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序文 

 
这篇毕业论文讨论中国当代最著名的作家和编剧之一，就是王朔。 我选择翻译他写

的《和我们的女儿谈话》的第本三卷是因为认为最后王朔的小说在西方还没太评论的。《和

我们的女儿谈话》是在 2008 发出的长篇小说。我认为这本小说结束王朔的流氓文学团， 这

是因为《和我们的女儿谈话》描写 流氓人物近未来的老年和去世。 

在这片毕业论文的在第一章里，我概述了他的传记、他的作品、他小说的主题和他小

说的风格。 从十九世纪八十年代末以后，王朔在中国文学市场上变成了一位畅销的作家。

他发表了许多恋爱、侦探、调侃短篇小说和长篇小说。王朔作品使读者大为震惊。这些作品

的主要人物是流氓、痞子、顽主。他们都靠耍花招骗人过日子。这些人物从事的主要 活动

是骗人、喝酒、赌博和常与很多不同的女人来往。但是，他们在读者中非常受欢迎，因为这

些小说人物很聪明，并且是魅力十足的人。王朔的文学被知识分子称作痞子文学或者流 氓

文学。 

《动物凶猛》、《玩儿的就是心跳》和《顽主》是王朔写的最重要和最有名的作品中 

的三本。在这三部作品的吸引下，我研究了“痞子”和“流氓”的文化背景。文化大革命

时 ， 他们是无忧无虑的青少年。这些干部的孩子为了获得权力和名望在街头聚集了帮派。

邓小平 改革开放时，这些年轻流氓变成了成年人。他们很快理解在资本主义社会内金钱是

得到权力和名望的唯一的方式。 

小说发生在虚构 2034 的北京，但是我们简单会猜想王朔抒写现在的首都。小说的主要人物是

老王（老年的作者，无疑是王朔自己）, 和咪咪方 （表现王朔的女儿，王咪）。 

《和我们的女儿谈话》是对以往的阅读经验的一个彻底颠覆，当我读完一遍之后，假如不再重新

翻阅，我完全想不起来都看了些什么。于是，我不得不翻了第二遍、第三遍。 

全书只记录了 19 段对话，除此之外毫无情节可言。 

文中以北京老王对朋友方言的女儿咪咪方讲述他 与方言的故事为主要内容。书中，王朔回顾

了自己多年的心路历程，阐 释自己的生死观、人生观、婚姻观。本文研究《和》中生死意识表达的 

独特性与其前期作品对比，并分析区别的原因，从生死意识这一个方面 来说明王朔近期作品创作的

整体变化。1那个生活在 2034 年的“老王”和朋友方言的女儿“咪咪方”进行着一场王朔式的奔放 
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的对话。没有改变的是，老王依然是一个难以找到信仰的人，也依然张扬，依然才华奔涌， 

 

妙语如珠，然而，他所固有的伤感和愤怒已很少针对现世，而是用自己的方式指向永恒或者

绝对。我们在 20 年前看到的那个顽主， 那个叛逆的“时代英雄”和现实主义作家已经彻底消

失。 

小说值得怀疑的还有“老王”的身份。在未正式开始谈话之前，咪咪方的女儿梅瑞莎就曾对老王说

“我发现您说话有一个特点，特别爱说我们，说什么都是我们，是指您和外公，还是有更多的

人？”老王斩钉截铁地否定了这个说法，但是没过几分钟，他又开始重复使用“我们”来说明我们

那一代人。“老王”和“方言”的经历何等相似，他们一起长大，心灵相通，都有女儿，女儿都在国

外长大，都有相似的爱好和性格，甚至都写小说，其实 “方言”与“老王”就是一个人，代表“我们”

那一代人，“老王”是活着的“方言”，“方言”是死后的“老王”，连小说的题目也叫“和我们的女儿谈

话”，“我们”的即“我”的， “我”的即“我们”的。“老王”借谈论“方言”来反思自己的一生。 

老王有无数的关于生和死的说法，有时不惜直接用书中人物方言的小说的方式来谈生死。将他的

意志在玄想与俗世，意义与虚空，时间与空间中穿插徘徊，今天是众声嘈杂，未来则是白茫茫大

地真干净。老王将他所有的感悟，所有的想象和所有的俏皮话都针对现在——距离 2034 年这场

谈话 30 年前的今天，指向方言和老王，这两个人或一个人的两面。指向咪咪方和王扣子，那是

他们各自的女儿或同一个女儿。他们同时存在于 2034 年，或生或死，他们又都没有在 2034 年真

正存在过，那一年，不论是死去的方言还是活着的老王，不论在真实里还是在王朔的想象里，他

们都没有真正抵达过。 

可是王朔表述时间的方式不同于所有描述未来的小说，今天与 2034 年之间隔着几十年的光阴，

也隔着无数的生活。在王朔这里，几十年的时间却成了彻底的空白。王朔并没有对未来作任何的

想象，他在 2034 年所有的想法都基于今天，也只是为了表达今天。时间被压缩到了现在，压缩

到了今天。那个幻想中的 2034 年就只是一个象征的意义。 

就像王朔所说的，是他的努力“透露了隐秘的内心情感”：他要将时间克服掉，“努力打通生死之

间的墙”。             
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        INTRODUZIONE 

  «我看到自己跑着挂上了那辆 车，如果我上了那辆车，车 上就有那个无名姑娘，每次 我遇到她，
她都会贴近我.» 

«Mi vidi attaccarmi a quell’autobus in corsa, se  fossi salito a bordo avrei trovato quella ragazza senza 

nome,colei che, ogni qualvolta la incontrassi, riusciva sempre ad avvicinarsi a me ». 

     Wang Shuo, Parlando con nostra figlia 

Durante il mio percorso accademico triennale e poi magistrale a Ca’ Foscari, mi sono 

imbattuta più volte e in svariati contesti nella figura di Wang Shuo 王朔. Questo personaggio 

sopra le righe fin da subito mi aveva incuriosita e attratta, portandomi alla scoperta delle sue 

opere letterarie e cinematografiche. Avevo deciso di affrontare una tesi di traduzione, ma non 

avendo ancora scelto un testo preciso, sono andata a cercare, tra quelli degli autori cinesi 

contemporanei di mia conoscenza, un romanzo inedito. Scoprire che “Parlando con nostra 

figlia” non era ancora mai stato tradotto da nessuno mi ha lasciata inizialmente di stucco, 

conoscendo la celebrità internazionale dell’autore. Come confermerà l’analisi descritta nella 

tesi, la sorpresa ha presto lasciato spazio alla consapevolezza della complessità e dell’oggettiva 

difficoltà nell’affrontare la traduzione, seppur parziale, di un romanzo come questo.  

Questo lavoro nasce dal desiderio di intraprendere la traduzione e la comprensione 

profonda di un romanzo cinese inaccessibile al lettore occidentale.  E’ stato un percorso lungo 

e complesso, che ho svolto su più livelli: dopo la lettura del romanzo ho selezionato le parti da 

tradurre e ho cercato di restare il più possibile fedele al testo e al suo stile, ho svolto delle 

ricerche approfondite in ambito storico-culturale e mi sono documentata sulle numerose e 

spesso contradditorie analisi critiche sull’autore e le sue opere.  

Ho cercato di fornire un quadro il più completo possibile per contestualizzare nel 

panorama culturale cinese la vita e l’arte di Wang Shuo, che, come si vedrà in seguito, risultano 

difficilmente incasellabili nei movimenti artistici contemporanei.  

La prima parte della tesi è dedicata alla biografia di Wang Shuo, al contesto storico e 

culturale in cui è cresciuto e in cui ha prodotto le sue opere.  

La seconda parte è costituita dalla traduzione dei primi tre capitoli tratti dal romanzo 

“Parlando con nostra figlia” e dalle note stilistiche e di traduzione. 

La terza  parte infine è costituita dall’analisi  del testo  dal punto di vista dei contenuti.   
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1. Parte prima.  Wang Shuo: biografia, contesto storico-culturale 

 

1.1. Wang Shuo: la nascita e il fenomeno letterario 

Wang Shuo, beniamino della letteratura cinese degli anni ’80 e ’90, è senza dubbio uno degli 

autori maggiormente controversi della letteratura cinese contemporanea. Facendo una panoramica 

della sua vita osserveremo l’evolversi del suo pensiero e della sua scrittura. 

 

1.2. Infanzia e adolescenza; dalla disciplina alla ribellione  

L’autore nasce a Nanchino nell’agosto del 1958, figlio unico del padre insegnante presso 

l’Istituto Popolare della Liberazione e della madre medico. Nei primi anni ’60 la famiglia si trasferisce 

nel quartiere militare di via Fuxing, un distretto nella periferia ovest di Pechino, un’area di appena 

una decina di chilometri quadrati che Wang Shuo considera emotivamente “la sua terra natia”2, 

nonostante non sia il luogo in cui è nato. Nel clima iperpoliticizzato dell’asilo e della scuola materna, 

l’autore entra in contatto con le idee della Rivoluzione proletaria e della lotta di classe, assimilando 

l’influenza culturale russa, molto forte in quel periodo.3  Quando frequenta la seconda elementare, 

nel 1966, il suo mondo viene sconvolto dall’avvento della Rivoluzione Culturale. Se fino a quel 

momento la famiglia aveva goduto della buona posizione all’interno del quartiere militarizzato, d’un 

tratto si ritrova ad essere criticata dalle Guardie Rosse. Il padre in particolare, fino a quel momento 

considerato membro importante della comunità, che poteva vantarsi del proprio passato 

rivoluzionario e del contributo alla lotta contro i Giapponesi, viene accusato di aver fatto il doppio 

gioco.4 Di conseguenza entrambi i genitori, criticati pubblicamente, vengono spediti a lavorare in 

campagna, come molti dei loro colleghi.  

In quel periodo quasi tutti i bambini e gli adolescenti si ritrovano abbandonati a loro stessi, 

liberi dall’autorità genitoriale e istituzionale: molte scuole vengono chiuse a conseguenza delle 

costanti critiche a cui sono sottoposti gli insegnanti e i ragazzi vivono in un ambiente virtualmente 

privo di regole e a loro completa disposizione. Iniziano così a formarsi gang di giovani che si 

appropriano dei quartieri e, tra atti vandalici e combattimenti per strada, piccoli furti e scoperte 

                                                           
2 WANG Shuo 王朔, “Xianzai jiu kaishi huiyi” 现在就开始回忆 (E ora le memorie), in WANG Shuo 王朔, Kan shang 

qu hen mei 看上去很美 (Bello a vedersi), Tianjin, Tianjin chubanshe, 2007 (I ed. 1999), p. 5 
3 L’infanzia dell’autore viene narrata nel romanzo Bello a vedersi (Kan shang qu hen mei 看上去很美) del 2004.Per 

approfondimenti vedi pagina della presente tesi. 
4 Zuo SHULA,“Buru ʻliuʼ zide qile, xiexie Wang Shuo”, Dangdai,4, 1989, p. 129-133. Citato in Geremie BARME, In the 

Red: On Contemporary Chinese Culture, NY, Columbia UP, 

1999, p. 68 
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sessuali, trascorrono indolentemente il tempo sospeso come in una bolla, un’eterna e sfrenata vacanza 

estiva.5  

Il Wang Shuo preadolescente si trova quindi immerso in questo stile di vita, un universo 

parallelo dove i giovani hanno potere su tutto. Non ha ancora raggiunto l’età per arruolarsi 

nell’esercito delle Guardie Rosse, ma non per questo è meno ferventemente padrone della propria 

libertà di condotta: entra a far parte di un banda di teppisti, che hanno ben poco a che fare con la 

crociata di Mao contro i “quattro vecchi”6, ma sono piuttosto dediti a scorribande e bravate di ogni 

genere, ritrovandosi spesso nei guai con la polizia. Lo stesso Wang Shuo, nel corso del decennio 

1966-76, viene arrestato ben due volte, prima per rissa e in seguito per aver rubato un berretto ad una 

guardia di piazza Tian’anmen.7 La sua cricca di piccoli delinquenti è a tutti gli effetti il surrogato di 

una famiglia, e di questo Wang Shuo rimane convinto tutt’ora; l’autore infatti afferma di non aver 

mai più stretto amicizie così profonde come in quel periodo della sua vita.8 

 

1.3. Un nuovo inizio: la delusione del mito rivoluzionario  

Il 1976, con la morte di Mao Zedong, che segna la fine della Rivoluzione Culturale, coincide 

anche con la licenza dell’autore dalla scuola superiore, e così si chiude anche il suo primo periodo 

pechinese. Wang Shuo infatti, su consiglio del padre, forse incoraggiato dagli ideali rivoluzionari 

inculcatigli fin dalla prima infanzia e mai del tutto sopiti, si arruola nella marina dell’Esercito 

Popolare di Liberazione di stanza a Qingdao 青岛, porto situato sulla costa nord est della Cina. 

Tuttavia l’esperienza sulla nave si rivela alquanto fallimentare, l’autore infatti si ritrova in una 

situazione completamente diversa da quella attesa, un ambiente corrotto e gerarchizzato, in cui non 

riesce ad integrarsi; l’eredità di un’adolescenza sfrenata sono un’indole ribelle e l’insofferenza 

all’autorità. Le sue giornate quindi passano sulle spiagge, dove indulge all’ozio e ai vizi, abbordando 

ragazze, nella convinzione ottimista di avere comunque un futuro brillante assicurato. E’ in questo 

periodo che Wang Shuo, per ingannare il tempo, inizia anche a scrivere, e nel 1978 pubblica il suo 

primo racconto Dengdai等待 (L’attesa) sulla rivista Letteratura e Arte dell’Esercito Popolare di 

Liberazione.  

                                                           
5 Questo periodo viene narrato da Wang Shuo nel 1991 nel racconto semiautobiografico La ferocia degli animali 动物凶猛, che nel 

1993 viene tradotto nel film I giorni del sole cocente 阳光灿烂的日子 dal regista Jiang Wen. Ulteriori approfondimenti a pagina X 

della presente tesi. 
6 Zuo SHULA,“Buru ʻliuʼ zide qile, xiexie Wang Shuo”, Dangdai, 4, 1989, p. 129-133. Citato in Geremie BARMÈ, In the Red: 
On Contemporary Chinese Culture, NY, Columbia UP, 1999, p. 68 
7 Ibid. p.68 
 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B3%E5%85%89%E7%81%BF%E7%83%82%E7%9A%84%E6%97%A5%E5%AD%90
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La redazione della rivista rimane favorevolmente colpita dal racconto, propone a Wang Shuo 

un posto di lavoro ed egli accetta di lasciare la marina militare senza pensarci due volte. Ma nemmeno 

questa posizione da redattore lo entusiasma, ed egli stesso ammetterà in seguito di non aver 

contribuito in modo significativo alla rivista.9 Già da questo momento dimostra una certa insofferenza 

nei riguardi di quella che in seguito definirà come “classe intellettuale”. 

Nello stesso anno della pubblicazione del racconto la sua irrequietezza, fomentata dall’avvento 

delle riforme economiche promulgate dal presidente Deng Xiaoping, lo spinge ad abbandonare 

Qingdao per lanciarsi in losche avventure commerciali e di contrabbando nel sud della Cina, insieme 

ad alcuni amici d’infanzia, gli stessi con cui aveva compiuto le scorribande a Pechino durante la 

Rivoluzione Culturale. Nel 1979, allo scoppio della guerra Sino-Vietnamita, una fiammata di fervore 

patriottico lo ispira a tornare a Qingdao, dove rimane nuovamente deluso, scoprendo che la flotta in 

cui s’è imbarcato non parteciperà in alcun modo allo scontro. Di conseguenza torna alle vecchie 

abitudini, bighellonando sulle spiagge e rincorrendo gonnelle.10 

 

1.4. Il ritorno a Pechino e l’esordio 

La permanenza a Qingdao non dura a lungo, perché nel 1980, preso definitivamente congedo 

dalla marina militare, Wang Shuo sente nuovamente il richiamo della capitale e fa ritorno a Pechino, 

dove trova impiego come venditore per una compagnia farmaceutica. L’autore trascina questo 

impiego senza interesse per circa tre anni, durante i quali trascorre la maggior parte del tempo 

nell’inedia del lavoro d’ufficio e poi girovagando per la città, frequentando cinema e locali con 

l’intento di abbordare ragazze. Ben presto si fa nuovamente coinvolgere in traffici illegali, viene 

scoperto e multato dalla polizia. Nel 1983 si licenzia dalla casa farmaceutica11, frequenta nuovamente 

gli ambienti della malavita vivendo dei più svariati espedienti, come quello di acquistare un’auto per 

diventare tassista illegale, un modo per far soldi facili in quel periodo.12 

Nel 1984 Wang Shuo decide di dare un taglio definitivo alla vita da delinquente per dedicarsi 

alla scrittura, ma ben presto si ritrova di nuovo a corto di denaro e vive mantenuto in successione 

dalle diverse donne con le quali intrattiene relazioni amorose, alcune clandestine. 

                                                           
9 Cfr. BARMÉ, In the Red…, cit., p. 69. 
10 Ibid., p.69 
11 Cfr. HUANG Yibing, Contemporary Chinese Literature: From the Cultural Revolution to the Future, New York, Palgrave 
Macmillan, 2007, p. 67. 
12 ZUO Shula,“Buru ʻliuʼ...”, op. cit., p. 129-133. Citato in BARME,In the Red..., cit., p. 69 
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Tra le numerose amanti c’è un’assistente di volo, e da questa esperienza trarrà ispirazione per 

il suo racconto di debutto Kongzhong xiaojie 空中小姐 (L’assistente di volo), del 1984.13 Il racconto, 

sentimentale e drammatico, è di carattere semi-autobiografico e viene infatti narrato in prima persona, 

caratteristica che contraddistinguerà spesso lo stile dell’autore. 

 In questo racconto Wang Shuo inizia già a delineare le tematiche e i personaggi hooligan che 

ritroveremo nei romanzi successivi.14 Nel periodo della pubblicazione di L’assistente di volo, il 

venticinquenne Wang Shuo conosce una ballerina, Shen Xujia 沈旭佳. Tra i due nasce una relazione, 

che porterà al matrimonio (1987) e, l’anno seguente, alla nascita della figlia Wang Mi 王咪.15 

Sull’onda della popolarità conseguita dal racconto L’assistente di volo, tutti gli scritti pubblicati 

in seguito da Wang Shuo ottengono immediatamente il consenso del pubblico e il conseguente 

successo commerciale: tra il 1984 e il 1992 ventiquattro opere, tra romanzi e racconti. Si apre così un 

nuovo capitolo nella vita di quel ragazzo spiantato, che fino a quel momento aveva vissuto 

d’espedienti. 

 

1.5. La parabola del successo 

L’anno seguente alla pubblicazione di L’assistente di volo, Wang Shuo fa pubblicare il racconto 

Fuchu haimian 浮出海面 (Emergere dal mare); Dal racconto nel 1988 viene tratto Lunhui 轮回 

(Samsara), film di grande successo anche oltreoceano.  Nel 1986 esce il suo primo romanzo, Yi ban 

shi haishui, yi ban shi huoyan 一半是海水，一半是火焰 (Metà acqua, metà fuoco); nello stesso 

anno viene pubblicato Qianwan bie ba wo dang ren 千万别把我当人 (Please, don’t call me human); 

nel 1987 esce Wanzhu 顽主(I mascalzoni, The Operators) la cui trama è trasposta nel l’omonimo  

film del 1989. Sempre nel 1987 pubblica il racconto Da chuanqi 大喘气 (Un respiro profondo, Heavy 

Gasp), anche questo trasposto in un lungometraggio di cui lo stesso autore scrive la sceneggiatura. Il 

1989 è la volta del profetico Wanr de jiushi xintiao 玩儿的就是心跳 (Scherzando con il fuoco, 

Playing For Thrills). Del 1991 è uno dei suoi racconti più celebri, Dongwu xiongmeng 动物凶猛 

(Belve feroci, Wild Beasts), da cui Jiang Wen trae il film del 1994 Yangguang canlan de rizi 阳光灿

                                                           
13 Cfr. BARMÉ, In the Red…, cit., p. 69. 
14 Rosa LOMBARDI, “Wang Shuo e la nuova letteratura popolare cinese”, Cina, 1996, 26, p. 95 

15 Wang Shuo 王朔 https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%8E%8B%E6%9C%94&oldid=39462470 
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烂的日子 (Giorni di sole cocente, In the Heat of the Sun), vincitore alla Mostra del cinema di Venezia 

del premio per il miglior attore protagonista. Dopo un periodo decisamente prolifico, nel 1992 Wang 

Shuo pubblica anche una raccolta delle sue opere in 4 volumi. 

