniato alla vista del carattere  八 ,che non avrei potuto tradurre con “otto” in quanto

non è importante, al  fine della specifica frase, il suo significato letterale, quanto più

proprio la forma grafica stessa del carattere. Altre due espressioni in cui ho ritenuto



fondamentale inserire una nota sono le seguenti:

他又走到窗前，两手按着窗台岔着腿凝视窗外街道，皱着眉头大声感叹：

“索嘎”!  (p. 267)

Andò  di  nuovo  davanti  alla  finestra,  appoggiandosi  con  le  due  mani  al

davanzale,  incrociò  le  gambe e  guardò alle  strade di  fuori  e,  aggrottando le

sopracciglia, disse ad alta voce: “Souka!”.  (p. 72)

他猛地扑过来，抓住我的双肩用力摇晃，泪流满面地吼着：“八格！八格

牙路！” (p. 267)

A un tratto si precipitò verso di me, mi afferrò le spalle scuotendole con forza e

con il volto grondante di lacrime ringhiò: “Baka! Stupido baka!”.  (p. 73)

In  questi  due  passaggi  Xu  Liyu  utilizza  delle  espressioni  colloquiali  giapponesi  in

quanto in quel particolare momento vuole imitare un giapponese e la sua tipica parlata.

Dato che il  fine esplicito dell'autore è quello di far sì che Xu Liyu imiti proprio un

giapponese  con  espressioni  tipiche,  ho  ritenuto  fosse  necessario  tenere  quelle

espressioni  in  giapponese  senza  tradurle.  A questo  punto  ho  ritenuto  che  l'opzione

migliore, non potendo tradurre quelle espressioni in italiano, fosse quella di aggiungere

delle note a piè di pagina che spiegassero al lettore medio italiano, a digiuno sia di

cinese sia di  giapponese,  il  reale significato di quelle espressioni  – anche perché il

contesto  in  cui  sono  inserite  non  aiuta  il  lettore  a  capire  al  cento  per  cento  che

significato possano avere.  In  conclusione, le note che sono state apposte sono state

aggiunte  sole  dove  ritenuto  strettamente  necessario,  mentre  in  altri  punti  del  testo,

qualora  fosse  possibile,  è  stato  cercato  di  rendere il  significato  più  comprensibile

direttamente in traduzione e, in altri punti ancora, qualora bastasse il contesto a palesare

il significato di un determinato realia o espressione, si è scelto di non aggiungere note.



Le microstrategie traduttive

Dopo aver stabilito e palesato quale sia la macrostrategia traduttiva da adottarsi alla

base della traduzione, è il momento di analizzare nello specifico alcuni dei passaggi più

rappresentativi del lavoro traduttivo in sé e analizzare le diverse scelte che sono state

adottate nelle diverse situazioni e nei diversi contesti. Il  primo passaggio che ritengo

degno di nota e dove ho riscontrato qualche problema nella traduzione e, soprattutto,

nella resa, è il seguente:

他初三便退学回老家插队了。原先在班里也很蔫，不声不响，个子又魏，

如果我不是和他住在一个院，平时又常驱使他为我充役，后来有一段时间

（在他开出租车期间) 和他过从甚密, 我对他大概也未准儿会留有多深印象。

 (p. 233)

In terza media mollò gli studi e se ne tornò nella sua vecchia casa in campagna

per la Rivoluzione Culturale. All'inizio in classe era tutto mogio, non fiatava, era

pure basso di statura; se non  fossi stato nello stesso distretto militare, sono quasi

sicuro che neanche me ne ricorderei.  Solitamente gli  facevo fare per me dei

lavoretti, e in seguito per un periodo di tempo (quando guidava il taxi) il nostro

rapporto si era fatto molto stretto.  (p. 32)