 

1.6. La Wang Shuo re 王朔热  (Wang Shuo-mania) 

Grazie al successo delle trasposizioni cinematografiche il 1988 viene definito “L’anno di 

Wang Shuo”16. Sulla scia della fama ottenuta grazie ai film del “Wang Shuo year”, dal 1990 lo 

scrittore si dedica principalmente alle sceneggiature di serie televisive e cinematografiche. Le serie 

televisive Kewang 渴望 (Bramosia, Yearing) del 1990 e Bianjibu de gushi 编辑部的故事 (Storie di 

redazione, Stories of an Editorial Office) del 1992, di cui Wang Shuo è uno dei principali 

sceneggiatori, ottengono un successo di pubblico strepitoso. Associato ormai al cinema e alla 

televisione, il nome di Wang Shuo diventa ben presto un household word, un nome noto all'intera 

popolazione cinese.17 

A seguito della fama crescente di questo autore presso il grande pubblico sia letterario che 

cinematografico anche la critica inizia ad interessarsi alle opere di Wang Shuo18 e subito si delineano 

aspri contrasti: da un lato i giovani pechinesi lo acclamano rappresentante di una generazione di 

teppisti e ribelli urbani, dall’altro alcuni critici e accademici lo accusano di scrivere letteratura di 

mero intrattenimento, priva di sostanza e rilevanza letteraria. Si registrano anche critiche positive, 

che inneggiano allo stile colloquiale e alle tematiche nostalgiche, descrivendole come una ventata 

d’aria fresca per il panorama letterario dell’epoca. In un periodo storico in cui il governo di Pechino 

ritira o riduce i finanziamenti alla letteratura e all’editoria, e in cui gli scrittori hanno serie difficoltà 

a trovare case editrici che li pubblichino, Wang Shuo, contro tendenza, prospera.19 

Wang Shuo è uno dei primi autori a capire il potenziale dei mezzi di comunicazione di 

massa, cinema e televisione, nella promozione del proprio personaggio ai fini di un successo 

commerciale.20 Egli stesso afferma: 

“ Ben  presto  compresi il  potere  dei  mezzi  di  comunicazione  di  massa,  ma  non   avevo 

abbastanza denaro per pubblicizzare i miei libri in televisione o sui giornali, così decisi di diventare 

                                                           
16  Cfr. BARMÉ, In the Red…, cit., p. 67. 
17 WANG Jing, High Culture Fever..., op. cit., p. 263 
18 Geremie BARMÈ, “Wang Shuo and Liumang (´Hooligan`) Culture.”, The Australian Journal of Chinese Affairs, 28, 

1992, p. 24 

19 r. Shuyu KONG, Consuming Literature: Best Sellers and the Commercialization of Literary Production in Contemporary China, 

Stanford, Stanford University Press, 2005, p. 23. 

20 Cfr. KONG, “Literary…”, cit., p. 134. 

https://en.wikipedia.org/wiki/In_the_Heat_of_the_Sun
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una celebrità. In quel modo i media mi avrebbero fatto pubblicità gratis.”21 

 

Quel che è certo è che l’autore diventa forse il più chiacchierato personaggio della Capitale, e 

non solo. Ad attirare l’attenzione infatti non sono solamente le sue opere, ma anche la sua persona, 

che agli inizi degli anni ’90 focalizza i media al pari di una rock star. Wang Shuo, presa una pausa 

dalla scrittura e dedicandosi quasi esclusivamente alla televisione e al cinema, diviene un personaggio 

pubblico e il suo stile di vita, pur condotto negli agi, non si discosta molto da quello di prima della 

fama. Nel 1996, all’apice della propria carriera letteraria e cinematografica, rilascia un’intervista ad 

Asiaweek e rispondendo alla domanda Do you think young people are influenced by your writing? 

Risponde candidamente: 

“I don't think too much about these things. I write what I like and that is about it. It's better nobody 

pays attention to me and I don't pay attention to them.”22 

Con queste parole l’autore sembra voler indurre i suoi lettori, critici intellettuali o persone 

comuni che siano, a lasciarlo in pace, a non prenderlo in considerazione. Ciò che stupisce è che questo 

invito provenga da uno degli scrittori cinesi più letti e discussi negli ultimi trent'anni in patria e 

all’estero. Egli attira su di sé l’attenzione dei tabloid, conducendo la sua vita “privata", nei bar e nei 

karaoke, nelle vie e nei ristoranti di Pechino, circondato dalla banda di amici che lo accompagna 

dall’adolescenza e con cui si ubriaca, gozzoviglia e sproloquia in piena libertà. Arriva perfino ad 

aprire un suo locale karaoke, il “Cavalluccio Marino”. 23 

L’aura cool che lo avvolge fa tendenza, e a breve tra gli studenti alternativi inizia ad essere in 

voga un certo tipo di slang che si rifà al linguaggio pastiche presente nei suoi romanzi, mentre le 

magliette con scritte che citano alcune delle sue frasi più celebri vanno a ruba.  

L’immagine di un autore ribelle, impenitente ed edonista, dedito ai piaceri della carne, con la 

lingua tagliente come un coltello, i cui ironici commenti non risparmiano nessuno, in particolare i 

rigidi intellettuali conformisti, fa breccia nel cuore dei lettori, che bene si immedesimano in questo 

antieroe, controcorrente nel frenetico evolversi della Cina contemporanea. La nostalgia di Wang Shuo 

per i giorni “semplici”, in cui l’ozio faceva da padrone e i ragazzi avevano pieno controllo sulle 

                                                           
21 WANG Shuo, 2000, cit. in KONG, “Literary…”, cit., p. 134. 

22 Ann NAHAM, “To Hell With Intellectuals!”, Asiaweek (articolo in linea). URL: 

http://edition.cnn.com/ASIANOW/asiaweek/96/0809/feat3.html  

23 CHI Li, “Yu lishi hemo”, in LIU Zhifeng, Pizi yingxiong: Wang Shuo zai pipan, Beijing, Zhonghua gongshang lianhe 
chubanshe, 2000. Citato in YAO Yusheng, “The Elite Class Background of Wang Shuo and His Hooligan Characters.”, 
Modern China, vol. 30, 4, 2004, pp. 464-465 

http://edition.cnn.com/ASIANOW/asiaweek/96/0809/feat3.html
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proprie vite, è condivisa dalla gioventù postmoderna, che si riscopre “arrabbiata”, insofferente alla 

forzatura di doversi adattare ai canoni di un capitalismo accelerato e portato all’ennesima potenza in 

ogni ambito, alla spietata concorrenza che invade le scuole, le università e i posti di lavoro. Lo 

scrittore giovane, talentuoso, geniale, ma irriverente nei confronti degli studiosi, l’artista fatto da sé, 

fuori dai ranghi accademici, che ha vissuto “sulla strada” e sulla propria pelle i cambiamenti 

generazionali, possiede, nell’immaginario comune, un forte appeal trasgressivo. 

 

1.7. La crisi della fine degli anni ‘90 

Il 1993 è un anno di grandi cambiamenti per Wang Shuo. In quel periodo si separa dalla 

moglie, la quale in seguito si trasferirà negli Stati Uniti con la figlia, e dà una nuova svolta alla 

carriera; mette infatti da parte la scrittura per dedicarsi a tempo pieno al cinema, anche come regista 

del film Baba 爸爸 (Father), tratto dal suo Wo shi ni de baba 我是你的爸爸 (I am your father). 24 

Dopo ben sette anni di silenzio letterario nel 1999 pubblica il romanzo Kan shan qu hen mei

看上去很美(Bello a vedersi).25 Come se si sentisse in dovere di spiegare il suo lungo silenzio, lo 

scrittore dichiara : 

“Nel 1991 avevo scritto romanzi e sceneggiature sia televisive che cinematografiche da più di 

10.000 caratteri ciascuno. L'anno successivo, quasi come una punizione, andai in crisi. Parlando 

francamente, quella fu per me una crisi spirituale.”26 

 

Dopo Bello a vedersi, considerato dalla critica un flop letterario, per Wang Shuo inizia un’altra 

fase di silenzio, interrotta solamente quasi dieci anni dopo, con la seguente serie di scritti: Wo de 

qiansui han 我的千岁寒(My millenium) e Dao nuer shu 致女儿书 (To my daughter), nel 2007 e Xin 

wangren riji 新狂人日记 (Nuovo diario di un pazzo) e He women de nuer tanhua 和我们的女儿谈

话 (Parlando con nostra figlia), nel 2008. Ad oggi quest’ultima produzione letteraria rimane del tutto 

ignorata dalla critica internazionale, mentre in patria ha sollevato opinioni contrastanti. 

La presente tesi intende analizzare l’ultima fase creativa dello scrittore Wang Shuo, ed in 

particolare si focalizza sul romanzo Parlando con nostra figlia, di cui propone una traduzione parziale.  

                                                           
24 BARMÈ, In the Red..., cit., p. 69 
25 Di cui Zhang Yuan nel 2006 rielabora la trama nel film Xiao hong hua 小红花(La guerra dei fiori rossi). 
26 WANG  Shuo, “Xianzai jiu kaishi huiyi”, cit., p. 1 

1991 年我写了 100 多万字的小说、电影和电视剧本，第二年遭了报应，陷入写作危机。老实讲，那也是一 次

精神危机 [...]。 
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2. Parte seconda: Traduzione del testo “Parlando con nostra figlia” di Wang Shuo 

 

2.1. Capitolo 1  

“Mi vidi attaccarmi a quell’autobus in corsa, se fossi salito a 

bordo avrei trovato quella ragazza senza nome, colei che, ogni 

qualvolta la in contrassi, riusciva sempre ad avvicinarsi a me.” 

Nel 2004, quando io abitavo ancora nella casa di un amico appena fuori dall’ingresso di Parco 

Chaoyang, un mattino un inquilino del piano di sopra mi portò una lettera di Mimi Fang che mi 

scriveva da San Francisco. Dal momento che lei non conosceva il mio indirizzo, la lettera era passata 

per le mani di diversi amici e, trattenuta, solo dopo parecchi mesi era stata finalmente recapitata a 

me, con la busta già un po’spiegazzata. Nella lettera lei scriveva d’essere prossima a conseguire il 

diploma superiore, di aver superato l’esame d’ammissione per entrare nella facoltà di letteratura 

inglese di un’università della East Coast che non avevo mai sentito nominare, e che in estate avrebbe 

dovuto trasferirsi in una stanza in affitto o nel dormitorio studentesco del campus. Diceva di avere un 

ragazzo, uno del posto, onesto, che sapeva scrivere bene, un tipo razionale, ma depresso…Nella 

lettera mi chiedeva, “Non ricorda un po’mio padre?”. 

Affermava che il suo programma era di completare velocemente i quattro anni di università, 

poi tornare a Pechino per cercare una scuola elementare dove insegnare inglese, e in seguito tirare 

avanti giorno dopo giorno, scrivendo copioni teatrali o romanzi. Il vero succo delle sue parole era: 

voglio fare la vita che ogni ragazza di Pechino deve fare. Mimi Fang all’età di tredici anni era emigrata 

con la madre in America, ma non si era abituata affatto alla California e all’inglese, aveva nostalgia 

di Pechino. Durante le vacanze estive dell’ultimo anno tornò da sola a Pechino, io la portai a mangiare 

fuori e lei mi spiegò che stava pensando di tornare in Cina per frequentare l’università.  

Io allora le dissi, hai già fallito una volta il test d’ingresso per l’università cinese, il tuo cinese 

si è fermato al livello raggiunto a tredici anni, tutte le conoscenze che hai acquisito da quel momento 

in poi sono state in lingua inglese, per tornare a capire il cinese ci metteresti troppo tempo. Come 

pensi di poter competere con quei ragazzi cinesi che affrontano con anima e corpo gli esami per 

emanciparsi, che hanno trascorso tutta la vita circondati da questo ambiente in cui parlano cinese. Se 

vuoi tornare qui dovresti pensare di completare gli studi in un’università oltreoceano, per poi fingere 

di essere una studentessa tornata da un programma di scambio all’estero. Le dissi anche, Pechino è 
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diventata un nuovo centro di consumismo, lo stile di vita del passato sta gradualmente scomparendo, 

non devi idealizzarla troppo. 

Mimi Fang nella lettera mi domandava, papà era un’idealista o un uomo tendente alla 

depressione? E’ vero che teneva sempre dei sentimenti repressi? Quei pochi anni in cui aveva vissuto 

con suo padre era ancora ingenua, non lo capiva molto, mi chiedeva se potessi dirle qualcosa sul 

rapporto tra lei e suo padre, se “lui alla fine aveva veramente fede in Gesù e nel Cattolicesimo.” Mimi 

Fang nella lettera lasciava il suo indirizzo di posta elettronica, io le risposi con una lettera, le dissi di 

aver ricevuto la sua, mi congratulai per l’ammissione all’università, le scrissi il mio indirizzo email e 

numero di cellulare per tenere i contatti, le dissi che, a mio modo di vedere le cose, suo padre non 

aveva veramente fede nella religione cattolica e che in quegli ultimi pochi giorni di vita le sue 

condizioni spirituali erano piuttosto confuse. E’ passato troppo tempo, non ricordo già più cos’altro 

scrissi in quella lettera, ricordo solo i sentimenti che riversai in essa: tristezza, un po’ di agitazione, 

pensavo che la ragazza fosse ancora troppo giovane, c’erano tante parole che non potevo dire, 

soprattutto non potevo affrontare l’argomento religioso. Pensai che dovesse crescere ancora un po’, 

entrare in contatto con diverse categorie di persone, sposarsi un paio di volte, affrontare lei stessa dei 

lutti, e solo allora le avrei chiesto di trovarci faccia a faccia per parlare. Mimi Fang alla lettera aveva 

allegato anche una foto, che ritraeva la sua figura al sole, sorridente, tesa, fragile, in qualche modo 

trattenuta, esattamente identica a Fang Yan da adolescente, con l'unica differenza che lei era una 

ragazza. La mia lettera partì ma non ebbe risposta, forse perché era impegnata con la nuova vita, 

sempre di corsa, pressata com’era dai canoni della vecchia Cina ad entrare all'università e 

programmare la scalata sociale, oppure forse sbagliai a scrivere il suo indirizzo in lettere occidentali, 

mi confusi tra maiuscole e minuscole e lei non la ricevette, non ho mai saputo scrivere correttamente 

in inglese, non so. Speravo di poterla incontrare presto, eppure non me ne preoccupai molto, ma una 

volta, un'estate del decennio successivo, mentre gli studenti erano in vacanza, con le autostrade 

intasate dal traffico, gli aerei che a flotte attraversavano il cielo, sul cellulare mi arrivò una chiamata 

in entrata da un numero sconosciuto e pensai improvvisamente a Mimi Fang, come potevo non 

pensare che fosse lei?  

Le persone hanno troppe ragioni per perdere i contatti per lunghi periodi, ed in questo lasso 

di tempo continuano a pensare all’altro, anche se in sordina, solo quando all’aeroporto aspettano 

qualcuno, quando nella sala degli arrivi, a tarda notte, passa al loro fianco una giovane ragazza dalla 

faccia rotonda che chiacchiera in inglese, e le lanciano molte occhiate, dimenticando il perché. 
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Pian piano il secondo e poi il terzo decennio passarono. Le generazioni man mano 

invecchiavano, e quelle successive maturavano. E anch’io dalla mezza età mi addentrai nella 

vecchiaia. Le amicizie d’una vita intera disperse, ognuno ritornato a casa propria, i piani di 

invecchiare insieme sfumati in una bolla di sapone. Le spese per vivere in città erano troppo alte, così 

io avevo racimolato un po’ dei miei risparmi; secondo gli usi del momento, non avendo ancora 

raggiunto ottant’anni, avrei dovuto andare per strada a chiedere elemosina oppure, secondo le 

previsioni dello Ziwei Doushu, avrei vissuto fino ad ottantaquattro anni, gli amici erano poveri come 

me, anche le case dei vecchi dirigenti erano poco adeguate. Diedi dunque disposizione di alcuni miei 

averi, a parte un’ultima proprietà, una piccola casa fuori dal Quinto Anello, acquistata per me da un 

amico, nella quale nei primi anni io stesso mi ero trasferito, non uscivo di casa, non navigavo più in 

internet e non ricordavo nemmeno che giorno fosse, era già calato il sipario sulla mia epoca, il mio 

cuore aveva dato tutto quello che poteva dare, le cose rimaste da fare in una vita erano esaurite, non 

combinavo più guai, non ne ero più attratto come una falena, e con onesta tranquillità aspettavo che 

il mio quadro astrale rivelasse la mia ultima ora. Questo mondo mi era già completamente estraneo, 

ogni giorno mi appisolavo nel letto, recuperando il sonno perduto nel corso di tutta la vita, e una volta 

alzato guardavo il cielo fuori dalla finestra, osservavo l’azzurro, sempre pronto a che tutto ciò in un 

istante mi scivolasse via dalle mani. 

Dopo tre anni di caldo estremo, ci furono altri tre anni di pioggia torrenziale e nemmeno la 

primavera vide giorni sereni, la magnolia davanti alla porta non fiorì e divenne solo legno marcio. 

Quell’anno, nella tarda primavera, un uomo, che invano mi ripeté più volte il suo nome per farmi 

ricordare chi fosse, mi telefonò, dicendo che un vecchio amico comune, con cui entrambi ce l'eravamo 

spassata parecchio nel secolo passato, un giorno a casa sua aveva cagato in un vaso e non era più stato 

in grado di alzarsi e solo dopo alcuni giorni, quando era ormai decomposto come tofu fermentato, il 

suo corpo era stato portato via per essere cremato dalla polizia che lo aveva trovato. 

Le associazioni "Comitato degli anziani della città di Pechino" e "Lega dei solitari" s’erano 

unite per finanziare l'acquisto di un albero di cachi da piantare in suo onore nella Foresta dei Diecimila 

Uomini, nella riserva naturale acquifera sui monti del Miyun. Il notaio era già venuto per occuparsi 

dell'eredità ed in rete ovunque si era sparsa la voce per la ricerca del suo erede, una inquilina del suo 

stesso piano, la vecchia signora che l’anno prima l’aveva aiutato a comprare una caldaia a butano e 

una bottiglia di alcol etilico disinfettante, la quale, come seppi in seguito, era una nostra vecchia 

compagna. L'anziana signora suggeriva di andare insieme a fare una gita a Miyun in primavera, e con 
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l'occasione innaffiare l'albero. Nessuno aveva acconsentito, dicevano tutti di avere difficoltà a 

camminare, di avere impegni.  

Dopo un giro d’opinioni, la proposta di molti era stata di cercare un posto nelle vicinanze e 

chiamare a raccolta le persone che vivevano nei dintorni. Il secolo passato aveva perfino dimenticato 

chi avesse parlato, chi fosse morto, organizzando una festa d'addio si dava a chi era rimasto una 

ragione per festeggiare. Il secolo passato aveva parlato molto e sempre a vanvera, ma questa cosa 

sembrava fattibile.  

La vecchia signora, alla quale in passato era piaciuto fare in modo che gli estranei diventassero 

amici, ma il cui comportamento a lungo andare aveva stufato i suoi conoscenti, trascorsi due giorni 

mi telefonò nuovamente e mi disse che il posto era stato trovato, tra i bar dove spesso andavamo in 

passato era rimasto in attività il Jiang 9, sempre nello stesso posto, gestito dal nipote di Jiang Hao, 

con il quale lei aveva già parlato, prenotando il locale per una serata. 

 Quella sera in cui dal cielo scendevano le infiorescenze dalle robinie, entrai nel Jiang 9, e vidi un 

gruppo di aironi e albatros che ghignavano orribilmente nella mia direzione. Io mi ero preparato 

psicologicamente alla piena crudezza della realtà, ma essa era più dura di quanto avessi previsto, 

chiesi loro: ci conosciamo? loro dissero, guardalo lui con il suo fottuto carattere bipolare. Io tesi la 

mia mano, quella mano era un artiglio. 

Una banda di  demoni si sedette, e per prima cosa tutti domandarono un bicchiere, acqua fresca, 

dove immergere le proprie dentiere, poi volevano un bicchiere pulito, chiedendo cosa ci fosse da 

bere…tutti stavano parlando, ma le parole che pronunciavano erano completamente sconnesse tra 

loro, c'era chi all'improvviso diventava scherzoso, anche se non capivo il perché, ciascun uomo e 

ciascuna donna chiaramente aveva dormito con ognuno dei presenti; fingendosi duri d'orecchi non 

ricordavano nemmeno un nome…Simulavano anche la vista appannata.  

Strappata via la dentiera immediatamente sentii sparire la mia bocca; nelle facce in questa 

stanza tutto, dal naso in giù, era in collasso. All'improvviso una massa di zampe afferrò i bicchieri, 

un risucchio di gengive, non sentii bene per chi fosse il brindisi, ma tutti si versavano l'alcol sul mento 

o sul bavero, bagnandosi il collo, e già c'erano alcuni a cui cascavano le guance, ubriachi. 

Il nipote di Jiang stava in piedi sulla porta senza entrare, parlava con delle persone in strada, 

diceva di non conoscerci, io sentivo tutto. Per tutto il tempo Mimi Fang a piano terra versava l'acqua 

e passava la carta igienica, puliva le persone, i tavoli, prendendole per le ascelle conduceva le signore 

all'ingresso del gabinetto, le faceva sedere, le tirava su, tirava l'acqua e poi le riaccompagnava indietro. 
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C'erano delle vecchiette che piangevano davanti allo specchio del bagno, o addirittura si 

battevano la schiena. 

Si fece tardi, alcuni dormivano sulle sedie, fingevo di tagliare le gole di quei matti, tutti nella 

stanza erano entrati in una fase di trance, lei scavalcò una gamba e mentre mi giravo i pollici venne 

direttamente da me a presentarsi, domandando di quale persona lì presente fossi il fratello minore. 

Io fin dall'inizio avevo più o meno indovinato di chi fosse la figlia, era un'appesantita signora 

di mezza età, le chiesi quanti anni avesse, aveva esattamente la stessa età che avevano i suoi genitori 

quando erano morti. Io le dissi chi ero, che mio fratello maggiore era già morto. Lei si presentò 

dicendo che lavorava per le Nazioni Unite, che era responsabile della salvaguardia dei patrimoni 

culturali, che questa volta era venuta in Cina per ispezionare un patrimonio culturale dichiarato come 

proprio dalla Cina: il romanzo.  Con l'occasione era venuta anche per fare ricerca antropologica, e 

sperava di poter trovare un po' di tempo per parlare con me. Io le chiesi, chi sei? Dopo che aveva 

detto di lavorare per le Nazioni Unite avevo avuto un vuoto mentale, non avevo sentito le parole 

successive.  

Lei ripeté un'altra volta di cosa si occupava. Io dissi ah capisco! Molto bene. Mi domandò 

quando avessi tempo e possibilità d’incontrarla. Io dissi, quello che mangio al presente non ha sapore, 

solo il sonno va ancora bene, si goda la sua salute, se riuscissi a dormire dodici ore o più, in quelle 

dodici ore mi alzerei dodici volte per andare in bagno. Lei mi disse di aver provato a telefonarmi in 

passato, ma che nessuno aveva mai risposto. Le spiegai di essere una persona freddolosa, anche ora 

che siamo in giugno vorrei accendere il riscaldamento, appena vedo un po' di sole fuori come una 

falena ne sento il richiamo. 

Disse di avere il mio indirizzo e di poter venire da me in macchina. 

Io le dissi che non avrebbe dovuto comprare la casa dove abitavamo, a dispetto delle belle 

parole degli agenti immobiliari, una nuova linea aerea ci passava sopra, e la mamma dei vicini non 

riusciva ad allattare il suo bambino. Dopo aver chiacchierato a lungo lei disse: “Non si ricorda chi 

sono". 

Io risposi, non lavora per le Nazioni Unite? Lei disse sì, sì fin dall'inizio mi sono presentata. 

Di nuovo ebbi un vuoto. Quando tornai in me, la sentii raccontare che all'università si era 

incautamente messa insieme ad un ragazzo molto studioso, e da allora avevano continuato a 

frequentarsi.  Il secchione aveva ottenuto una borsa di studio per andare in Europa, anche lei era 

riuscita ad averne una per accompagnarlo; dopodiché lui aveva vinto un'altra borsa per andare nel 
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Nord Africa, lei non era riuscita a fare altrettanto, ma si era ugualmente lanciata all'avventura per 

seguirlo; infine il secchione era arrivato a far domanda per andare nel continente Artico, lei aveva 

realizzato che non si sarebbe fermato, che era un fanatico viaggiatore, e da questo circolo vizioso se 

l'era data a gambe da quasi dieci anni, aveva visto parecchi posti, dieci anni di viaggi in giro per il 

mondo. 

Arrivati al Polo Sud erano stati accolti dai pinguini, il secchione si era messo a piangere, 

diceva d’essere arrivato dove aveva sempre voluto, d'ora in poi avrebbe abitato con i pinguini, senza 

dover più parlare con gli esseri umani. Lei aveva cercato tra i suoi documenti medici, di quando sua 

madre l'aveva fatto ricoverare da piccolo, e aveva capito tutto, era stato un bambino autistico. 

Ci sono persone autistiche dotate nello studio. Le dissi di averne già sentito parlare. 

Di solito, passato qualche anno, torno a Pechino, la Cina è così importante per me, disse. Però 

ogni volta che atterrava all'aeroporto della capitale le sembrava di essere arrivata in un paese straniero, 

“Le persone mi parlano in cinese, ma io continuo a parlare in inglese, mi sento talmente stressata che, 

anche se inizialmente penso di fermarmi per molti giorni, spesso finisco per andarmene prima.” 

Alla fine si è trasformata in una persona diversa, le dissi. 

Forse, in ogni caso crescere significa dover diventare qualcuno, e chiunque io sia diventata 

sono sempre me stessa. 

Io ebbi nuovamente un vuoto. E lei allora disse: ...Naturalizzata, sposato il primo marito...il 

nonno era andato in Cina, lei aveva messo al mondo una figlia, dopodiché aveva divorziato, il marito 

aveva avuto delle relazioni extraconiugali. Una volta si era anche sposata con un cinese d'oltremare 

scappato da non so quale paese, e lei lo aveva tradito. Al momento era single. In seguito si era infiltrata 

a lavorare nell'ufficio di rappresentanza dell'UNESCO a Pechino (nonostante il suo stipendio 

esentasse offertole dalle Nazioni Unite, così si vociferava all'epoca). Da un lato aveva portato avanti 

la ricerca che l'appassionava, dall'altro...Aveva nostalgia di Pechino. Era tornata a Pechino da un anno, 

ma ancora quando parlava le veniva la faccia corrucciata...non si direbbe affatto che il mio pechinese 

sia autentico, ma ho la sensazione di essere in procinto di recuperarlo un po' alla volta. 

 Io le dissi di non preoccuparsi, che di persone rimaste a lungo all'estero ce n'erano di tutti i 

tipi. 

Lei mi chiese, ti ricordi chi sono io? 

Io le dissi: "Sei di Pechino, delle Nazioni Unite." 
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Lei fece un'esclamazione di sorpresa, mi strinse la mano, mi chiese se il weekend successivo 

avessi tempo, se potesse venire a trovarmi dove vivevo. 

Io rimasi tutto il giorno a letto. 

Quella sera. "Non sono venuta per farti visita, è solo che pensavo di chiacchierare un po' con 

te, non parleremo d'altro"; aveva delle domande che voleva farmi per il libro che stava scrivendo, 

ero disposto ad aiutarla? 

 Le chiesi, che libro? al giorno d'oggi si pubblica ancora…In cartaceo? 

Una questione accademica, disse. Un saggio lungo per un blog. Nonostante si tratti di mezzi 

informatici, per adattarmi al suo modo di parlare io continuerò ad usare un linguaggio antiquato per 

farle capire meglio. 

Io le dissi che avevo sentito parlare del romanzo, che l'avevo incontrato da giovane, e quando avevo 

raggiunto una certa età, la mezza età, esso costituiva già un’eredità per me...cosa c’era da 

raccontare? 

Dover provare che non si sono perse del tutto delle tradizioni e che esistono ancora vecchi 

maestri, ai giorni nostri è difficile...capisce quello che intendo? 

 Al giorno d’oggi non è palese? 

Lei mi parlò della suddivisione internazionale, disse che l’epoca che arriva fino agli anni ‘80 

del secolo scorso partendo dal 1949 è chiamata epoca contemporanea, invece quella prima del ’49, 

risalendo fino al movimento del 4 maggio 1919, è chiamata epoca moderna, mentre tutto ciò che è 

avvenuto prima di quella data appartiene all'età antica.  

Precisò che ovviamente questa classificazione è frutto di una convenzione. Inoltre c’è una 

suddivisione psicologica che segue i confini territoriali, più comune e meno scientifica, per quanto 

riguarda la Cina continentale c’è il periodo di inscenata follia, quello di partigianismo, quello in cui 

tutti diventarono Sunzi, quello in cui si finse di non essere Sunzi, e quello in cui tutto viene 

considerato uno scherzo e tutto viene consumato. 

Arrivati a questo punto la letteratura ha forzato se stessa a fingersi un fenomeno dell'influenza 

di una fetta della società ormai agli sgoccioli. 

Lei è un personaggio che si colloca a cavallo tra l’epoca in cui si fingeva di non essere Sunzi 

e l’epoca in cui tutto è uno scherzo e tutto si consuma…Quella suddivisione era insita nello scopo del 

suo lavoro, quindi ci sono un po' di cose che voglio raccogliere da lei, signor Wang la prego di non 

declinare ancora la mia richiesta. 
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Io le dissi, non capisco, lei ha sbagliato persona, non so chi pensa che io sia. 

Lei disse: "E’ mio zio, io appartengo ad una generazione più giovane." 

Io risposi, non sto recitando, chi dici che dovrei essere? 

Lei disse, non sei forse una persona qualunque? 

Io arrossii, si è proprio così. 

Lei replicò che quindi era giusto, che ero un vecchio maestro scrittore, ancora in vita, e si 

chiedeva se purtroppo non fossi l’unico. 

Non è così, risposi. Non ho mai scritto una riga, come potrei mai essere diventato un 

personaggio famoso.  

Ahi ahi, chiamai subito una vecchia signora, non mi credi? Chiedi a lei, in questo palazzo 

sono tutti miei compari da molti anni, sanno tutto di me...Vecchia mia, lei sostiene che io mi dilettassi 

a scrivere romanzi in passato. 

La vecchia signora, con un'occhiata brillante: "Non puoi proprio evitare di chiamarmi vecchia 

vero?" 

Rivolta a MMF: “Signora, lei forse si sta confondendo con qualcun'altro, non ho mai sentito 

dire che lui scrivesse romanzi, ho sempre saputo che aveva degli affari da poco, ha fatto affari nel 

distretto di Chaoyang per tutta la vita, nell'industria dell'intrattenimento, capisce? Aveva aperto una 

bottega notturna, negli anni è andato in bancarotta una volta, poi ne è uscito, ma non ho mai sentito 

che abbia fatto soldi, basta guardarlo quando sta seduto nella sala del ristorante a discutere di 

affari...Davvero, lei che sta cercando di fare?” 

La faccia della vecchia signora ruotò come un ventilatore: “L'ho conosciuto quando avevo 

sessant'anni, poi ho scoperto che non sapevo assolutamente cosa facessi, trent'anni fa c'era già 

qualcuno che diceva che fossi un po’ fuori di testa.” 

Io dissi: “Ricordo di esser stato un venditore, sgobbavo giorno e notte, vendevo di tutto, 

qualunque cosa si potesse vendere, qualsiasi cosa che mi passasse per le mani, in giro tutti iniziarono 

a chiamarmi il Wang di Chaoyang, e poi Il vecchio Wang di Pechino, man mano gli affari andarono 

sempre peggio, c'erano sempre meno cose da vendere e io invecchiavo, chiunque incontrassi era più 

giovane di me, e la vendita era diventata senza senso. 

Anziana signora: Però vendevi le persone. 

Bisogni estremi, estremi rimedi. Afferrai il suo polso: Ridammela, quella è la mia dentiera.  
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Scusa, scusa, pensavo fosse la mia. 

MMF: Davvero non si ricorda? 

Se fossi veramente stato uno scrittore, perché mai avrei lavorato così duramente? Come potrei 

non desiderare di risparmiarmi un po' di fatica e scrivere un po' di cose a caso, pur di avere una buona 

fonte di guadagno. 

MMF disse, se veramente sei il Wang di Pechino, e sei stato un commerciante, avrai venduto 

anche parecchi libri tra gli anni ’80 fino alla metà degli anni ’90 del secolo scorso, che è il periodo 

rappresentato dagli scrittori “senza coscienza letteraria”. 

Scrittura…arti visive? Le dissi, se non le dispiace vorrei farle una domanda, qual è il mio 

lavoro più rappresentativo? 

“Stringere per metà non è abbastanza stretto” disse MMF. 

Quando facevo le elementari questo libro riempiva le strade, affiancato da un altro, libro 

scritto da un autore della scuola dei “senza coscienza”: “L’enorme sporcizia dell’uomo è senza 

paragoni”.  Fang Yan, questo nome ti è familiare? 

Un libro? Parli in maniera così concitata, dammelo che ci do un’occhiata. 

Non ce l’ho con me, l’ho lasciato a casa, in quegli anni le strade principali ne erano piene, ma 

ora può darsi che non ne sia rimasta nemmeno una copia, tuttavia tra chi all’epoca girava per quelle 

strade c’è ancora qualcuno che ha una grande opinione di te.  

Voi, miei cari compari, avete mai visto questo “Stringere per metà non è abbastanza stretto?” 

chiesi girando la testa. 

Nessuno ne aveva mai sentito parlare. 

Se fossi stato coinvolto in una cosa simile non me ne sarei dimenticato.  

Un vecchio compare si rivolse a Mimi Fang, non prenderlo in giro, disse, lui crede ancora di 

essere stato fucilato e di essere ora un fantasma, uno spirito che si confonde nella folla. 

MMF batté sul tavolo: “La prossima volta, la prossima volta di sicuro vi porto il libro, sulla 

copertina c’è una foto, quando l’avrete vista capirete perché mi sono agitata così.” 

“Dammi il tuo cellulare, ci salvo il mio indirizzo e numero di telefono, così la prossima volta 

non avremo scuse per non tenerci in contatto.” 

Mentre diceva queste parole io stavo scendendo dalla sua auto, che era ferma davanti 

all’ingresso di casa mia, era sera e pioveva, quando ci fossimo separati dal gruppo, come fossi salito 

in macchina e arrivato a casa, come fosse successo tutto questo non mi era chiaro per nulla… 

In un batter d’occhi rimasi da solo, tremante, ad aprire la porta con le chiavi di casa.  
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Le chiesi dove abitasse a Pechino. Disse che a Pechino aveva troppe case, quella di sua 

mamma, del papà, della nonna, tutte enormi, ogni membro anziano della famiglia le aveva lasciato 

una proprietà. Aggiunse che attualmente abitava nella casa natale di sua madre, nel condominio più 

ad est.  

Le domandai se fosse la casa alla porta Nord di Gongti. Mi rispose di sì. Le dissi che quella 

casa mi era stata molto utile, per molti anni, da subito dopo la loro partenza per l’America, io mi ero 

sempre occupato dell’affitto di quella casa, pensavo che quell’edificio scarlatto fosse stato buttato giù 

da tempo. 

In sogno chiacchieravo con Mimi Fang, sapevo che si trattava di un sogno, ma nel sogno 

stesso pensavo che se fosse stato vero sarebbe stato bellissimo. 

Il cellulare vibrava da un bel po’ ormai, io continuavo a sentire gli aerei all’aeroporto che 

scivolavano sulle piste, le ali che tremavano, quelle ali che sembravano fatte di scaglie. 

Mi svegliai nella stanza piena del fragore di un violento temporale, il cellulare era già caduto, 

e da terra continuava a vibrare, roteando in cerchio. 

Mi accucciai sul vaso da notte, il rumore della pioggia era talmente forte che non sentivo il 

suono proveniente dal vaso, nonostante non fossero poche gocce.  

Quando mi rialzai in direzione del letto, raccolsi il telefono e lo misi sotto il cuscino, appena 

mi fui riaddormentato sentii una donna che mi parlava da sotto il cuscino e subito risposi. 

Le dissi di non venire. Lei rispose che c’eravamo messi d’accordo per l’appuntamento.  

Replicai dicendole che gli aerei non decollavano, pioveva,  le strade erano allagate. Lei mi disse che 

aveva già girato l’angolo…aveva appena attraversato il giardino…e aveva già raggiunto la porta 

d’ingresso. 

Il campanello suonò una volta, e come un fulmine attraversò direttamente il mio cervello…era 

il 2040 e io dovevo essere psicologicamente preparato a sentire il campanello, ovviamente sentirlo 

così all’improvviso fu come ricevere una scossa elettrica, e il cervello per un attimo, per un millesimo 

di secondo, si svuotò completamente. 

In quel momento mi svegliai veramente, il rumore della pioggia era diminuito e oltretutto 

c’era un attimo di silenzio.  

Avevo un pensiero fisso in testa: volevo uscire di casa. Le persone invecchiano, e diventano 

condiscendenti con se stesse, si chiedono cosa faccio? Cosa posso fare? Allora pensano di uscire di 

casa e, semplicemente, escono. Aprii la porta e Mimi Fang stava in piedi lì fuori, con una grossa borsa 

in spalla, tenendo in mano un vaso di fiori, accompagnata da una ragazza altissima.  

Allora c’era davvero qualcuno! Feci un balzo per lo spavento. 
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Che succede? Mi domandò Mimi Fang.  

Niente. Scossi la testa, stringendomi il petto. 

Sono sempre io, sono io che ti ho chiamato un attimo fa, disse lei. 

Non dovevamo parlare la prossima settimana? 

E’ già la prossima settimana, nonnino. 

Questa pioggia non smetteva…Ho dormito fino a metà giornata? 

Lo chiede a me? La pioggia ha smesso, è stato sereno per diversi giorni, poi ieri ha 

ricominciato a venire giù. Tenendomi sottobraccio Mimi Fang entrò in casa, chiamando la ragazza 

per farle cambiare le scarpe.  Mi disse, mi dispiace di averti spaventato, lei non è un’estranea, è mia 

figlia. 

Stai mentendo. 

Mentirti? Lascia che parli lei stessa…Mei Ruisha. 

Mei Ruisha: “Sono sua figlia, lei mi ha messa al mondo. So parlare cinese.” 

Mimi Fang aveva portato con se sua figlia Mei Ruisha. Quella ragazza era alta più di un metro 

e ottanta, aveva il fisico di una giocatrice di pallavolo professionista, occhi neri, una cascata di capelli 

bruni, il viso allungato e scavato come un'uvetta sultanina, l'aria intelligente di chi sa perfettamente 

chi è e qual è il proprio posto nel mondo. Sapeva parlare cinese, ma era una di quelle straniere che si 

fanno riconoscere dalla parlata ancora piuttosto incerta. Non aveva niente in comune con Fang Yan, 

e vedendola lì in piedi a fianco a Mimi Fang nessuno avrebbe detto che appartenessero alla stessa 

famiglia. 

Qui di seguito riporto tutte le registrazioni delle chiacchierate con Mimi Fang, a volte in 

presenza anche di Meiruisha, raccolte nel corso di sei stagioni, dalla prima primavera fino all’ultima 

estate prima che io morissi. Dal momento che si tratta di un resoconto posteriore ai fatti è inevitabile 

che tralasci qualcosa, il mio cervello era spesso confuso. Dopo che avemmo parlato diverse volte 

accaddero alcuni fatti, lei diede le dimissioni, corse da me con fare misterioso e usò il registratore per 

trascrivere il seguente pezzo, questo materiale è suo, non ha nulla a che vedere con me. Quando misi 

in ordine il file che ho tra le mani non consultai le sue registrazioni.  

 Quando arrivarono i giorni di caldo dell’ultimo anno, io stavo già diventando cieco, l’ultimo 

rene che mi avevano impiantato era esausto, non riuscivo a mangiare più nulla, mi affidavo alle flebo, 

e parlavo gorgogliando, ebbi le ultime chiacchierate con Mimi Fang. Eravamo in una stanza per malati 

terminali e lungodegenti nel reparto per pensionati e veterani dell’ospedale di previdenza sociale del 

quartiere di Shinyi, e lei registrò tutto. Lì arrivammo a toccare alcuni segreti riguardanti suo padre, 
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che non solo non erano tollerati dalla società di buon costume, ma che erano persino considerati una 

violazione di legge, se poi avesse voluto pubblicarli sarebbe stata una decisone che spettava a lei sola.  

Dal momento che questo pezzo contiene cose che mi riguardano io qui dichiaro di non 

rinunciare mai al mio diritto di privacy, e proibisco, a chiunque delle prossime generazioni si faccia 

passare per me, anche se appartenente alle generazioni successive a quella di Mimi Fang, di 

pubblicare i fatti che mi riguardano descritti dal testo, e qualsiasi parola che possa sollevare un 

qualsivoglia ragionevole contenzioso. Dal momento che questo scritto e la mia persona sono 

strettamente interconnessi, il sottoscritto non penserà mai di aver mai fatto qualcosa che l’abbia reso 

famoso, ad eccezione di questo. 

Secondo, dichiaro: questo documento non è l’intero ed accurato resoconto delle nostre 

chiacchierate. Il sottoscritto non ha interesse ad essere accurato, al momento della prima stesura dei 

fatti c’era molto da esprimere, originariamente erano le parole da me stesso espresse, ho il diritto di 

esprimerle nuovamente, e inoltre in base ai Diritti Universali dell’Uomo posso continuare a farmene 

vanto. 

Terzo, dichiaro che: il sottoscritto non è responsabile di qualunque cosa sia scritta qui sotto.  

E’ quel che è, che io lo voglia o meno. 

Mi sedetti, recuperando un contegno dignitoso: i fiori mettili fuori. Sedetevi, sedetevi, non 

fate complimenti, fate come se foste a casa vostra. Cosa bevete? C'è dell'acqua fresca. Volete aprire 

la finestra, per far girare l'aria? 

MMF: Non deve disturbarsi, beviamo quello che prende lei. Non serve aprire la finestra, lei 

si congelerebbe. Questi sono fiori che si coltivano in casa.   

Io: Mettili fuori! Appena mi giro quella muore, e io potrei commuovermi. 