Vediamo come in  questo passaggio  il  secondo periodo sia  particolarmente  lungo e

quindi ho ritenuto che una simile resa in italiano sarebbe risultata alquanto pesante e ben

poco scorrevole alla lettura per il lettore. Ho quindi deciso di inserire un punto e virgola

dopo “era pure basso di statura” per alleggerire il periodo. A questo punto il maggior

problema veniva dalla subordinata “ 平时又常驱使他为我充役”. Ho quindi ritenuto

fosse meglio cambiare l'ordine originale del testo delle subordinate per ottenere una

maggiore  scorrevolezza del  testo  in  italiano:  nella resa in  italiano  ho tecnicamente

spostato la subordinata sopracitata in fondo alla frase e ho deciso di spezzare il periodo

per alleggerirlo dividendolo con un punto fermo in due frasi separate: è come se avessi



così diviso le duefrasi per poi tradurle come due periodi separati. “如果我不是和他住

在一个院，我对他大概也未准儿会留有多深印象。”Questo primo periodo

diventerebbe in traduzione “se non ci fossi stato nello stesso distretto militare insieme,

sono quasi sicuro che neanche me ne ricorderei.” A questo punto il secondo periodo “平

时又常驱使他为我充役，后来有一段时间（在他开出租车期间 ) 和他过从甚密”

tradotto  con “Solitamente  gli  facevo fare  per  me dei  lavoretti,  e  in  seguito  per  un

periodo di tempo (quando guidava il taxi) il nostro rapporto si era fatto molto stretto. “.

Queste  scelte,  che  a  mio  parere  non  compromettono  in  alcun  grado  il  significato

complessivo del  passaggio,  hanno il  fine di  rendere la  lettura più  scorrevole e una

comprensione più immediata al lettore. In questo passaggio quindi, per rendere la resa

dello stesso migliore in italiano, si è scelto di usare i segni di interpunzione per spezzare

il periodo e si è cambiato l'ordine dei componenti del periodo stesso. Nel periodo che

ora vado a riportare, per alleggerire il periodo nel suo complesso, si è scelto invece di

usare solamente i segni d'interpunzione:

许立宇曾经把我当作他最好的朋友，他也的确表现出了一个朋友的侠胆和

义气，记得初二时我们去金笔厂学工劳动，工厂的管理松懈，我们都大量

盗窃 瓷笔套和铱金笔。 (p. 233)

Una  volta  Xu  Liyu  mi  considerava  il  suo  migliore  amico  e  certamente

dimostrava lo spirito di sacrificio e la fedeltà di un amico; ricordo che il secondo

anno  delle  medie  andammo  in  una  fabbrica  di  stilografiche  a  imparare  il

mestiere e a lavorare.  (p. 34)

In questo caso, per spezzare un periodo che sarebbe troppo lungo e pesante in italiano,

ho ritenuto che apporre un punto e virgola alleggerisse il periodo nel suo complesso

rendendone la lettura e comprensione più immediata e scorrevole. La stessa strategia è

stata adottata per il seguente periodo:

许立宇车来了，他又不惜绕城半周去我们单位接上我，然后沿着一条条大



街挑刚开张，最时髦 的餐馆去吃。 (p. 237)

Arrivato con l'auto, a Xu Liyu non dispiaceva girarsi mezza città per venirmi a

prendere alla mia unità di lavoro; poi lungo ogni viale sceglieva i ristoranti più

di moda appena aperti per andarci a mangiare.  (p. 38)

Quindi  anche  in  questo  passaggio  si  è  scelto  di  utilizzare  il  punto  e  virgola  per

alleggerire il periodo. Prendiamo ora in considerazione quest'altro passaggio:

老实说，对他的这份侠义我并没有感到丝毫的良心上的歉疚和不安，相反，

我认为这是给他友谊理所当然的报偿，否则才是不仗义！ (p. 234)

A dirla tutta io di fronte a questo suo spirito di sacrificio non mi sentivo per nulla

in colpa o a disagio; al contrario ritenevo che avere l'occasione di sacrificarsi per

me fosse la più che naturale ricompensa che davo alla sua amicizia. (Sennò che

lealtà è!?)  (p. 34)