MMF: Che intende, crescendo non sta andando incontro alla morte? 

Fammi fare a modo mio, di sicuro possono morire. Fissai la ragazza: Studi o lavori? 

MMF disse: Va a scuola, studia cinema, non ha buone prospettive, ha studiato un bel po' di 

anni, ma comunque non sa in che anno si laureerà. 

Ci sono ancora persone al giorno d'oggi che studiano cinema, ormai è da molti anni che 

l'Accademia delle arti cinematografiche di Pechino è diventata l'Università dei Videogiochi dell'Asia. 

 MMF disse: Non produce film, fa ricerca, rientra nel dipartimento di antropologia, è 

considerata un'analisi del comportamento umano. Della sua scuola di sicuro lei non ne ha mai sentito 

parlare, nella profonda campagna americana, il nome ha più di venti lettere, tutti i campi di studio 
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trascurabili e impopolari sono lì.  

Considera che il secolo scorso le persone che giravano film chiamavano se stessi i re 

dell'intrattenimento, ah...bah! in quegli anni scommisi con qualcuno che il cinema non avrebbe 

resistito i prossimi duecento anni, entro trent'anni avrebbe raggiunto la vetta, e poi per guardare un 

film si sarebbe dovuti andare al museo. Fammi capire un po', tu hai visto film cinesi? 

MRS si intimidì sotto il mio sguardo: Ne ho visti alcuni. 

Ti sono piaciuti?  

No. Non li ho capiti. 

Davvero ci sono persone così? Pensa che gli altri abbiano bisogno di lei, crede di poter adulare 

chiunque, così sicura di sé.  

Dissi, quel che dici è comico quantomeno. 

MRS rispose: Fa ridere il fatto che voi all'epoca guardaste quel tipo di cose. 

Dissi: Può essere che tu abbia scritto un saggio intitolato ‘Come l’umanità ha attraversato 

l’auto abbruttimento originato dalla ricerca del piacere personale’? 

Meiruisha rispose:”Si l’ho scritto, il titolo però è ‘Come dal punto di vista di alcuni film in 

lingua cinese l’autostima non sia un istinto naturale dell’uomo’ Ovviamente ciò di cui discuto 

principalmente sono i personaggi strani nei film di genere Wuxia (arti marziali).” 

Io allora affermai che i cinesi in passato hanno attraversato quella tendenza criminale a 

sacrificare se stessi tipica dei film. 

Mei Ruisha disse: “Non saprei, il professore si rifiuta di leggerlo, il dipartimento del 

Politicamente Corretto dell’FBI locale mi sta anche cercando per parlarmi, affermano che io abbia 

trattato con pregiudizio alcune persone, sostengono che io abbia inventato un comportamento umano, 

una volta tutto questo ha innescato delle proteste da parte di gruppi etnici ad una conferenza stampa. 

Ho litigato con loro.” 

Io le chiesi: “L’America è uno dei paesi firmatari della Dichiarazione Globale della Parità di 

Diritto di Parola agli Animali?” 

Mimi Fang disse: “Si, ma ‘Non è permesso deridere gli animali domestici’ e ‘Rendere liberi 

gli animali domestici’ sono articoli non ancora entrati in vigore”. 

Dissi: Signora Fang, in questi giorni non ho dormito affatto bene, quando ho fatto un sogno 

ho sognato che in passato ci conoscevamo, ma… è veramente ridicolo… è che nel sogno io non ero 
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me stesso, ero un uomo che si guadagnava da vivere scrivendo, che si tratti di una delle mie 

aspirazioni represse? Se solo potessi vivere un’altra volta, forse potrei provare a fare lo scrittore. 

MMF disse: Non è stato un sogno, sei veramente uno scrittore, non serve vivere un’altra volta, 

hai già realizzato il tuo sogno, e noi ci conosciamo veramente.  

Replicai: “Sei così meschina, prendere in giro un vecchio, non puoi pensare che tutto ciò sia 

vero.” 

MMF disse. “Ti sembro il tipo di persona che ama scherzare?” Dalla borsa tirò fuori un libro 

giallo, “Leggi il nome dell’autore stampato sulla copertina”. 

“Dammi gli occhiali da miope”, dissi. Indossai gli occhiali, guardai quel libro giallo ormai 

diventato color salsa di soia, ed effettivamente c’era stampato il mio nome: Vecchio Wang di Pechino. 

Dissi: “Per quanto ne so c’era una donna, anche lei si chiamava Wang qualcosa, era una 

scrittrice, pubblicata da Lao, che vendeva i suoi libri all’aeroporto, mi ricordo il titolo del libro, mi 

basta sentirlo una volta perché mi resti in mente, si intitola ‘Pensa solo a mangiare’.” 

MMF disse: “Guarda la foto all’interno.” 

Sono io? Risi. Passai il libro a Meiruisha da guardare: “Giudica un po’ tu.” 

MRS chiuse il libro: “Sei proprio tu, tu da giovane.” 

MMF: “Aver fatto lo scrittore è una faccenda dimenticata?” 

La gola mi pizzicava, pensavo di aver perso la voce, e all’improvviso restituii il libro a Mimi 

Fang: “Presto, rimettilo a posto, non mettere in disordine.” 

MMF: “Ancora non lo vuoi ammettere?” 

Io risposi: “Vorrei ammetterlo, ma non mi ricordo nulla, nel mio cervello non c’è nemmeno 

l’ombra di un ricordo.” Sentivo le mie orbite roteare, avevo il viso in tensione, mi torcevo le mani, 

chiesi a MMF: “Sto piangendo?”.  

MMF disse, se stai piangendo per finta allora significa che sei un’altra persona, e non c’è nulla 

da fare. Se invece non lo stai facendo di proposito, allora forse c’è ancora qualche speranza che tu 

possa ricordare. 

 “Mi hai aiutato a ricordare, io volevo fare lo scrittore. Non pensare assolutamente che io stia 

facendo finta…Io veramente sono…perché mai non lo diventai?” 

Per tutta la vita ho battuto le strade come venditore, ho avuto negozi, ma fare un po’ di soldi 

non è mai stato facile, ciò mi ha seriamente ostacolato nel diventare scrittore e non lo divenni mai, 
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ho sempre fatto lavori umili.” Mentre parlavo sentii un sapore salato in bocca, come quello delle 

prugne in salamoia.  

Mi disse, se piangi è perché ricordi qualcosa, gli eventi del passato lasciano sempre l’amaro 

in bocca.  

Io risposi, se piango non è perché ricordo qualcosa, ma è per la storia fatta di successi che mi 

hai raccontato. Afferrai il libro: “Fammi vedere di nuovo la foto.” Meiruisha tirò fuori un fazzoletto: 

“Si asciughi un po’.”  Avevo scritto un libro! Io avevo scritto un libro! Tenendo in mano il libro giallo, 

dovevo sembrare tremendamente agitato, chiesi che altro avevo fatto.  

“Era proprio ciò di cui avevo intenzione di parlare con te” disse MMF.  

Io tenevo in mano un pacco di cracker, sull’involucro di plastica c’era un grande sole rosso, 

splendente. Meiruisha era sparita, c’eravamo solo io e MMF nella stanza. “Oggi che giorno è?” chiese 

la mia bassa voce a MMF. Sabato, disse lei. “Non va bene, dovrebbe esserci un’altra persona.”  

“Se intendi Meiruisha, questa settimana non viene.” 

 “Perché ho in mano i cracker?” 

“Li hai in mano da quando sono entrata, fammene mangiare un po’…tu hai già la bocca piena.” 

Non c’era da meravigliarsi che i miei denti fossero impastati con quella poltiglia, dovevano essere 

stati i cracker. 

 I miei vuoti di memoria diventavano sempre più lunghi, ma nei momenti di vuoto riuscivo 

comunque a mangiare normalmente. Mi voltai a guardare la stanza piena di confusione. Cosa cerchi? 

MMF seguiva con sguardo perplesso il mio vagare. 

Io ricordo, ricordo… All’improvviso m’intimidii, ricordai di aver visto un libro.  

Ce l’hai praticamente sotto gli occhi, quel libro l’hai cercato la scorsa settimana, avevo paura 

che te ne dimenticassi, allora te l’ho messo vicino al cuscino, così quando avessi aperto gli occhi 

l’avresti visto subito. 

L’avevo cercato dappertutto per due settimane. Se il libro c’era, allora non poteva essere tutto 

un sogno. Tenevo il libro in mano e lo guardavo imbarazzato, l’avevo scritto io? 

L’ho scritto bene?  

Non male…Ti piace domandarlo, appena ho detto che non è male hai sorriso, quando sorridi 

sembri un sessantacinquenne. 

E a tutti gli altri?  
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Piace a tutti.  

E il guadagno?  

Ti è stato dato, era consistente, ma l’hai speso tutto. 

Speso tutto che cosa? Ho perso il filo.  

MMF: Possiamo continuare il discorso? 

Parla. Io mi stiracchio un po’. 

MMF: Abbiamo appena parlato degli anni ’80 del secolo passato, a Pechino c’era una 

generazione di indignati politici soprannominati “gioventù arrabbiata”. Erano persone nate nella 

fascia che comprende gli anni ’70, tuttavia quando i nati negli anni ’70 fecero il loro ingresso nella 

società la generazione “arrabbiata” era già finita? Pensi che il ’92 sia l’anno di dispersione dei giovani 

arrabbiati? 

Il ’92? Io che facevo nel ’92? Nel ’92 mia figlia aveva quattro anni. Io vivevo ancora nella 

casa dei miei, no, mi ero già trasferito sulla riva ovest del fiume. Lei divideva la stanza singola con 

sua mamma, la prima volta che la sistemai spesi 10.000 yuan per rinnovarla, quando finii il restauro 

i miei amici dicevano che era una bellezza.  

La settimana scorsa abbiamo parlato così bene, questa settimana hai di nuovo dimenticato 

tutto, capisci il termine “gioventù arrabbiata”?  

Lo capisco, la gioventù arrabbiata erano le persone che non facevano parte della catena di 

montaggio del lavoro, non si adattavano al ritmo degli ingranaggi lavorativi, stavano per strada ed 

erano profondamente infelici, causavano grande invidia a chi non faceva parte della gioventù 

arrabbiata e passava la vita a lavorare……L’invidia fa male.” 

 Mi guardò: “Non approvi la ‘gioventù arrabbiata’?” 

Scossi la testa: “E’ tutto così complicato, a me piace lo stare in compagnia, rilassarsi e 

divertirsi.” 

MMF mi premette le mani sulle spalle: “Siediti, gli anziani non devono stare in piedi. Pensi 

che la tua vita sia stata felice?” 

“E’ stata buona, è andata molto liscia, non ho mai offeso nessuno, ero in buoni rapporti con 

tutti, e tanta gente non vive a lungo quanto me.” 
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MMF iniziò a mangiare i cracker: “Penso che tu sia molto felice. Per quanto riguarda la tua 

giovinezza, sei sempre stato visto come attivista della ‘gioventù arrabbiata’, inoltre i tuoi amici erano 

tutti giovani e arrabbiati, ti sorprende tutto ciò?” 

Volevo pisciare, ma sapevo di non averne veramente bisogno, era un’illusione: “A quel tempo 

la vita era molto dura per tutti, spesso in tasca non avevamo nemmeno i soldi per il bus, non c’era 

possibilità di guadagno, ma i giornali erano molto positivi, dicevano che quello sarebbe stato un 

nuovo inizio, che anche le persone d’età avanzata erano felici, dal momento che quello che avevano 

affrontato in passato era stato terribile, tuttavia la vita dei bambini di queste generazioni…Io non sono 

mai nemmeno stato un bambino, ho sempre fatto il militare, ma ero pur sempre un ragazzino, 

dopotutto ero debole, e quindi ho deciso di disertare. 

Da cosa hai disertato? Chiese MMF.  

Mi sedetti con la schiena curvata in modo da stare comodo e dissi: “Ahimè, non sono altro 

che un inaffidabile lavativo.” 

Sei stato abbandonato da un ideale di nazione? 

Non capisci, ed è triste. E’ come se io avessi già ottant’anni, quando apro gli occhi … Se 

anche oggi stesso tu mi dicessi che le persone potrebbero vivere fino a duecento anni, ma si deve 

ancora trovare il modo, quand’anche mi chiamassi dopo aver trovato una soluzione, io continuerei lo 

stesso ad avere ottant’anni.  

Capisco, e così è arrivata la rabbia. Voi come “gioventù arrabbiata” non avete mai pensato di 

preservare l’eredità culturale antimaterialistica? 

Adesso naturalmente capisco che lo Stato è un’illusione, è un insieme di vari tipi d’interessi, 

e l’egoismo è insito nella sua natura. All’epoca invece la nostra visione non era per nulla concreta, 

era come un ideale, avevamo risorse ed entusiasmo inesauribili, se credevi in esso, lo Stato si sarebbe 

preso cura di te. Non so nemmeno se esista un altro posto al mondo dove ci fosse un sentimento simile. 

Tu insegui il tuo ideale per tutta la vita, a metà strada esso si china, gira la testa e ti dice che sei stato 

insignificante. 

“Se potessi scegliere, sceglieresti comunque una vita idealista?” disse MMF. 

“Ora no. Ma all’epoca ero stupido, mi facevo stordire dalle persone, tu sostieni che il me 

stesso arrabbiato è invecchiato ed ha continuato ad essere arrabbiato, ma con chi dovrebbe essere 

arrabbiato? Pensaci un po’, sono arrabbiato solo con me stesso, come ho potuto essere così stupido, 
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farmi contagiare dagli altri per poi arrabbiarmi con me stesso. Capisci cosa voglio dire? Non lo 

trascrivere questo. 

 Oggi quanti ne abbiamo? 

MMF E’ ancora lo stesso giorno, come ti senti, vuoi cercare ancora il libro? 

Credo ci sia qualcosa di sbagliato, mi sembra di star usando le parole di qualcun’ altro, di 

star divulgando qualcosa al posto di qualcuno. 

MMF: Hai parlato così bene, sei tu, sei proprio tu! Devo ricordarmelo, la prossima volta 

devo portare il registratore…Dove pensi di essere ora? 

Noi stavamo chiacchierando del passato no? 

MMF: Stavamo parlando del secolo passato, della tua giovinezza. Quando eri uno scrittore. 

“Non mi sento per niente bene ora, mi sembra di dire cose senza senso, quello che dico e le 

immagini che vedo non corrispondono.” 

MMF: “Riesci a vedere il passato?” 

“Appena parlo il passato riemerge, quando smetto le immagini diventano come il fumo nero 

di un fiammifero bruciato. Di nuovo mi tornano, Dongdan, il tram, tutto diventa verde e poi la luce 

del sole molto forte, io che cammino per strada, e poi tutto sparisce, si dissolve in fumo.” 

MMF: “Bevi un sorso d’acqua, sennò ti calano le palpebre.” 

“Non è niente, spesso guardando attraverso gli occhi socchiusi vedo molto più chiaramente. Quando 

chiudo gli occhi il mondo è a colori, chi ha detto questa frase? Come ho già detto, delle faccende di 

quegli anni non riesco più a parlare, parlarne ulteriormente sarebbe come fare un riassunto. Io non 

mi azzardo più di tanto a parlare con le persone, perché ho paura che le cose che dico non siano 

mie, o che siano cose da me immaginate, da me interpretate, per fortuna ci sono le foto.” 

“Questi sono temi ricorrenti nel tuo romanzo, gli eventi accaduti in passato non possono 

riapparire e lo sforzarsi di considerare la verità anche attraverso una descrizione, una rappresentazione. 

La conclusione è pessimista, viviamo tutti nell’apparenza da noi stessi creata, distorcendo 

continuamente l’immagine di noi stessi. In realtà io questo lo so da molto tempo.” 

Come sei nella foto?  

Nella foto…in realtà sono felice, parlo veramente con le persone, col sorriso in faccia. Tutti 

sono rilassati, con un’espressione pacifica.  
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Quindi io devo ribaltare quello che ho appena detto, nessuno è arrabbiato, io e l’uomo della 

foto ci stiamo entrambi divertendo. Al momento la vita va proprio bene. Prima dei sessant’anni 

andava benissimo. Ricordo il giorno in cui andai a giocare a carte da un amico, ero uscito di casa ma 

avevo perso il bus, quando era arrivato il numero 338 non ci ero salito sopra al volo. 

Spalancai gli occhi, profondamente sbalordito, perché mi vidi correre e salire su quell’autobus, 

e se fossi salito a bordo ci avrei trovato quella ragazza senza nome, colei che, ogni qualvolta la 

incontrassi, riusciva sempre ad avvicinarsi a me. Quella era una cosa mia, la faccenda più rilevante 

dei primi tre anni degli anni ’80, per questo prendevo il bus tutti i giorni. Le auto emettevano sbuffi 

di fumo, io usai la mano per schermarmi gli occhi  e dal veicolo indistinto emerse il parafanghi 

verniciato di giallo, sempre giallo, e persi il bus.  

MMF: “Il bus partì?”  

Sì, partì.  

MMF: “Hai delle foto scattate mentre stavi scrivendo?” 

No, mai avute. Ne ho diverse scattate nelle sere d’estate, quando dalla tapparella filtra il 

profumo degli alberi, il tavolo illuminato dalla sua lampada, un riflesso, ma non ci sono io, nemmeno 

una mano appoggiata sul tavolo. Se insisti nel dire che ero uno scrittore allora quelle immagini hanno 

a che fare con quello, ma io non ne sono convinto, perché io potrei non avere niente a che fare con 

esse. 

MMF: “Come hai fatto? Anch’io voglio cercare di nuovo nel tuo passato.” 

Naturalmente l’ho scritto quando avevo già una certa età. Dovevo essere già piuttosto anziano.  

Dissi: “Nel mio cervello tutto ha a che fare con questo, un momento il mio cervello rilascia 

questo o quel ricordo, c’è di tutto immagazzinato, ma i ricordi non seguono un ordine preciso.” 

MMF: “Non ci sono tue immagini, quindi non c’è modo per farti credere che tu fossi …Ma 

dal tuo modo di parlare si capisce che hai fatto lo scrittore.” 

Ci credo, ci credo. Il libro è qui, testimone che tu sei seduta di fronte a me. Anche se abbiamo 

discusso la faccenda dello scrittore, io comunque non ci voglio credere, c’è la possibilità 

infinitesimale che io sia uno scrittore pessimo, da quando sei arrivata ho ricordato un sogno fatto in 

passato, nel sogno il protagonista era uno strano me stesso, spesso parlavo follemente con quel me 

stesso, parlando di cose che non capivo c’era però una parte simile a quello che mi hai detto tu, molto 

spiacevole, ora che ci penso potrebbe essere che io abbia fatto lo scrittore, io sono stato molte persone 
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diverse, è tutto immortalato nelle foto, ma com’è che non ci sono immagini di quando ero scrittore, è 

un po’ strano.” 

MMF: “E se parliamo invece del te quando facevi il rappresentante ci sono foto 

Io dissi: “No.” 

MMF: “Non potrebbe essere che il contenuto abbia generato delle immagini?” 

“Che significa?” 

MMF: ”Essere scrittore è una posa, è concettuale, produrre immagini non so neanche cosa 

significhi. E’ facile da ricordare, ciò che riesco a capire meglio è che ci sono personaggi e dialoghi, 

che conducono a relazioni, ciò che chiamiamo storie. Hai controllato i tuoi film, ce n’è qualcuno che 

non sia un documentario, anche se ispirato ai tuoi romanzi? Non ricordo lo svolgimento della storia 

del contabile, ricordo però le parole. 

Io dissi che capivo quello che mi diceva, che potevo provare. Provavo una volta ma subito 

collassavo. 

“Come stai?” mi chiese.  

“Se mi sento in questo modo continuerò a cadere” dissi. “La tua idea è che il me stesso del 

passato che ho visto non fosse del tutto reale.” 

Potrebbe essere, disse lei. Penso che il fatto che l’apparenza generi immagini sia riconosciuto 

da tutti. 

Quello che vedono gli occhi è solo quello che noi vogliamo vedere. L’università di Città del 

Capo ha già fatto esperimenti sulle scimmie, due videocamere che monitoravano le retine di dieci 

scimmie a cui venne dato da tenere in mano contemporaneamente una banana e una pistola da 

guardare, ma quello che compariva sullo schermo era solamente la banana.  

Lei disse, non bisogna credere troppo alle immagini, e lo stesso le immagini non danno un 

quadro d’insieme.  

Io dissi: “Ma allora a cosa dobbiamo credere?”  

Lei disse, questa è una domanda che tipicamente ponevano quelli della tua generazione. Se 

non si crede a nulla allora non si può vivere? Nel nulla non si può vivere? In passato ho allevato una 

mosca, che durante un inverno andò a sbattere contro un vetro, e in primavera quando aprivo la 

finestra, lei attraversava la finestra e poi cadeva giù. 

Io dissi, mi stai prendendo in giro?!   
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Lei disse che non ci era abituata.  

Guardai MMF: “Bastarda, stai inventando spudoratamente.” 

MMF: “E’ inventato. L’anno seguente la mosca tornò a chiedermi: ‘Avete un divano a casa 

vostra ?’ Risposi che l’avevamo venduto. E lei non fu contenta.” 

Le dissi: “Non ti siedi?”  

Lei rispose: “Sto guardando un po’ di cose.” 

Dissi: “Ragazza, hai guardato già migliaia di immagini” 

Dopo neanche due giorni era morta e sepolta. Chiesi allo spirito della mosca: ‘Hai mangiato 

qualche schifezza sporca? ’. Lo spirito della mosca rispose che non era per quello che era morta. Io 

dissi: ‘E allora perché? ’ Non me lo disse. Un’altra mosca arrivò volando e mi disse: ‘Lei era una 

giovane arrabbiata’. 

L’additai: “Io, io ti conosco, tu fai Fang di cognome e anche tuo padre si chiama Fang”. 

“E’ fantastico che l’immagine ti abbia fatto tornare in mente il cognome.” 

Io: “Tua madre era bella, tu somigli a tuo padre. Da piccola eri grassoccia, era impossibile 

prenderti le guance, era come abbracciare tre persone, eri soprannominata Pallina. Come va? Mamma 

e papà stanno bene? Tuo papà è ancora nel settimo distretto?” 

MMF: “Capisci cosa stai dicendo, io sono allibita, non c’è modo in cui io possa risponderti in 

modo decente.” 

Io: “Ma la vostra famiglia non è del settimo distretto? Ora vedo il semaforo all’incrocio di 

Yongding, c’è un’Audi.” 

MMF: Oh stai parlando di quello che vedi. Io dico il nome di una persona e tu vedi quello che 

riesci a vedere…Fang Yan.” 

Io: “Un bambino piccolo, è disteso e piange, è veramente piccolo, si trova in una grande 

stanza.” 

MMF: “C’è altro?” 

Io: “Più cammino più mi avvicino, l’immagine si muove, l’inquadratura è soggettiva, entra 

nell’immagine una piccola mano, la mia mano, che colpisce il suo viso”. 

MMF: “Non bisogna picchiare le persone!” 

Una fila di mani di bambini che si stringono lungo il perimetro della terra, l’inverno, il cielo 

azzurro, migliaia di alberi. Un edificio di mattoni rossi, terrazzi uno sopra l’altro, è pomeriggio, uno 
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sputo che cade dolcemente fluttuando sulla nuca di un bambino con la testa sporta dalla ringhiera del 

balcone. 

 “Chi è?” chiesi a MMF.  

MMF rispose: “Guarda ancora, guarda. ” 

Un uomo di mezza età, molto grasso, con addosso dei miei abiti, sta seduto a casa mia e piange, 

prende il fazzoletto per asciugarsi gli occhi, e dice che per tutta la vita le cose che voleva fare gli sono 

sfuggite dalle mani. Sto guidando, è mattina presto, sulla curva di una circonvallazione, c’è una zona 

delimitata della carreggiata, dalla parte opposta c’è un’auto che si è scontrata con un albero, il muso 

già completamente accartocciato, e un poliziotto con una mascherina che la controlla. In pieno giorno 

lungo tutta la via ci sono solo quell'auto e il poliziotto con la mascherina, sempre più lontano. 

MMF: Non hai ancora visto la sua faccia? E' già morto. 

Io dissi, è un mio amico. 

MMF: Ti ricordi ancora di avere qualche amico. 

Io ripetei, è un mio amico. 

MMF: Lo so, lo so. 

E' un amico di che epoca? 

MMF: Ora apri il libro, è nella prima pagina del tuo libro. La tua memoria quanto dura? 

Intendo dire che se ora leggi il libro, te ne ricorderai domani? In queste tre settimane il libro è rimasto 

sempre vicino al tuo comodino, possibile che tu non l'abbia mai aperto? 

Io riesco a ricordare...le cose recenti. 

MMF: Posso frugare un po' in giro per la casa? 

LW: Perché? 

MMF: Ah è vero, non c'è nemmeno una fotografia, hai spazzato via tutto del passato. 

LW: Dimmi un po', come ci siamo conosciuti io e tuo papà.   

MMF: Il computer...posso vederlo?  

No. 

Devo vederlo per forza…questo pezzo di carta nel piatto cos'è? 

LW: La lettera che mi avevi mandato, l'ho trovata ieri, appena l'ho presa era tutta impolverata, 

poi è diventata così. Il tempo passa così veloce, il tuo viso ora è tutto rovinato. 
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 MMF: Eh già, qualche giorno fa sono andata in un centro estetico, l'estetista mi ha detto, 

vuole fare un trattamento della pelle per ringiovanirla? Arrivederci le ho detto. 

LW: Questa frase vorrei dirla ad ogni persona che incontro: l'uomo dopotutto deve avere una 

donna. Pechino come sta? 

MMF: “Pechino s’è rovinata. Se continua così il mondo potrebbe tranquillamente farne a 

meno.” 

LW: “Non sono per niente d’accordo. Mei Ruisha, tu come la vedi?  

MRS: “Non è male. A me piace ciò che è super nuovo, e molto frivolo, dappertutto ci sono 

torri di vetro e blocchi di cemento, gli alberi sono tutti potati a forma di ombrello, sembra di entrare 

nel mondo 3D di un computer. Tutto, negozi, ristoranti, le cose da mangiare, le chiacchiere, le persone, 

sono tutte belle.” 

LW: “In passato Pechino non era così grande, quando ero piccolo io solo entro i primi due 

anelli era considerato distretto urbano, quando era piccola tua mamma venne esteso al terzo anello, 

in seguito venne ampliato fino al quarto, adesso in tutto sono otto? Esiste ancora Tianjin?” 

MMF: “Si sta discutendo, una parte della popolazione invoca che entri a far parte del grande 

distretto della capitale, ma gli abitanti di Tianjin si rifiutano. Ho fatto venire Mei Ruisha perché 

speravo di farle studiare un po’ di dialetto pechinese, ma come risultato tutti le parlano in Chinglish 

e lei sta perdendo quel poco di cinese che sa.” 

LW: “Dove lo trovi ancora qualcuno che parli Pechinese, io sono uno che l’inglese non lo 

capisce, qualche giorno fa uno dei servizi comunitari porta a porta mi ha parlato in inglese per un bel 

po’, e all’improvviso ho scoperto che capivo quello che mi diceva.” 

MRS: “Hai ancora questa necessità?” 

LW: “L’ho criticato. Il problema principale è che non ci sono più Pechinesi, vengono persone 

da ogni parte, arrivano e non se ne vanno, e poi si sposano con noi, ancora una generazione e penso 

ci saranno Pechinesi bianchi e neri.” 

MMF: “Ci sono già, qualche giorno fa ho incontrato una ragazza del tutto africana d’aspetto, 

che parlava con l’accento di Shanghai. Ha tirato fuori un passaporto cinese, e sul luogo di nascita 

c’era scritto Shanghai.” 

MRS: “Che c’è di male?” 
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LW: “Non c’è niente di male, non è la prima volta che succedono cose del genere. La 

posizione di Pechino è strategica, in centinaia di anni è venuta una grade quantità di persone, sono 

stati brutalmente ammassati più di una volta, è stato messo il divieto d’associazione e niente andava 

comunque bene, qualsiasi cosa, la lingua, l’abbigliamento, l’aspetto fisico, e qualunque cosa dalla 

testa ai piedi. Dall’esclusione di chi non è un Homo Pekinensis fino ad arrivare al completo melting 

pot dei giorni nostri. Tutto ciò che è scomparso era destinato a farlo, non è assolutamente un peccato. 

Pechino non è semplicemente bella? Solo che non è divertente. Io il secolo passato ho fatto la 

scommessa che il cinese sarebbe diventato una lingua alfabetica.” 

MMF: “Fang Yan, nell’introduzione del libro che ti ho dato, dice che eri il suo migliore amico.” 

LW: “Questo è un onore per me, infatti lui aveva molti buoni amici, da quando non c’è più 

sono tutti molto tristi, al giorno d’oggi non c’è più nessuno triste.” 

MMF: Aveva buoni rapporti con le persone? 

LW: Quell'uomo era terrorizzato, tu gli hai recato dispiacere, non riusciva neppure a dormire. 

MMF: Davvero? E’ la prima volta che lo sento dire. 

LW: Aveva poco coraggio, sai che spesso quando andava al gabinetto non tirava lo sciacquone, 

temeva che tirare lo sciacquone compromettesse la durata di vita del wc.  

MMF: Questa è ansia, non niente ha a che fare con il coraggio, lui piuttosto era pungente. La 

mamma diceva che guardava tutti dall'alto in basso. 

LW: Anche questo è vero, la codardia non rappresenta chi vuol giudicare tutti, ma nemmeno 

chi non è arrogante. La sua unica passione era offendere, persone irrilevanti, ma non era impudente, 

quando noi eravamo giovani tutti erano pieni di rispetto nei confronti dell'avanzamento della società. 

In tarda età si scopre che in questa società non c'è nessuno che meriti rispetto. Ad esclusione dei 

poveri. 

MMF: Voi vi conoscevate dall'infanzia? 

LW: Dalla nascita, ma io ancora non so chi sono. Siediti qui davanti a me, ora mi sei già più 

familiare. A scuola eravamo nello stesso gruppo di bambini, e abbiamo sempre mantenuto i rapporti, 

anche durante la mezza età siamo rimasti sempre insieme noi due. Forse perché eravamo nello stesso 

campo, abbiamo iniziato a scrivere romanzi insieme, e poi abbiamo scritto opere teatrali insieme. E 

per quanto riguarda i progetti che ci incasinarono tutta la vita, alla fine l'ho accompagnato per tutto il 

viaggio. Eppure non è sempre stato mio amico, tra le persone che disprezzava era incluso il nostro 
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reciproco disprezzo. Nella mezza età il disprezzo si ridusse, c'erano conflitti d'interesse impossibili 

da scavalcare, ma alla fine abbiamo superato tutto. 

MMF: Se c'è qualcuno che può dire queste cose, che capiva meglio il suo lato interiore, sei tu. 

LW: Però dai troppo peso a queste parole, chi può veramente capire qualcun'altro? Ora, io 

Fang Yan lo capivo? Neanche lui generalmente non osava dire: Io mi capisco. 

MMF: Hai qualcos’altro da dire su di lui? 

LW: Si può solo dire che di cose da dire ce ne sono diverse: vai a chiedere a tua mamma. Lei 

dovrebbe capirlo quanto me. 

MMF: Lei si rifiuta, in vita nostra non abbiamo mai intavolato una benché minima 

conversazione su di lui, quello che sa lei è quello che so io. 

LW: Che immagine ti sei fatta? 

MMF: Abbastanza buona, ho richiesto che mamma fosse obiettiva nei suoi confronti, mi ha 

parlato dei difetti ma anche dei pregi, e lei lo ha sintetizzato in un aggettivo: egoista. 

LW: Cosa, autista?  

MMF: Egoista! 

LW: Oh. 

 MMF: Te l’ho detto, voi due vi coprivate le spalle a vicenda. 

LW: Tua mamma aveva veramente un talento naturale per le parole.  

MMF: Non t'innervosire.  

LW: Non sono agitato, penso che sia proprio un peccato che tua mamma non abbia mai 

pensato di scrivere...per di più io non penso che egocentrico sia una brutta parola...una persona che 

sa prendersi buona cura di se stessa è già qualcuno che contribuisce grandemente alla società. Il 

coprirsi le spalle…Il fatto è che spesso si abbandona questo precetto nei riguardi degli amici. Questa 

cosa l'ho fatta, devo ammetterlo, non sono un esempio di virtù.  

MMF: Lei non mi ha detto molto altro. 

LW: Tu cosa mi suggerisci, sono ancora molto nervoso. Per quanto riguarda la lealtà personale, 

è indubbiamente il mio punto debole. 

MMF: Anche Fang Yan era così, la maggior parte del tempo stava con gli amici, il tempo che 

passava con me generalmente non era neanche un centesimo di quello che passava con voi… 
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LW: Per la maggior parte del tempo io e lui non stavamo insieme. Chi passa la maggior parte 

del tempo con gli altri? Uno di solito passa il tempo con se stesso. Io in realtà non lo capivo molto, 

ma era una brava persona. 

MMF: Temo di aver sentito solo parole di cortesia, non devi farlo. I cinesi non parlano mai 

male dei morti? 

LW: Bisogna vedere cosa vogliono sentire le persone vive, e si può dire quello che vogliono 

sentire. Fang Yan ha sempre fatto la brava persona, potremmo dire che recitava il ruolo della brava 

persona. 

MMF: Può essere che sia passato troppo tempo, inizialmente in testa avevo un'immagine di 

mamma e papà, poi un giorno all'improvviso scoprii che è un'immagine vuota. Ho sentito dire che tu 

sei uno che dice sempre la verità. 

LW: Non ascoltare le sue sciocchezze che dicono, anch'io sono un esperto nel mentire. Non 

credo che esistano persone che non mentono, superati i tre anni d'età. 

MMF: Non capivo mio padre, ovviamente può trascorrere una vita intera, come per me ora, e 

non riuscire a capire mai completamente i desideri di una persona, non come quando ero piccola, 

all'improvviso lui non c'era più, e anche quando ero all'estero, quando ancora non avevo confidenza 

con nessuno, avevo solo una mamma, e pensavo di essere un po' miserabile, in quei momenti in 

particolare volevo chiedergli qualcosa, ma non so di preciso che cosa. 

Sento la gente parlare di lui, alcuni lo conoscevano, altri no, chi aveva conosciuto un suo lato, 

chi aveva letto i suoi romanzi, ogni anno ne incontro qualcuno, i commenti sono vari, naturalmente 

le parole sempre educate. Anch'io non sono completamente ignorante nei sui confronti, ma vorrei 

proprio sentire il tuo punto di vista, dopotutto voi due insieme come dice mia mamma "ne avete fatte 

di tutti i colori". 

LW: Sono veramente offeso da tua mamma. E non ci sono notizie sconvolgenti, in vita tuo 

papà ha fatto le cose più crudeli, e ha ferito diverse donne. 

MMF: Hai un bel modo di dire la verità. Vorrei sentire, quando menti, che parole usi?  Tu 

l’hai dipinto come un angelo, lui è morto, ma a me non ha dato la minima consolazione, e io non ho 

certo intenzione di erigere un monumento in suo onore. 

LW: E' difficile dire la verità, c'erano volte in cui consumava talmente tanta energia che si 

graffiava tutto il viso, era tutto il contrario di tutto, ma non era mai sincero. Si può dire questo, il 

vecchio Fang non ha mai creato problemi agli altri. 
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MMF: Questo è un grande complimento. Grazie, da parte di Fang Yan. 

LW: Aspetta, aspetta, c’è forse altro? Appena ho finito di pronunciare questa frase mi sono 

sentito subito insicuro. Come ti ho già detto, non ha mai agito con l’intenzione di far del male a 

qualcuno. Considera bene queste parole.  Però considera che quello che dico è solo quello che so. 

MMF: Quindi fin da ora non vuoi garantire niente sul suo conto. 

LW: Devo andare al bagno. 

MRS: Questo nonnino non sta bene. 

MMF: Lo vedi, è molto instabile sulle gambe. 

LW: Sono tornato. 

MMF: Bene. Tu e Fang Yan siete nati nello stesso anno? 

LW: Sì nel '58. Sono più vecchio di lui di due settimane, io sono leone ascendente vergine, 

lui è proprio vergine ascendente vergine. Cavoli, stai ancora prendendo appunti? 

MMF: Non sto annotando ogni tua parola, solo le questioni che ti ricordi all'improvviso. Non 

riesco proprio ad immaginare come sia stata la tua vita fino ad oggi. 

LW: E' stata senza dubbio terribile, in tutto il mondo l’iconografia dei mostri proviene 

dall’immagine dell’anziano. 

MRS: Ah! 

MMF: Non devi farle prendere paura, è veramente spaventata. Comunque tutto quello che ho 

detto sulla mia infanzia somiglia alla sua. 

LW: Non è la stessa cosa. 

MMF: Non parlo di adesso. 

LW: Lui amava piangere, a te non piace, lui era snello, tu eri grassa, lui in che situazione era 

rispetto alla tua? 

MMF: Anch'io sono cresciuta in un asilo nido. 

LW: Ma non è a stessa cosa, a quei tempi dalle stelle alle stalle non c'era alcuna umanità. 

MRS: Voi come vi siete conosciuti, con un "Ehi, ciao, come ti chiami?" 

LW: Si, ci siamo conosciuti così, io me lo ricordo, stavo camminando vicino a lui, sollevai 

una mano e gli diedi uno schiaffo. 

MMF: Sei un animo violento? 
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MRS: Come mai hai attaccato briga con lui? 

LW: Lui aveva un buon carattere, potevi stuzzicarlo come volevi e non si innervosiva mai, 

questo suo temperamento tra i bambini era molto beneaccetto, tutti volevano giocare con lui, e questo 

gli permise di creare una propria banda. 

MRS: Povero nonno. 

LW: I bambini da compatire di più erano quelli che non andavano d'accordo con lui. Tuo 

nonno più di tutti noi capiva la ragione. Io sono stato isolato da loro una volta, isolato, capisci? Tutti 

gli altri ragazzini non mi davano retta, perché dicevano che facevo schifo. 

MRS: Questo che influenza ha avuto su di te? 

LW: Mi ha insegnato a far buon viso a cattivo gioco anche a chi ti disprezza. 

MMF: Si potrebbe descrivere così il rapporto tra te e Fang Yan quando eravate piccoli, che 

lui era il tuo soldato, e le cose brutte venivano tutte scaricate a te. 

LW: Non puoi dire questo. Io certo credevo che lui fosse il mio soldato, una volta l'ho 

chiamato davanti a me sull'attenti e poi l’ho picchiato...Questo conta come maltrattare un secondino? 

Lui non si reggeva in piedi, piangeva persino. Il giorno dopo fui isolato. Tuo papà fin da bambino 

non ha mai retto le botte, non pensare che l'avessi pestato a sangue. Quella era un’impresa quasi 

impossibile da portare a termine. Tu da piccola come avresti potuto vivere tutto questo, dopotutto sei 

una femmina.  

MMF: Questo cosa dimostra? 

LW: Questo spiega che dalla nascita è sempre stato molto sveglio, ma non sto dicendo che  

avesse l’intenzione di fare sempre il furbo.  

MMF: Stai dicendo che non è mai stato ingenuo. 

LW: Tu pensa che lui a sei mesi a mala pena piangeva, in realtà è solo ripensandoci ora che 

l’ho finalmente compreso fino in fondo. Questo non è per sminuirlo, è per apprezzare il fatto che si è 

evoluto così bene, a ben pensare le persone dovrebbero studiare come lui abbia contribuito all’eredità 

delle nuove generazioni garantendone la discendenza. 

MRS: Posso dire che questo è un discorso senza senso? 

MMF: Ci sono veramente questo tipo di persone, mi imbarazza ammettere d’essere così 

anch'io, l'ho ereditato da lui, penso di avere anch'io l'abilità. Mi dispiace non averla passata a te. 

LW: Non ho detto fandonie? 
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MMF: No, affatto. 

LW: L'ereditarietà è terribile, in passato si ereditavano solo le abilità naturali, a partire dalla 

vostra generazione si è iniziato a trasmettere anche la cultura di padre in figlia. Gli scienziati indiani 

hanno già isolato un nuovo gene nella "razza gialla", chiamato il gene sensibile. Hai mai sentito che 

negli ultimi dieci anni non ci sono stati grandi dittatori, e il numero di lottatori è diminuito. Col 

passare del tempo ci sono sempre più persone di questo tipo, testa grande ma polpacci deboli, è 

diventato un interesse contagioso. 

MMF: Cosa intendi? 

LW: Intendo che lui non ha commesso alcun crimine, la vostra famiglia è veramente 

straordinaria, si adatta sempre alle circostanze, è di una tempra difficile da trovare. 

Ho sempre creduto che alla fine fossimo tutti uguali, ma ricordo che invece tuo padre pensava 

che non lo fossimo affatto, ugualmente nella vita ha infranto tutte le promesse, ma tutti dicevano che 

sembrava buono, aveva l'aspetto di chi soffre terribilmente una perdita. Ci fu una volta, quando 

entrambi eravamo già di mezza età, in cui litigammo, e io arrabbiato gli chiesi, che perdite hai mai 

subito? E lui mi rispose: Hai completamente ragione, nessuno lo sa, nemmeno io. 

MMF: La tua rabbia accumulata in molti anni è esplosa. 

LW: Perché ancora una volta lui riversava su di me i suoi piagnistei, diceva che si era lasciato 

scappare tutte le cose che voleva fare nella vita. 

MMF: Cosa voleva fare? 

LW: Esatto, gli chiesi la stessa cosa, cosa vorresti fare ancora. Non disse nulla, pianse un po’, 

alla fine io mi stufai dei suoi pianti, mi addormentai e non ne parlammo più. 

MMF: Amava molto piangere. 

LW: Quando si arriva alla mezza età non si ama piangere. Invece da neonati si piange 

volentieri, e nel giorno vicino alla morte si ricacciano in gola i singhiozzi. 