Vediamo come anche in questo caso, in generale per tutta la lunghezza del brano, questo

passaggio  sia  caratterizzato  da  un  periodare  piuttosto  lungo  e  da  una  struttura  di

subordinate abbastanza complesse. Ho quindi anche in questo caso scelto di usare la

punteggiatura per spezzare il periodo e alleggerirlo: ho di nuovo inserito un punto e

virgola e un punto fermo. Inoltre, l'ultima parte del periodo “否则才是不仗义！”ho

preferito staccarla dal periodo precedente tramite un punto fermo e metterla tra parentesi

nella resa in italiano quasi come se fosse un pensiero tra sé e sé del narratore stesso.

Vediamo ora un altro passaggio dove ho deciso di cambiare la punteggiatura del testo

originale:

大黑个子冲我龀着一嘴白牙笑。我实在认不出他，那个时候只有最装腔作

势的人才穿西服打领带，而这个家伙就穿了一身笔挺耀眼的西服。 (p.

235)



L'omone  mi  fece  un  sorriso  a  trentadue  denti;  non  riuscivo  davvero  a

riconoscerlo. A quel tempo, solo quelli che più se la volevano tirare si sarebbero

mai messi su vestiti all'occidentale, con annessa cravatta; quel tizio indossava

proprio un vestito all'occidentale tutto in tiro e appariscente.  (p. 36)

Ho scelto di unire le prime due frasi in un unico periodo tramite un punto e virgola e di

inserirne  un  altro  nel  secondo  periodo  sempre  con  il  fine  di  alleggerire  la  frase

complessiva.  Un'altra  frase  che  mi  ha  creato  problemi  nella  resa  in  italiano  è  la

seguente:

他们经常成群结队地拦截他，围殴他，几十人追打他一人。 (p. 240)

Spesso  si  trovavano  in  gruppo,  lo  fermavano  e  dopo  averlo  accerchiato  lo

pestavano: decine di ragazzi che ne inseguivano uno per menarlo.  (p. 41-42)

Anche in questo caso ho preferito spezzare il  periodo, questa volta inserendo i  due

punti. Analizziamo e prendiamo ora in considerazione qualche altro passaggio:

而在真实过程中，兴奋、刺激以至快感都是转瞬即逝的，一天中这样的时

刻累积起来也不会超过十分钟，剩下的二十三小时五十分钟，刨去睡眠、

无知觉的片刻和不动感情的交往，再加上不等时的闲适、惬意，仍有数十

信于那有感觉的十分钟的时间内是无聊、空虚、极度的怀疑和极度的迷惘。

 (p. 248)

Ma nel reale processo delle cose l'eccitazione, l'esaltazione e persino il piacere

sessuale, sono tutte cose effimere e fugaci: in un giorno tutti questi momenti

accumulati assieme non supereranno neanche i dieci minuti; le restanti ventitrè

ore e cinquanta minuti, esclusi il  sonno, gli attimi di incoscienza e i rapporti

senza alcuna emozione, aggiungendoci pure i momenti di conforto qua e là e di

appagamento, quel tempo decine di volte superiore in lunghezza a quei dieci

minuti  pieni  di  emozioni  sono la  noia  più  totale,  sono vuoti,  estremamente

incerti e sconcertanti.  (p. 51)



我不明白许爷何以仍能保持冷静，私心窃以为是小姐此时无有一吴侬软语，

一口生硬的国语夹几句脱口而出的法语, 不管内容如何, 凭其语调之铿锵当

令对象如斗法不过的孙悟空时时束裙跳出圈外。 (pp. 261-262)

Non capisco come Xu Liyu potesse continuare a rimanere calmo: a parer mio in

quel momento la signorina Andrea doveva essere stata piena di parole dolci, e

nel suo cinese tirato per i capelli doveva essere scappata qua e là qualche parola

in francese, tanto non era neanche poi importante quale fosse il contenuto. La

fermezza di quel suo tono avevano fatto sentire Xu Liyu come un Sun Wukong

che, esaurite tutte le sue magie, non riesce più a scappare.  (p. 66)