MMF: Questo è il giorno prossimo alla sua morte? 

LW: Nemmeno io so quando sia programmato quel giorno, una zattera, quattro ponti, e una 

traversata nell’immensità. 

MMF: Il giorno prima che morisse eravate insieme? 

LW: Non ricordo. 
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MMF: Di recente Meiruisha mi ha detto che sono sempre più strana, e anch'io penso di 

somigliare sempre meno a me stessa, ho un sacco di idee che mi frullano in mente, è come se ci fosse 

una forza che vuol trasformarmi in un'altra persona, ma tutto intorno a me è tranquillo, non ci sono 

cambiamenti. 

LW: E' iniziato dopo i quarant'anni? 

MMF: Mi sembra che nel momento in cui l’hai detto io abbia pensato che fosse proprio così. 

MRS: Sì è successo dopo i quaranta, me lo ricordo io. 

LW: Le persone dopo i quarant'anni ricevono internamente un duro colpo…Lui perlomeno da 

giovane si considerava un ragazzo d'oro, ovvero un bel ragazzo. Aveva fatto in modo che ovunque si 

diffondesse quest'opinione pubblica, era conosciuto per avere il viso di un neonato, gli occhi come 

pennellate d'inchiostro. Un tempo noi spesso lo prendevamo in giro, un maschio così compiaciuto del 

proprio aspetto, non era per nulla comune. 

MRS: Era molto vanesio? 

LW: Siamo tutti vanesi, narcisismo e odio per se stessi sono interconnessi. Appena capisci di 

essere stato un po' vanitoso, subito nasce il conseguente odio per te stesso, oppure si usa quel termine: 

depresso. Si, Fang Yan era un uomo depresso, lui stesso non nascondeva la cosa. Siamo tutti depressi, 

scopriamo che non siamo le persone che speravamo di diventare, non abbiamo possibilità di rivivere 

il passato pieno di rimpianti, e non riusciamo a trattenere niente, nemmeno il nostro aspetto. 

MMF: Mio padre si odiava? 

LW: Col passare del tempo sempre di più. 

MRS: Ho realizzato che le tue parole hanno una caratteristica, ami parlare specialmente al 

plurale, è sempre riguardo “noi”, tu e il nonno, ma ci sono altre persone? 

LW: Ho capito anch'io di avere questo problema, ma se anche volessi cambiare con tutte le 

forze non ci riuscirei. Generalmente è parte di un trattamento completo che si riceve sempre da piccoli, 

cresce inconsciamente, quello di pensare sempre a se stessi come appartenenti ad una generazione, 

che se ne parli bene o male tutti ne fanno parte. 

MMF: Pensi di poter rappresentare qualcun'altro? 

LW: Non posso. Ho sbagliato. Non userò più il "noi", io sono io, lui è lui. Non c'è una 

generazione, è solo un concetto, ci sono solo Tizi, Cai e Semproni. Non posso rappresentare nessuno, 



 
 

38 
 
 

posso parlare solo per me stesso, alla fine non posso fare a meno di rappresentare me stesso, e a volte 

non mi fido nemmeno di me. 

MMF: Mio padre è sempre stato un uomo incline alla depressione o al disgusto verso se stesso? 

LW: Da piccolo? No, da piccolo più che altro era un po' timido, appariva ubbidiente, ma in 

realtà non lo era, sembrava che avesse un gran cuore, ma era solo un'impressione. I cinesi della nostra 

età una volta erano tutti ottimisti, credevamo che la storia portasse sempre al progresso, che il paradiso 

potesse stabilirsi in terra. Scusa, ho di nuovo detto noi. Penso che Fang Yan fosse un carrierista nel 

profondo, le aspettative che nutriva per la propria vita erano veramente alte, gli piaceva vedere gli 

altri subire la propria influenza, me compreso, ricordavamo a noi stessi, il più grande pregio è la 

sicurezza in sé. 

Quando ci adulavamo a vicenda amavamo dire: siamo tutti passati sotto il sigillo 

d’approvazione di Dio. Per favore permettimi di usare il "noi" quando parlo delle debolezze della 

natura umana, altrimenti perdo credibilità e sembra che io non sia un essere umano. 

MMF: Dal momento che sei così critico, ti seguo e basta, ti faccio parlare così, forse non sai 

come spiegarlo altrimenti. 

LW: Questa non è critica, è un fondamento storico. Non sai che questo ha molta importanza, 

se non ci fosse questo punto, come manterrei il complesso di superiorità nei confronti degli altri? 

Quando bisogna riconoscere un errore lo riconosco, chi osa dire che non sono umano? Chi lo dice è 

a suo rischio e pericolo. Ma in realtà non c'è chissà che terribile conseguenza, te lo dico io. 

MMF: Quando ero piccola anche a me mio padre ha dato l'impressione di amare vantarsi. Ero 

molto piccola, vivevo a casa dei nonni e facevo i compiti a casa, e quando lui rientrava mi diceva: 

che compiti stai facendo, non farli, ti pare che io somigli a quei genitori poveracci, che ti dicono chi 

devi diventare. Non farai in tempo a ringraziare di essere mia figlia. In futuro te la godrai. Sei la 

signorina di una famiglia di letterati, avrai tantissimi soldi. Ti dico che nella vita non dovrai mai 

lavorare per i soldi, farai solo ciò che ti piace. Quando diceva queste cose la nonna impazziva, gli 

chiedeva come potesse instillare idee del genere in una bambina. 

Però quando diceva queste cose il viso della mamma si riempiva di gioia, lei era la sua fan 

numero uno, amava soprattutto ascoltare le sue vanterie, però a me diceva, non badare ai vanti di tuo 

padre, perché sapeva che all'epoca prendevo quello che lui mi diceva molto sul serio. Ora ricordo 

l’aspetto della mamma quando ascoltava papà vantarsi: appariva, come si suol dire, radiosa per la 

gioia. 
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LW: In quegli anni, per affascinare tua mamma, tuo papà si spacciava per uno scrittore, e alla 

fine lo è diventato. 

MMF: Papà amava tanto dire che se fosse stato uno scrittore inglese o francese avrebbe potuto 

andare in pensione presto, e con i diritti d'autore avrebbe fatto tanti soldi da non saper come spenderli 

per il resto della vita. Peccato che non abbia mai visto il giorno in cui la pirateria è stata inclusa nei 

crimini punibili per legge. Ricordo che dopo la revisione del codice penale, il governo cinese aveva 

promosso in tutto il paese l'operazione di enforcement della legge "tolleranza zero nei confronti dei 

gravi crimini riguardanti qualunque tipo di furto di proprietà intellettuale", sulla storia di copertina 

del "Settimanale dei quattro esseri viventi uniti" c'era un titolo interessante: “Quanti scrittori nel 

nostro passato si sono eroicamente sacrificati”. 

LW: Ho letto quell'articolo, è scritto dal signor Liu Henan, anche lui era un buon amico di tuo 

padre. E' scritto bene, anche l'ultimo quesito è buono, l’idea generale è: dobbiamo ribadire alla nostra 

società che ogni minimo progresso della Cina è basato sul sacrificio dagli uomini di quelle 

generazioni. 

LW: So che tuo padre scriveva sempre qualcosa, poteva essere sui parametri di vendita 

mondiali, sperava che il sistema di protezione del copyright di altri paesi potesse far sì che lui 

ricevesse un compenso fisso per il resto della sua vita, così avrebbe potuto salvaguardare anche i 

membri della sua famiglia e far in modo che tu per tutta la vita non avessi bisogno di lavorare per 

soldi, o sottostare al comando di qualcuno. Uno scrittore può lasciare qualcosa in eredità ai familiari? 

La miglior eredità al giorno d'oggi è un libro con i diritti d'autore. Lui lo prendeva sul serio, si vantava 

sempre quando parlava della sua aspirazione, mentre era timido a parlare altrimenti. Il suo desiderio 

più grande era di farti vivere una vita più libera di quanto non fosse stata la sua, in cui non dovessi 

alzarti dal letto ogni mattina per guadagnare soldi. Non eravamo d'accordo con l'idea che gli agi 

potessero rovinare l'uomo. Venivamo entrambi dalla povertà, e avevamo visto troppo male scaturito 

da essa. 

 MMF: Quello in che libro è?  

LW: Non lo so. Ogni scrittore scriveva un libro del genere, attraversa un periodi di pratica, un 

periodo d'esplosione creativa, periodi di noia, fa esperienze di tutti i tipi, raggiunge la maturità tecnica, 

l’idea della sofferenza è un limite, alla fine il corpo cade a pezzi, si esaurisce, e di nuovo in un libro 

trova la consolazione di tutta la vita. 

MMF: E' sempre così? 
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LW: Si, lo è per tutti, lui non l'ha mai scritto, ma la pensava così. Molte persone badano a 

mescolarsi solo con le faccende popolari inutili, credono di avere ancora tempo, invecchiano e il 

corpo li segue, non emergono e muoiono senza onore né glorie. 

Fang Yan mi suggerì molte volte, non devi scrivere altre di quelle cose incasinate, guarda alla 

generazione più anziana, quei vecchi scrittori, chi di loro non è moralista? A quarant'anni bisogna 

iniziare. Era una generazione in cui, nel bene o nel male tutto veniva condiviso con tutti. 

MMF: E lui aveva iniziato? 

LW: Dal '92 fino al 2002, per quanto ne so, ha sempre cercato di scrivere in fretta, in fermento, 

lavorava sempre alla trama di qualcosa. 

MMF: Cercato? Intendi dire che si preparava sempre, ma in realtà non scriveva? Di fatto alla 

fine nessuno vedeva mai il libro. A proposito di questo libro, con te di cosa aveva parlato? Mia 

mamma sostiene fermamente che lui scrisse questo libro, dice di averne letto un pezzo, che era nel 

computer di papà, ma l’anno in cui lui per l’ultima volta andò via di casa non si portò il pc con sé. 

LW: Pensava di scrivere, si preparava a scrivere, ma questo non implica che sapesse scrivere 

veramente. Sinceramente è inutile. Lo scrivere è predestinazione, non è che se lavori duramente avrai 

sicuramente dei risultati, ma anche realizzarlo è inutile. In gioventù puoi scrivere di tutto ad occhi 

chiusi, senza alcun problema, ed avere anche successo, invece invecchiando si vuol scrivere qualcosa 

che non deluda noi stessi, ma in qualunque modo la si scriva non si è mai soddisfatti. Anch'io sono 

continuamente perplesso, tutto quello che scrivo è per gli altri, è per farlo leggere ai lettori, più mi 

avvicino alla fine più scopro che lo standard non si trova veramente nei lettori, o altrove, sembra che 

si trovi solamente nel proprio cuore, ma il cuore cambia spesso. Molti scrittori esauriscono le proprie 

energie per scrivere l'ultimo libro, quando la morte s'avvicina ci si dedicano anima e corpo. 

Io son convinto che Fang Yan l’abbia scritto, e forse non si è limitato ad un solo libro. Quando 

eravamo insieme fondamentalmente non parlavamo delle nostre creazioni, sapevamo che parlarne era 

inutile, per scrivere bisogna combattere contro se stessi fino alla fine, niente è più come nella 

letteratura giovanile, da questo dolore nessuno trae aiuto, perché dico che non si è limitato ad un solo 

libro? Perché negli ultimi anni di vita molte volte si è eccitati e altre si è depressi. Molte volte da 

adulto parlò segretamente con me di questo ritorno alla ricerca, di diverse migliaia caratteri, sperava 

di poter arrivare a ventimila, stimava che fosse abbastanza. Aveva il viso pieno di gioia. Continuava 

così per un periodo, qualche settimana, qualche mese, io lo chiamavo perché venisse a giocare con 

me anche se non amava uscire, e non si concentrava nemmeno, si giocava tutto subito e poi se ne 
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andava. Passata quella fase ci fu quella in cui andava ogni giorno a giocare d’azzardo, quando ci 

andava giocava pesante, poi se ne stava lì seduto da solo in silenzio, sera dopo sera fissava diritto 

davanti a se senza dire una parola. Solo grazie a questo suo comportamento io capii che non solo 

aveva perso vista, ma che aveva anche perso la direzione, le persone diventano vere quando soffrono. 

Il parlare dei propri sentimenti gli era difficile. Di quello non si poteva parlare, quindi li teneva 

rinchiusi nel suo cuore. In seguito se anche era felice non diceva nulla, io gli chiedevo comunque, 

tutto bene ultimamente? E allora lui scuoteva la mano con disapprovazione, non devi tirar fuori queste 

cose, non devi, parlarne non è bene. Tutte superstizioni. 

MMF: Non credeva molto in se stesso. 

LW: Per nulla. A volte era pazzo di gioia, altre era disperato, ansioso, di anno in anno era 

sempre più pessimista, poteva avere tra le mani dei manoscritti di successo o avere dei lavori semi 

completi nel suo computer; in dieci anni, quel suo stile, inflessibile, non si era evoluto, e come una 

lumaca aveva scavalcato diverse centinaia di migliaia caratteri, se non più. 

Quindi non so se alla fine si sia buttato giù, e abbia cancellato tutto in una volta. Il giorno che se ne 

andò io controllai il suo pc, sfogliai uno per uno i suoi documenti, erano tutte cose che aveva 

pubblicato in passato, non c'era niente di nuovo. Lui per ultimi aveva visto me insieme a quell’amica, 

volevo dare un'occhiata se c'era o no un testamento e avevo invitato un esperto di computer a fare 

un'ispezione accurata del disco rigido, per vedere se c'era ancora qualcosa che era stato cancellato da 

poter recuperare, avevo paura che avesse cancellato tutte le sue cose. Trovò solo i titoli di alcuni 

romanzi, ma quando aprii i documenti non c'era scritto nulla. Quel computer poi lo diedi a tua nonna, 

all'epoca era ancora in vita. 

MMF: Adesso quel computer è qui da me. 

LW: Ricordo ancora due tra i titoli dei romanzi, uno era "Nel buio", l'altro era "…..", è un 

peccato che non ci fossero i testi. 

MMF: C'era anche "Manda la ragazza volume 2", "Vita dopo la morte", "Sutra del Diamante 

in Pechinese", e "Sutra dell'altare dei Sei patriarchi Zen in Pechinese". 

LW: Su questi ultimi due ha avuto la mia influenza, li aveva tradotti l'anno prima di morire, 

ho letto i testi, lui a mercatini di beneficenza aveva incontrato molta gente, diceva che si era divertito 

traducendoli, adesso vorrei trovare qualcuno che faccia una stima del suo lavoro. Però si capisce, 

dietro a quel titolo del file in realtà non ci può essere uno scritto, alla fine tutto è stato cancellato. Non 

so di che umore fosse all'epoca, io non so se in futuro avrò o meno questo coraggio, quello di gettare 



 
 

42 
 
 

alle fiamme ciò che di buono ho scritto, i veri traguardi li ho scritti solo per me stesso, non volevo un 

lettore. 

MMF: La pensate tutti così in realtà voi scrittori? Veramente patetico. 

LW: Questo è un traguardo che, se mi permetti di vantarmene, non tutti riescono a raggiungere, 

io ora…Oh no, anche in passato si poteva solo non venire pubblicati, mentre si era in vita. 

MMF: Perché? Perché odiate così i lettori, perché ne avete paura? Può essere che la fama o la 

ricchezza di ognuno di voi non dipenda dai lettori? 

LW: Io non odio i lettori, e nemmeno ne ho paura, solo non sopporto questa tua affermazione, 

che confonde le conseguenze dello scrivere con lo scrivere in se stesso. 

Non è che ogni scritto sia fatto per il lettore, in realtà sono la stampa e l'editoria che vogliono 

il lettore, che vogliono divulgare. Per qual ragione pensi che a questo mondo ogni singola volta che 

a qualcuno venga un'idea, significa che si debba per forza pubblicare? Quante idee strabilianti sono 

morte in miriadi di grandi menti silenziose. Chi non sente l’obbligo di vantarsi e pensa che l'obiettivo 

di scrivere per gli altri sia appropriato per influenzarli, e gli altri guardano quanti soldi hai in tasca. 

Io non sono chissà che gran virtuoso, ma non dipingermi come uno che ama la fama e la gloria come 

tutti gli altri. No, non devi sollecitare il rapporto tra scrittore e lettori. Volere lettori significa 

disprezzarli? Quindi non si può discutere di questo problema con chi non è del mestiere. Io sono uno 

scrittore e parlo di scrittura, la scrittura più pura è quella che non viene pubblicata, è la verità, o forse 

lo è. Pensando solo ai lettori, ci si cristallizza e ci si conforma, e si diventa disonesti. Lusinghe...per 

una volta non si può? 

MMF: Scusami, io sto riportando un modo di vedere universale. 

LW: Le visioni universali sono giuste? Tu dopotutto non volevi parlare con me delle visioni 

universalmente riconosciute, parla piuttosto delle tua opinione personale, io ora non voglio sentire le 

idee universali, popolari o alla moda. Sto avendo uno scambio con te, voglio conoscere solo le tue 

idee. Se le tue sono uguali a quelle della massa oppure se semplicemente non ne hai, e puoi solo 

prendere in prestito le nozioni popolari, non devi sentirti in imbarazzo. 

MMF: Mi dispiace. 

LW: Non devi nemmeno scusarti, non sei mai stata irrispettosa nei miei confronti. Che sto 

combinando? Sono un vecchio bastardo, un vecchio inutile ladro, alla fine sono un vecchio ladro. 

Perdona tuo padre, è stato devoto a se stesso tutta la vita, ha persistito nell'opporsi ad ogni cosa grande 

di questo mondo, al costo di distruggersi. Noi che stiamo invecchiando ci compariamo a lui, ma 
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abbiamo condotto un’esistenza ignobile, siamo tutti traditori. Scusa, non riesco più a parlare con te, 

sono troppo arrabbiato, quando mi arrabbio non sono più oggettivo, tutto ciò che mi sta davanti 

diventa un nemico. 

MRS: Nonno Wang, perdona mia mamma, non ha cattive intenzioni, le sue parole ti hanno 

fatto piangere. 

 LW: Non ce l'ho con te, la rabbia non la provo nei tuoi confronti, ce l'ho con me stesso, sono 

arrabbiato con me stesso. Nella mia vita ho avuto tante opportunità, come quelle che ha avuto tuo 

padre, ho vissuto con coraggio a volte, ma io ho sempre rinunciato, ho lasciato perdere, gli obbiettivi 

li ho raggiunti comunque, e vivere così a lungo non è stato male. Ma se potessi nascere di nuovo, 

direi a me stesso che comunque una vita lunga non è chissà quanto meravigliosa. 

MMF: Non dire così, io sono infelice, odio mio padre perché non ha avuto una vita lunga. 

Nonostante non fosse sincero, fosse debole, tradisse se stesso, e fosse annoiato a morte in questo 

mondo, vorrei lo stesso che fosse vivo. 

LW: Sì, gli uomini vivono solo per realizzare completamente se stessi? Con una vita così 

come si può evitare di chiamare gli uomini egoisti. 

MMF: Ha piacere di venire fuori a pranzo con noi come nostro ospite se dopo mangiato la 

riaccompagniamo? 

LW: No grazie, nel frigo ho avanzi e pietanze, mi piace soprattutto mangiare avanzi di riso 

con le verdure, che devono essere scaldati molte volte, è il sapore del cibo delle famiglie povere di 

quando ero bambino, non mangiavamo mai a sufficienza. La prossima volta, la prossima volta ti 

lascerò invitarmi. Non ti arrabbiare Mimi Fang, non ti abbassare al mio livello, dammi un po' ragione, 

sono così vecchio, con te ho il diritto di fare un po’ il testardo. 

MMF: Non c’è problema, non mi trattare da estranea. 

LW: Non sai quanto quell’irrequietezza ti faccia somigliare tantissimo a tuo padre, non è 

l'aspetto, mi fa pensare...All'improvviso è come se volessi alzarti e andartene senza aspettare un 

minuto di più, sei ancora qui, ma il pensiero è già andato via.  Sembrava sempre che ci fosse qualcosa 

di bello che lo stesse aspettando fuori, che avesse improvvisamente perso interesse per te, e faceva 

sentire noi rimasti indietro dei perdenti. In quei giorni andavamo spesso insieme al bar, ogni volta 

dopo la mezzanotte cercavo lui in particolare per parlare… Non andartene di già. 

MMF: Se parla così mi sento troppo in imbarazzo ad andarmene. 
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LW: Vai. I modi dei membri della vostra famiglia sono raffinati, avete delle vite indaffarate, 

più lontano andate meglio è. Questa è una Jeep di Pechino? Le auto cinesi hanno sempre più modelli, 

nessun lavoratore è lavativo eh? 

MMF: Hai proprio deciso di non venire a mangiare con noi? 

LW: Si. 

MMF: Per cosa ridi? 

LW: Mi è venuto in mente tuo padre che quando qualcuno gli chiedeva la stessa cosa lui 

alzava la testa e diceva, se proprio avete bisogno di me, e se io non ci sono non se ne fa niente, allora 

non vi negherò il piacere della mia compagnia per una volta. Molte volte avviandomi io acceleravo 

il passo, lui rimaneva fermo davanti a casa, poi mi fermavo poco avanti, e guardavo lui che in poco 

tempo mi raggiungeva a passo spedito. 

 (Qui sopra sono i pensieri raccolti dopo diverse chiacchierate avvenute prima del febbraio del 

2034, non c'è una data precisa). 
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2.2 Capitolo 2  

Hai ispezionato la pietra? Il Grande Fiume 

scendeva zampillando? Posso avvicinarmi a lui?  

 

4 febbraio 2034, inizio della Primavera (primo semestre solare), un sabato soleggiato ma 

parzialmente coperto.   

Luogo: casa del Vecchio Wang 

Personaggi in scena: Mimi Fang, Vecchio Wang 

MMF: Le ho portato un vecchio libro fotografico intitolato "Anziani personaggi e antichi 

sentimenti di Pechino che stanno gradualmente scomparendo", sono tutte vecchie foto dell'ultimo 

decennio del secolo scorso e degli inizi di questo, l'ho scovato l'altro ieri mentre gironzolavo in una 

libreria della catena Bertelsmann a Sanlitun, in mezzo a una pila di libri di seconda mano. C'è perfino 

lei, nella seconda pagina alla sezione "Bar di Pechino” in mezzo alla folla, questa persona allegra è 

proprio lei? 

LW: Non ricordo assolutamente dove sia stata scattata, o perché. C'è scritto l'autore? 

MMF: No, solo il nome dell'editore. Ma sotto la foto c'è una breve didascalia, dice che questo 

era un bar spesso frequentato da personaggi pechinesi del mondo della musica e dello spettacolo...un 

bar chiamato l’8. 

LW: Assolutamente no. Non riesco a riconoscere che posto sia, lo sfondo è troppo sfocato, il 

divano sembra essere di Suxihuang, in realtà non ne sono certo perché dappertutto i divani erano così, 

ma di sicuro non è l'8, l’8 originariamente non era nemmeno un bar, era una sala da ballo. Il vecchio 

8 si trovava in via Xindong, dove ora c'è il centro commerciale "Buddha", il nuovo 8 invece era a 

Sanlitun, dove ora c'è quella boutique di Miumiu. Non si può dire che fosse un locale molto 

frequentato da personaggi dello spettacolo, ma bisogna ammettere che è stato un luogo dove spesso 

bazzicavano gli amanti della prima musica elettronica. Pechino rese popolare la musica elettronica, 

Hai Rui...il proprietario dell'8, non si può negare il suo contributo. E' lì che ho ricevuto il battesimo 

alla musica elettronica, sono passato dall'essere un assoluto ignorante di musica ad essere...Sono 

tutt'ora ignorante, ma mi piace ascoltarla, e dopo me ne innamoro. 

Questa donna si chiama Qiuqiu, era la mia insegnante, faceva parte di un dipartimento 

specializzato della TV satellitare Canglong (Dragone verde), divenne in breve tempo la prima donna 

DJ a Pechino, in seguito andò a suonare in giro per il mondo, nell'anno di maggior popolarità 
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raggiunse il settimo posto nelle classifiche australiane. Noi membri di quella banda d’amici in quegli 

anni ci procurammo un mucchio di contratti. C'era anche una ragazza che si chiamava Lili, un colletto 

bianco, anche lei ottenne un contratto stabile, il suo stipendio da solo sarebbe bastato da solo per due 

persone. C'era un altro amico, un imprenditore, del campo immobiliare e finanziario, da ragazzino 

quando fischiava arrivavano in dodici, lui faceva tutti fessi, era il Gran Maestro. Successivamente 

cedette gli affari ad altri, e fondò la prima casa discografica di musica elettronica cinese, fu il primo 

in Cina ad aprire un negozio che vendesse i vinili, il vecchio negozio alla porta sud di parco Chaoyang 

è tutt'ora in attività, l'anno scorso ci sono ripassato davanti, la vetrina non era cambiata, ma ho sentito 

dire che è passato in mano al figlio. Hai mai sentito i brani di musica elettronica del ventesimo secolo 

“L’altro lato del buco nero” e "Prima del Big Bang"?  Tutt'ora nelle sale giochi, nelle sale karaoke e 

nei locali di gioco d’azzardo aperti tutta la notte, nei forni crematori e nei cimiteri viene usata come 

musica di sottofondo. Le ha scritte lui. La musica elettronica ha perfezionato la sua visione del mondo. 

MMF: In questa foto c'è mio papà...nella sezione "Ristoranti di Pechino". Chi sono tutte queste 

persone? 

LW: Su Xiaoming, Bao Mo, Diandian, Piccolo Long, questo al telefono è il vecchio Jiang. 

Tuo papà in quegli anni si unì a un Comitato per cibo e bevande, questi erano i membri del comitato. 

Mi domando dove sia questo ristorante, quest'uomo vestito da maresciallo dell'Unione Sovietica mi 

ricorda qualcosa.  

MMF: La didascalia sopra la foto dice " Ristorante di stile sovietico in voga in quel periodo". 

LW: Che fosse una moda passeggera non c'è dubbio, dopo aver fondato la capitale della 

nazione comunista è il minimo che ci siano ristoranti russi. Non lo ricordavo, in passato molti 

ristoranti russi avevano un cantante sovietico. Questo non è il vecchio Mo, è il più rinomato “Alle tre 

delizie”, il loro montone essiccato alla menta era buonissimo. Questo era il ristorante “Le superlative 

specialità di Lushan” che il vecchio Fang aveva aperto in riva del lago Houhai, con la loro testa di 

pesce in salsa piccante e il loro pesto di melanzane si poteva sempre andare sul sicuro. Gli artisti di 

Pechino potevano tutti aprire dei ristoranti, uno apriva e l'altro chiudeva i battenti, se qualcun'altro 

voleva aprirne non aveva speranze. 

Questo è lo "Xiaoxu (Piccola bestia)" della moglie di Laohu (Tigre), la loro carne saltata con 

prugne secche era cotta al vapore, quando la masticavi sembrava proprio una suola di scarpa. 

Questo è il "Per servire" di Piccolo Ji, c'era un periodo in cui fungeva da nostro luogo di 

ritrovo, se non ci veniva in mente dove andare per mangiare bene, alla fine andavamo lì. Oh, c'è anche 
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il locale "La lussureggiante foresta fluttuante". Questo è il ristorante taiwanese più vecchio di Pechino, 

un altro nostro ritrovo, era stato aperto da un taiwanese, la moglie era pechinese, e sul menù, difficile 

trovarne di simili, metà dei piatti erano di verdura, cavolo bianco con salsa di soia e cetriolo e così 

via, c'erano anche un liquore Jingmen di sorgo che aveva cinquantotto gradi, e si potevano acquistare 

bottiglie di alcolici. Tua madre e la moglie del proprietario erano molto amiche, fin da quando eri 

piccola ti portavano al locale, lì ti ho incontrato molte volte per caso, gli adulti bevano tè 

chiacchierando e tu di fianco ascoltavi tutta seria, fin da quando eri piccola e poi da grande ti sei 

sempre trovata a tuo agio con gli adulti, non ti ricordi la faccia strana che facevi? 

MMF: Ora che me lo dice mi pare d’avere in mente un'immagine, nella stanza mi sembra che 

crescesse un bambù, mi sembra che ci fosse un corso d'acqua o dell'acqua corrente, il proprietario 

frusciava come un ruscello, mentre la moglie vestiva sempre abiti molto femminili. 

LW: Potrebbe essere, ho dimenticato anch'io.  

Questo è l'"Asuka”, il bar vicino alla foresteria cittadina (ostello cittadino), anche quello 

aperto da un taiwanese, i suoi noodles con manzo e noodles saltati erano i migliori di Pechino, una 

fragranza irripetibile, un piatto con cui forse poteva competere erano i noodles con maiale piccante 

del Jiang 9, ma poi, per tenere il peso sotto controllo, e combattere gli eccessi27, non ci andai più.  

Questo proprietario si chiamava Jing...Jing qualcosa, sapeva gestire gli affari alla grande, suo 

padre era stato un regista cinematografico di Taiwan, se gli ospiti bevevano una bottiglia di Tequila, 

lui ne portava una seconda, e quando la seconda se l'erano scolata tutta lui si assicurava che venisse 

aperta anche la terza. Il suo locale aveva anche un cocktail speciale fatto con la grappa di sorgo, 

inventato dal signor Jing stesso, usava un bicchierino di tequila, e poi zucchero e limone, un goccio. 

Tuo papà si era lasciato andare moltissimo nell'inverno di quell'anno, io e tuo papà, eravamo pappa e 

ciccia, e un altro amico di tuo papà era lì ogni giorno a rimpinzarsi.  

Questo non è il vecchio Fei da giovane, che sorride in piedi davanti all' ingresso del "Jiuxiao", 

vediamo un po' chi è il tipo di fianco a lui...Che roba, sono tutti stati immortalati qui. 

...Tutti distrutti, tutti i posti dove andavamo a mangiare o divertirci a quell'epoca sono stati rasi al 

suolo. Quel gruppo di bettole nella città Pechino mancavano proprio di virtù, a quella via è stato dato 

fuoco, e dalle ceneri dei tetti di Pechino sono nati una miriade di grandi edifici ignobili. Perché non 

                                                           
27 马无夜草不肥, 人无外快不富 (ma wu yecao bu pang, ren wu waikuai bu fu) : un cavallo non ingrassa senza una 
razione extra, un uomo non diventa ricco senza una rendita extra. 
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mi piace uscire? Perché non ci posso fare nulla, quando esco e vado in città mi sembra di essere in un 

paese straniero, un paese mal ridotto e senza rimedio. 

Agli inizi del secolo, se ambientavi un film dentro la città Pechino, non c'era modo di girarlo, 

non c'era un vicolo che non fosse un disastro, un siheyuan (compendio di case con cortile), che fosse 

intatto, se si voleva narrare una storia del passato bisognava sistemare tutte le facciate, abbellire anche 

le strade. Ci sono dei momenti in cui, come appena risvegliato da un sogno, guardo fuori dalla finestra 

e non riconosco più il posto dove sono nato. 

MMF: Non hai nemmeno un ricordo. 

LW: Si può avere ricordi solo con il cervello, io non ce l’ho, ed è quindi come se qualcosa 

non fosse mai successo. Me lo puoi regalare questo vecchio libro fotografico? 

MMF: Questo era un regalo per te, sapevo per certo che ti sarebbe piaciuto. 

LW: In gioventù pensavo che si potesse abbandonare tutto, adesso invece odio separarmi da 

qualsiasi cosa. 

MMF: Provi attaccamento nei confronti del luogo in cui sei nato e nel quale hai trascorso la 

tua vita. 

LW Sono affezionato, ora non ho paura ad ammetterlo. Persone con cui ho vissuto bei 

momenti, posti dove ho abitato, case dentro le quali ho consumato un pasto, strade che ho percorso 

ogni giorno. Sai, come dice la poesia Song, so che tutto è vuoto per chi muore28, io sto osservando il 

mondo che mi era familiare smantellato in ogni suo aspetto dagli uomini, tutte le persone che conosco 

che se ne vanno, il vivere nel presente è diventato vuoto.  

MMF: Pensa che ci sia un altro mondo? 

LW: Certamente, in passato ci sono stato spesso. Molte persone ci sono andate, solo che non 

ne parlano, hanno paura di rendere la cosa pubblica, che il governo non approvi e li perseguiti.  

Esistono moltissimi mondi tutt'intorno a noi, e tra un mondo e l'altro non c'è una linea di 

separazione, i confini riguardano solo l’uomo, il quale è tenuto in trappola dal suo sapere, non può 

andare da nessuna parte. La visione comune, condivisa dall'umanità intera, sostiene che l'uomo possa 

                                                           
28死去元知万事空, 但悲不见九州同。王师北定中原日,  家祭无忘告乃翁。 I know everything is empty for the one who dies,/ 

  My only regret is that the whole country is not unified, /On the day the imperial army recovers the central plain,/ Let me know when 

the offerings are presented. 

Poesia “Jue Ju”—“示儿，Shi Er, Words to My Son”: di Lu You (陆游, 1125-1210）
http://www.readchina8.com/LiteratureItems.php?PassId=7AE3BC62-69BA-4970-AAB6-B14FE224746A 
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andare in un altro mondo solo dopo la morte, ma in realtà quella è una mostruosa bugia che i potenti 

di tutto il mondo all'unanimità hanno diffuso; ritagliando deliberatamente la storia, hanno fatto in 

modo che l'uomo fosse confinato solamente all'interno della percezione della propria vista, hanno 

promulgato questa menzogna per diverse migliaia di anni, imprimendola nel cuore delle persone, 

finché non è diventata una nozione generalmente condivisa .  

Eppure, prima di questi ultimi duemila anni, le popolazioni di ogni parte nel mondo non la 

pensavano così, tutti coltivavano un imprescindibile legame con l'altro mondo e andavano e venivano 

da esso. 

MMF: Perché hanno diffuso questa bugia? 

LW: Temevano che se i cuori di tutte le persone non fossero rimasti in questo mondo, esso 

avrebbe perso la forza vitale. Per di più non solo i governanti hanno diffuso questa menzogna, ma in 

seguito tutta l'umanità l'ha perpetuata simultaneamente, un'ipnosi collettiva. All'interno di questo coro, 

chi canta con più convinzione ed è il più entusiasta, in realtà è quel tipo di persona che ha fede solo 

nella maggioranza e non crede in se stesso, vuole essere in armonia con gli altri e quindi mette a 

riposo il proprio cervello, si fida immediatamente dei molti che incontra, subito pensa che siano...nel 

giusto. Questo tipo di persona non solo crede in se stessa senza riserve, ma può perfino arrogarsi il 

ruolo di controllore morale, impedendo al prossimo di uscire dal tracciato, e sperando in buona fede 

di trattenere ogni altro uomo in questo mondo, senza oltrepassarne i confini. 

MMF: Mi vuoi dire perché hai un sorriso canzonatorio? 

LW: Non è un sorriso di scherno, non penso che tu sia quel tipo di persona, ho solo il muso 

lungo, non il cervello29. Ti sto punzecchiando, ma comunque questa è la mia visione personale 

riguardo alla questione.  

MMF: Lei proprio non perdona, non concede che gli altri commettano un errore 

occasionalmente? 

LW: Ho sbagliato, io non sono così, con te mi sono comportato bene...Di cosa ridi? 

MMF: Non oso dirlo...io. 

LW: Dillo, cosa ti è venuto in mente? 

MMF: Non si deve arrabbiare. 

LW: Sono uno che ama arrabbiarsi? 

                                                           
29 光长脸不长脑子  
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MMF: Lasci stare, dopotutto non glielo dirò. 

LW: Mi vuoi far preoccupare a morte. 

MMF: Prima di venire a trovarla, ho letto più o meno tutti gli articoli e i saggi che la riguardano, 

e sono approdata a dei giornali scandalistici dello scorso secolo. Ce n'era qualcuno scritto da persone 

che l'hanno incontrata o intervistata, appena adesso mi sono ricordata di una giornalista la quale aveva 

apprezzato questo tuo discorso. 

LW: Nei tabloid dello scorso secolo molte interviste erano spudoratamente inventate, si 

fingeva di aver incontrato la persona, la si descriveva vividamente, ma in realtà si estrapolavano dati 

da articoli scritti dagli altri, e si raffazzonavano con l’aggiunta di grezza immaginazione. 

MMF: Questa intervista potrebbe essere vera, dallo stile mi è sembrata un reporter donna, 

altrimenti il pensiero non sarebbe stato articolato con tanta cura. Dice che lei in verità è estremamente 

sgarbato nei riguardi delle persone...o duro, le parole esatte non le ricordo con precisione, ma questa 

è l'idea generale. Se una persona non concorda con lei su un qualsiasi punto, oppure rifiuta un suo 

argomento, lei immediatamente non controbatte, deve sempre fingere un atteggiamento di scuse, sono 

solo un vecchio scrittore... 

Queste sono le sue esatte parole, non me le sono inventate, però lei deve sempre pensare a un 

modo per trovare un argomento di conversazione, per non spettegolare sugli eventi del passato prende 

in prestito cose e argomenti facendo sarcasmo sugli altri.  

Questa giornalista...potrebbe essere una ragazza, nel finale dell'articolo dà sfogo alle emozioni, 

ci sono dei veterani che spesso predicano agli altri l’apertura mentale, degli anziani molto rispettati 

che, quando si incontrano, con tempismo strabiliante, sono in grado ricordare anche la minima frase 

offensiva tra loro intercorsa. Perciò lei ammonisce i suoi colleghi, per quanto i personaggi famosi 

possano apparire amabili, e per quanto sembri che prendano tutto sul ridere, non pensiate 

assolutamente che voi e loro siate diversi, quando si dice la verità bisogna essere ancora più cauti, a 

meno che non si voglia offendere intenzionalmente o non ci si preoccupi di poter offendere. 

LW: Ti piace quella frase “spettegolare sugli eventi del passato”? 

MMF: Però la giornalista nell'ultima frase cambia di nuovo direzione, questa celebrità...ti 

indica come amabile contro ogni aspettativa, si giustifica velocemente, a patto che tu le facessi notare 

che il suo comportamento non era stato abbastanza corretto, si sarebbe scusata immediatamente, 

sembra che capisca che chiedere scusa non è come essere decapitati...Ridevo pensando a questa frase. 

LW: Com'è spietata, proprio non ho parole. 
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MMF: Sembra una cosa da lei, pensa ancora che sia inventata? 

LW: Sì, nell'intervista non importa cosa fosse vero o falso, lei ha costruito l’articolo molto 

bene, lo devo riconoscere. Mi ha descritto molto accuratamente, sono veramente così, duro, devo 

render pubblico ogni minimo risentimento, anche se lo dico non cambio, tu sei un po’ diversa da me. 

MMF: Guarda, s'è vendicata. Voglio aggiungere ancora un'ultima frase, tu volevi forzarla ad 

ammettere che avesse personalmente torto, preoccupato dal fatto che l’intervista risultasse un 

fallimento. 

LW: Anch'io voglio aggiungere un'ultima cosa, non permetto alle persone di negare…negare 

significa non avere una posizione, chiedere scusa è furbo, e non permette agli altri di ritirarsi. Se non 

fosse che sono già devoto al genere femminile, e se non volessi essere fedele al mio credo, direi che 

solo con i vili e le donne è difficile avere a che fare30, ma permetto solo a loro di essere impudenti, e 

non lo permetto a nessun altro.  

MMF: Ah lei è diventato devoto? E' a servizio dell'armata di noi donne, è una novità. 

LW: Sono un seguace da quarant'anni, sono un veterano. 

MMF: Questo è un vero onore per il nostro universo femminile. Le verso dell'altra acqua. 

LW: A parlare con te proprio mi si secca la lingua. Però sono felice, la vita umana è una festa 

se si chiacchiera con una donna intelligente. 

MMF: Grazie, mi reputi intelligente? 

LW: Sì, e se lo fossi ancora un po' di più, saresti fin troppo intelligente. Hai mai parlato con 

tuo padre in questo modo? 

MMF: Si può dire che abbiamo avuto solo conversazioni a senso unico. Lui mi parlava di 

continuo, ma io ero troppo piccola, c'erano volte in cui capivo, ma non ero comunque in grado di 

controbattere. Ora in cuor mio spesso rispondo alle domande che mi faceva all'epoca, penso a 

qualcosa e rispondo, faccio un esercizio individuale di oratoria, se poi trovo delle risposte brillanti 

sono particolarmente contenta.  

LW: Che cosa gli piaceva chiederti? 

                                                           
30子曰：“唯女子与小人为难养也，近之则不孙，远之则怨。”The Teacher says:\"Only women and small-minded 
men are hard to deal with, who become familiar if you get closer to and bitter if you keep a distance from.\" 

《论语·第十七章·阳货篇》 
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MMF: Cosa programmassi di fare in futuro, in che paese avessi intenzione di vivere, se volessi 

avere figli. Voleva assolutamente che studiassi letteratura, perché in futuro mi sarebbe stato utile. 

Sosteneva che potessi fare qualsiasi cosa, a lui bastava che non diventassi una persona insignificante. 

Lei pensa che...Io sia interessante? 

LW: Sì. Le persone interessanti hanno la mente aperta, qualsiasi cosa sentano non ne fanno 

mai un caso di stato.  

MMF: Molto bene, allora io non mi devo preoccupare…Ho un sogno ricorrente, nel quale 

sono in un piccolo villaggio sperduto del sud della Cina o del Midwest americano, dove lo incontro 

di nuovo, è un contadino, indossa un cappello da cowboy, ha la faccia tutta impolverata, e mi insulta: 

come sei diventata insignificante...Lui era all'altro mondo? Lei che ci va spesso, l'ha incontrato? 

LW: Sì l'ho incontrato, ma non mi ha riconosciuto. 

MMF: Lui adesso...com'è? Avete parlato? Lui... 

Poteva ancora comunicare? 