这种妄意肚明躲躲闪闪的表述，其效果并无可能无限动机深邃之慨，倒显

得此人既得陇复望蜀，仅出于自我感觉郎好便盲目奔向不可知。 (p. 282)

Questa sfumatura implicita viene espressa in modo evasivo con il risultato  che

non è che ci sia proprio un'infinità di motivi per commuoversi per il tipo: il tizio,

infatti,  sembra uno che si  tuffa  verso l'ignoto  solo per  il  proprio  sconfinato

egoismo e solo perchè la cosa faceva stare bene lui stesso.  (p. 91)

这也怪不得他，在这个时代人人都有一大堆麻烦事，自顾不暇，谁还会特

别关心一个人出现或消失，犹如非洲草原上逐水草而居的角马在迁徒的路

途上无视倒毙、掉队被捕食的同伴。 (p. 281)

          Non lo si può rimproverare della cosa comunque, in quest'epoca siamo tutti così

          pieni di tribolazioni, non posso dire di riuscire a occuparmene neanche io: chi è

          che si mette più a interessarsi se uno appare o scompare? È come nelle praterie

          del Sudafrica con le migrazioni degli gnu che si spostano di posto in posto e 

          non si curano dei compagni morti lungo il tragitto, di quelli lasciati indietro e di

          e di quelli che diventano cibo per predatori.  (p. 90)



毫不阁墙地为这个女子使用大量的美好词汇，突出她身上那些末被烟花生

涯磨损了的，在优郎家妇女身上都是罕见的，任何男人都为之想往的优郎

品质和可爱性格。 (p. 283)

Per quella donna non si risparmia nell'usare belle parole a profusione. Mette in

risalto  quelle ottime qualità e quell'amabile carattere, rari nelle donne di buona

famiglia,  che i  ragazzi  desiderano e che la sua vita  da prostituta non aveva

ancora consumato.  (p. 92)

Tutti  questi  passaggi  sopra  riportati,  per  quanto  diversi  per  contenuto,  sono

fondamentalmente  tutti  assimilabili  per  un  fattore: sono  tutti  caratterizzati  da  un

periodare lungo e abbastanza complesso. Questo è in netto contrasto con tutte le altre

parti del testo ricche di dialoghi e battute veloci e frizzanti che rendono il testo molto

scorrevole e piacevole, quasi come se fosse un pezzo teatrale per certi versi. Questi

passaggi,  al  contrario,  sono  pesanti  e  poco  scorrevoli,  sia  da  un  punto  di  vista

strettamente grammaticale e sintattico, che da un punto di vista più lessicale: l'autore

usa termini e metafore non immediate e di non facilissima comprensione. Questo è in un

certo contrasto anche con il  tono dei  vari  dialoghi dove, come abbiamo già visto e

analizzato, il registro è un registro basso caratterizzato da un linguaggio ricco di forti

sfumature popolari. Nella resa di questi particolari passaggi appena riportati ho sempre

adottato una strategia molto simile:  ho cercato di alleggerire il  periodo complessivo

spezzandolo dove necessario tramite segni di  interpunzione e, dove ciò da solo non

bastasse,  anche  invertendo  l'ordine  degli  elementi. Questo  per  cercare  di  dare  una

maggiore scorrevolezza al testo in italiano e per facilitare il lettore italiano non abituato

a periodo così lunghi e complessi che, a volte, non si adattano al “genio” della lingua

italiana.  Ritengo  comunque  importante  e  interessante  notare  questa  particolarità

linguistica dell'autore in questo brano: dei passaggi immediati e veloci caratterizzati da

una lingua e uno stile molto popolari intramezzati da passaggi lunghi e complessi con

un periodare ricco di subordinate e con un linguaggio più alto, meno immediato, ricco

di metafore di non facile comprensione che risulta quasi pesante, alle volte, durante la



lettura.
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