LW: Sì, però ciò che comunicava non aveva alcun significato terreno. Nell'altro mondo, 

nessuno di noi è uomo, nulla è vita. I sentimenti umani, le cose strettamente legate alla vita, lì non 

esistono. Lui non ha forma, come posso fartelo capire? Però ha coscienza, fluttua liberamente a 

30.000 chilometri al secondo. 

MMF: Sembra un fascio di luce.  

LW: Una distesa di luce, velata in lontananza, una miriade di candele che illuminano una 

canoa. I nostri scambi riguardano una riflessione comune, non c'è alcun problema, ci sono solo la 

vasta prospettiva e i grandi sentimenti di quel mondo. Bisogna dire che sono simili ai sentimenti 

umani, sono felici, però sono molto appianati, molto controllati, si potrebbe paragonare al sentimento 

che si prova nel desiderare un laccio rosso, e alla fine ottenere un nastro di seta rosso. Una gioia che 

continua senza fine, che non si attenua mai, impressa nella gioia. Nella gioia, lui non ricordava nulla. 

Se lo incontri lì, tu non sei sua figlia, lui non è tuo padre, tutti sono felici tutto il tempo, non parlano, 

non comunicano, il cinese e l'inglese sono entrambi inutili. 

MMF: Non si ricorda nemmeno di me? 

LW: Non hai bisogno che lui ricordi, neanche tu hai forma. Se riesci a raggiungere quel luogo, 

non porti più il carico dei sentimenti umani, quindi non puoi essere triste.  

MMF: Però io vorrei comunque dirglielo. Un ricongiungimento tra padre e figlia.  
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LW: Se c'è un segno di riconoscimento, può essere solo di un secondo. Ti si presenta uno 

scenario davanti, e vedi un insieme di colori che permeano una tale commozione che quasi vorresti 

comporre versi. Allo stesso tempo le pietre sono molto umide e anche sulla terra circostante sembra 

sia scesa una pioggia di colori vividi.  

Un fiume che sembra una vivace coperta dorata, le cui onde scintillando sembrano occhi…quello è 

lui. Dopodiché il contenitore delle tue emozioni si svuota immediatamente, come se fosse stato 

bruciato dal suo sguardo. 

MMF: Hai ispezionato la pietra? Il Grande Fiume scendeva zampillando? Posso avvicinarmi 

a lui?  

LW: Puoi avvicinarti per osservare la pietra e vedrai ogni crepa su di essa, puoi librarti nell'aria 

e mantenere la stessa direzione del Grande Fiume, ma non potrai sfiorare la pietra neanche con un 

dito, non potrai mettere piede nel fiume. Non avrai nulla, non potrai muovere niente, le interazioni 

non necessitano di materia, all'improvviso tu prenderai coscienza di lui e lui di te, e, come se il rosso 

e il giallo si incontrassero per diventare arancione, voi sarete insieme, molto nascosti, nella volta 

celeste come due raggi di luce nel cielo. 

MMF: Sta facendo il mio cuore a pezzi. 

LW: Sto facendo a pezzi anche il mio stesso cuore. Il periodo in cui tua mamma e tuo papà 

litigavano, molto sconsideratamente scrissi una poesia per tua madre, in realtà era un lettera, lei si 

ostinava a dire che fosse una poesia, io non volevo riconoscerlo per non sembrare arrogante, ma poi 

l'ho ammesso. Consigliai tua mamma...c'erano delle volte in cui i suoi occhi piangevano tutte le loro 

lacrime, tutti hanno giornate in cui le lacrime scorrono fino a prosciugarsi.  

MMF: Voglio andare su quel fiume a osservare la pietra bagnata...andiamoci adesso, mi faccia 

venire con lei. 

LW: Non c'è modo di andarci adesso. 

MMF: Lei ci va spesso, no? Com'è che ora non può? E' perché è molto complicato...O perché 

non sono degna...Oppure vuol ricevere un compenso? 

LW: Non è complicato, chiunque è degno, e non voglio nemmeno un compenso. Questo non 

ha nulla a che vedere con me, è un affare tuo personale. E' un bene o un male che tu vada? Vedere 

quello scenario ha delle conseguenze, la cosa più insopportabile è che poi non ti possa più piacere 

questo mondo, ciò che comunemente viene detto stufarsi di questo mondo. Potrai sopportare ancora 

questo mondo? Sei preparata ad andare così lontana da casa? Nell'eventualità che tu non possa tornare, 
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lo rimpiangeresti? Hai una corda di sicurezza, una piccola ragione per sopravvivere, come ad esempio 

un figlio, un coniuge o un gatto, che ti conducano sicura fino alla fine, che ti trattengano dallo 

sprofondare nella malinconia...Questo processo avverrà di sicuro, ma questa corda, questa piccola 

ragione, può generare abbastanza forza motrice per aiutarti ad uscire dalla malinconia e dall'essere 

stanca del mondo...? 

MMF: Non lo so. 

LW: Se non lo sai devi iniziare a pensarci subito, quando lo saprai potrai decidere. 

MMF: Pensare a cosa, mia figlia? E' già grande.  

LW: Pensa a te stessa...Stupida! Chi pensa a sé non è una persona il cui amore per se stessa 

supera quello per tutto il resto, non è una persona disposta ad abbandonare i propri grandi sogni nel 

cassetto per gli altri. Quando vedrai la casa permanente, il Paradiso, vagherai in quel posto così bello, 

non so se avrai o meno la pazienza di tornare in questo mondo e tener duro per i decenni futuri che ti 

restano da vivere. Vai a sondare il profondo del tuo cuore, le tue viscere, se la tua natura è di essere 

estremamente egoista, se ti preoccupi solo dei tuoi sentimenti, metti i tuoi sentimenti al primo posto, 

è molto probabile che una volta andata tu non riesca a far ritorno, sii consapevole che dove ci si trova 

bene solitamente si rimane. Quindi ti dico che per fare questo viaggio bisogna per prima cosa fare un 

lavoro di penetrazione, ovvero conoscere se stessi, ispezionarsi, non fingersi liberi mentre in realtà, 

sotto gli abiti, si è strettamente legati. 

Bisogna controllare la propria moralità, quando si incontra qualcosa che non si comprende non 

bisogna catalogarlo come male e tornare indietro di corsa. Stare nel mondo degli uomini comporta 

un sacco di ansie, ma quando lo si abbandona poi si rimpiange. 

Noi non dobbiamo più parlare di questa cosa, tu non hai ancora nulla a che vedere con questo, non ti 

sfiora nemmeno. In questa faccenda come si può ascoltare le belle parole degli altri e poi decidere di 

provare da soli in base alla curiosità. Colpa mia, il fatto che io sia così contento di chiacchierare con 

te ha portato a questo, in principio di questa cosa non si dovrebbe parlare con le persone giovani, 

dovrebbero perlomeno arrivare alla mezza età prima di iniziare a considerarla.  

MMF: Io sono già di mezza età. 

LW: Però la tua mentalità è ancora quella di una persona giovane, lavori con energia, sei 

appassionata all'arte, ti interessi del mondo e sei attenta all'ambiente. Hai una posizione politica, 

fammi indovinare un po', di sicuro hai votato il partito ecologista americano. 

MMF: Sei contrario a tutti gli affari politici? 



 
 

55 
 
 

LW: Non sono contrario, tuttavia non lo voto, però sostengo le elezioni generali una dopo 

l’altra31, preferirei vivere in India che vivere a Singapore. Questo non ha a che vedere con questa 

faccenda, ciò che abbiamo appena detto è un altro aspetto della stessa questione, tu all’interno della 

società porti ancora il peso del processo di successi e fallimenti del genere umano, quindi sei all’arco 

d’ingresso della vita?32. Non discutiamo, non riesco a parlare, durante il pisolino pomeridiano ho 

scordato di indossare il pannolone, soffro di emorroidi, il sangue ha macchiato il letto. Sono stato 

seduto tanto a lungo, lì sotto sono di nuovo appiccicoso. 

MMF: Lei fa troppa poca attenzione, non vuole cambiare posizione, ridurre un po' la pressione 

sullo stomaco. 

LW: Allora perdona la mia mancanza di buone maniere, mi sdraio. 

MMF: Mentre era in vita siete andati entrambi in quel mondo? 

LW: Anche se sei un po' curiosa, hai qualche sospetto, e pure qualche timore, in futuro 

sicuramente ci andrai ma sarà un luogo dove rimarrai per sempre, non avere in mano nessuna 

informazione, è come se fosse il primo viaggio all'estero e all'aeroporto non ci fosse nessuno ad 

accoglierti, brutto no? Guardando dall’alto, quando ci si trasferisce lì il cuore sa quel che vuole. 

MMF: Le chiedo una risposta, concisa, una frase. 

LW: Cosa? 

MMF: A mio padre, quando l'ha trovato, è piaciuto quel mondo? 

LW: Anche a me piaceva, e anch’io non pensavo di tornare indietro. Però all'improvviso 

davanti ai miei occhi cambiò lo scenario, da un momento all'altro scese una torre di diverse centinaia 

di piani, che si presentò davanti ai nostri occhi… 

MMF: Io vado, le lascio questo vecchio libro fotografico. 

LW: Io non approvo le motivazioni supposte. Se gli altri fanno supposizioni su di me, sono 

tutte sciocchezze. Ad ammonizione degli altri, io non faccio supposizioni su di loro. Mi basta pensare 

                                                           

31你方唱罢我登场 one after another, changeable. It is used as a metaphor. It literally means when you finish singing it will be my 

turn to go on the stage. 

http://www.ctcfl.ox.ac.uk/MCD/Intermediate/Preparation%20for%203rd%20intensive%20course/11%20pattern.htm  

32 前门楼子 

 

http://www.ctcfl.ox.ac.uk/MCD/Intermediate/Preparation%20for%203rd%20intensive%20course/11%20pattern.htm
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agli affari miei. Che complessità hanno le relazioni umane? Se guardi le facce di chi giudica sempre 

gli altri sono tutte molto brutte. 

MMF: Arrivederci. 

LW: Dì quello che pensi, non tenertelo nello stomaco.  

MMF: Tu non sei quello che reputa chiunque incontri uno sciocco? 
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2.3  Capitolo 3 

Mi chiamo Du Mei, ricordi? Ce la siamo spassata insieme  

per molti anni, con te e Fang Yan, noi tre da vecchi andavamo 

al circolo Taoranting a nuotare. 

 

Venerdì 10 febbraio 2034, soleggiato 

Luogo: pranzo nel ristorante pechinese alla moda "Banchetto", nella sala n.2 nel secondo piano. 

Personaggi in scena: Mimi Fang, Mei Ruisha, il ragazzo di Mei Ruisha, Vecchio Wang,Du Mei, 

Zhen Yun, e un certo numero di cameriere. 

Vecchio Wang: Io non mangio, non mangio, voi vi ostinate a mangiare, che senso ha, alla fine 

di cosa si tratta, se non di esseri viventi uccisi e fatti a pezzettini che finiscono a riempirci la pancia, 

per poi venir trasformanti in merda? Macchè cucina pechinese alla moda, di sicuro sono impostori, 

esistono davvero dei piatti tipici di Pechino? Saranno solo bravi a prendere la carne a cubetti e farci i 

noodles saltati con salsa di soia. 

Mimi Fang: Non si lamenti, s’è brontolato per tutto il tragitto, siamo arrivati finalmente, si sieda. 

Meiruisha, porta una sedia a nonno Wang.  

Vecchio Wang: Questo cos'è, com'è che non riconosco nulla, guarda quel gruppo di edifici di 

fronte, sono stati ammassati lì come un branco di zucconi campagnoli, bisognerebbe portare 

dell'esplosivo e farli saltare tutti in aria. 

MMF: Meiruisha, non devi ridere! Cameriera, porti il tè. Questa è quella via della porta ovest 

di parco Chaoyang, in passato non abitava proprio dall'altra parte della strada, in uno di quei due 

imponenti edifici neri, coperti da quel grande caseggiato rosa dal quale però ne spuntano i cornicioni. 

LW: Non ricordo, io abito a est di parco Chaoyang, dietro al distributore di benzina fuori dal 

Quarto Anello.  

MMF: Lei ha abitato fuori dal Quarto Anello, e ha abitato anche qui, poi ha vissuto sulla riva 

nord, e in ultimo s’è spostato fuori dal Sesto Anello.  

LW: Sono povero, non avrei mai pensato che la vita potesse essere così dispendiosa, pensi di 

aver abbastanza, ma abbastanza non è mai sufficiente. Com'è che non  abbiamo ancora ordinato?  

MMF: Oggi non è necessario scegliere un piatto a testa, hanno già predisposto tutto.  

LW: Se hanno arrangiato loro, sicuramente sarà costoso e sgradevole. 
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MMF: Non ti preoccupare, ho già provato il cibo di questo posto, garantisco che è buono.  So 

che lei è molto difficile da accontentare, sembra quasi che invitarla a mangiare fuori equivalga a farle 

un dispetto. Le garantisco che proverà cose che non ha mai mangiato.  

LW: Mi hai già offeso, cos’è che non avrei mai mangiato? 

MMF: Chiedo scusa, chiedo scusa, lei ha mangiato di tutto, ha corso in cielo e volato sulla 

terra.  

MRS: Ma' cos'hai detto, ha corso in cielo e volato sulla terra?  

MMF: Sì, come avrei dovuto dirlo? 

LW: L’ha detto giusto, non hai nemmeno iniziato e già fai confusione. 

MMF: Non perda tempo. Non faccia altra confusione, sono già in un bagno di sudore. La 

prego di mangiare, perlomeno come gesto di cortesia. 

 LW: Pagano i fondi pubblici? Non posso che esserne riconoscente. 

MMF: Sono i miei risparmi privati, io stessa ho sputato sangue per risparmiare, centesimo 

dopo centesimo, su ciò che mi rimaneva dopo aver pagato le tasse...Ci crede? In realtà non l' ho 

invitata perché volessi offrirle il pranzo, non riesce a finire nemmeno qualche boccone che già deve 

scappare subito al gabinetto, volevo farle fare un po’ di movimento, uscire a fare due passi, per non 

farla rimanere tutto il giorno a deprimersi in casa, a marcire...Non è ancora arrivato il giorno della 

sua morte. Questo nonnino, con lui non si riesce parlare in modo cortese...Stia buono seduto, mangi 

quello che le viene dato, così anziano eppure fa ancora il difficile, cerchi di non disprezzare tutti. 

LW: Uscire fuori a pranzo mi crea ulteriori problemi...Tu sei cinese o di fuori? 

Ragazzo di MRS: Sono cinese, mi chiamo Kaiser. 

LW: Ci sono ancora cinesi al giorno d'oggi? Signor Kai, suona piuttosto bene. 

KS: Sono completamente cinese, e ci vivo anche in Cina, Kaiser è il mio nome inglese, lo uso 

per comodità nell'ambito lavorativo.  

 MRS: Kaiser fa musica, è in una band, lui è il tecnico del suono. 

LW: Quindi sei quello che, con indosso le cuffie, se ne sta chino sulla piattaforma elettronica 

con gli occhi che vagano senza meta, palpando culi, mentre pigia disordinatamente su dei pulsanti? 

KS: Esatto, lei parla in un modo molto espressivo. 

MRS: Ero convinta che ascoltasse solo rock, della sua stessa età ho conosciuto anche la mia 

nonna materna, quando le ho chiesto cosa ascoltasse lei ha affermato che il rock è da zoticoni. 
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MMF: Ne conosco uno, Cui Jian. Da piccola in Cina ne ho sentito il nome, ma non ho mai 

ascoltato le sue canzoni.  

LW: E' sorprendente che tu lo conosca, era un cantante della nostra gioventù, si proclamava 

come la coscienza di una generazione. In via  4 Maggio a Sanlitun c'è un suo museo, è accanto al 

"Namename", un po' più in dentro, è anche un bar, si può prendere da bere o da mangiare, attaccate 

alle pareti ci sono le  sue chitarre, le uniformi militari che ha indossato, i dischi, fotografie delle sue 

performance e così via, si può dire che sia un locale a tema.  Quando sei libera puoi andare a darci 

un'occhiata. 

MMF: Se pensa che valga la pena andare, ci andrò sicuramente una volta. 

LW: Quando hai del tempo libero e niente di meglio da fare vacci, se vuoi berti un bicchiere, 

non importa che sia un suggerimento di chi non c'è mai stato. Kaiser, Meiruisha voi che saprete, al 

giorno d'oggi esiste ancora il rock a Pechino? 

Kaiser: C'è ancora qualche band, ma i membri sono tutti dai sessant'anni in su, fanno cantare 

vecchie canzoni ai turisti in quel particolare tipo di bar nostalgici che sono luoghi di ritrovo per gli 

anziani. Ricordano i bei tempi delle performance di cui si sentiva tanto parlare, quelle che 

preparavano la scena per il jazz, il blues e il folk, e anche il pop che poi ha avuto la sua parte. Gli 

spettatori invece di solito sono sempre un po' incazzati, o sbaglio?  

LW: Non capisco, è una domanda inutile, nella società attuale mai nessuno si arrabbia, 

dopotutto i giovani sono tutti così affascinanti, chi può apprezzare la rabbia ormai? 

Kaiser: Questa domanda è troppo vasta, non so rispondere...La società? I giovani? Io conosco 

me stesso, se provo rabbia, questa non deve per forza riversarsi nella mia musica, posso direttamente 

sfogarla un po’, se invece raggiunge il limite allora vado da solo in una piazza, insulto tutto e tutti 

senza distinzione, e quando mi stufo me ne vado. 

Questa è la mia situazione, io non m’interesso molto all'attualità, lei vede quest'acconciatura 

e i gioielli che indosso, anche il modo in cui cammino appare volutamente timido, nemmeno quando 

son arrabbiato lo dimostro più di tanto. 

LW: E' molto bello, mi piace. Quel pesce rosso che hai sul collo è un  tatuaggio? 

Kaiser: Sì. Se giro la testa il pesce si muove, glielo faccio vedere. (Muove la testa a destra e a 

sinistra) 

LW: Quindi adesso sei una groupie? 
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MRS: Che significa? (Entra Du Mei). 

Du Mei: Scusate, scusate, sono stata trattenuta altrove, anch’io sono una vecchia amica, sono 

membro del  Congresso del Popolo, ho presenziato ad un banchetto per beneficienza, ho dovuto per 

forza bere un bicchiere, ho incontrato molte persone, quelli che dicono essere i più famosi doppiatori 

di videogiochi, io però non gioco, e non so nemmeno chi siano, erano tutti personaggi bizzarri che 

parlavano in modo affettato, non devo neanche dirvelo, quando sentite blaterare questi impiegatucci 

da strapazzo sapete che cosa si meriterebbero. Eh com'è che non è ancora arrivato il cibo, siamo già 

tutti seduti. 

MMF: Ti stavamo aspettando, non osavamo iniziare il banchetto senza di te. Zio Wang, faccio 

le presentazioni, questa è la moglie del proprietario di questo ristorante, non voglio dirle il nome, 

indovini, la conosce. 

Du Mei: Si ricorda ancora di me? Devo stringerle la mano, non ci vediamo da chissà quanti 

anni, l'ultima volta che ci siamo incontrati è stato ancora nel "Wang ba". 

LW: Non ricordo. Wang ba, quindi dovevo avere circa quarant'anni. 

Du Mei: Non quaranta forse, ma più di trenta, all'epoca era veramente famoso, anche se in 

generale non dava quell'impressione.  

LW: Ma tu quanti anni avresti? 

Du Mei: Grazie, grazie, mi piace sentirmelo chiedere. Sono più giovane di te di dodici anni, 

sono del '70, sono anch'io del segno del cane, vedi, mi ricordo ancora la tua età. Siamo della stessa 

generazione, siamo gli eredi di una generazione che porta il peso di tre generazioni, mi considero una 

ragazza degli anni '70, e non posso farci nulla.  

LW: Non fatemi indovinare chi è, da quando siamo entrati nel ventunesimo secolo non ho 

incontrato nessuno di nuovo, solo persone che conoscevo da prima, incontrate in molteplici occasioni, 

che mi si sono state presentate ripetutamente, e presentazione dopo presentazione mi sono diventati 

tutti familiari. 

Du Mei: Mi chiamo Du Mei, ricordi? Ce la siamo spassata insieme per molti anni, con te e 

Fang Yan, noi tre da vecchi andavamo al circolo Taoranting  a nuotare. 

LW: Non ricordo, mi dispiace. Quand'è che sarei andato alle piscine di parco Taoranting, in 

vita mia non ho mai messo piede in quel parco. 
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Du Mei: Non hai il minimo rispetto per i miei sentimenti, in due parole cancelli vent'anni della 

mia giovinezza, sembra quasi che sia io e non tu il vecchio rimbambito. Basta, non devi sforzarti 

troppo di ricordare, così non ricordando il nostro passato comune, oggi c’incontriamo per la prima 

volta, tutto sommato non è male che tu non abbia nozione di quegli anni. 

LW: Ok, ok, non sono ancora con il piede nella fossa. 

Du Mei: Porta sfortuna dire così, sei sempre il solito, sei uno specialista nello scegliere le 

parole che le persone non amano sentire...Fermo, fermo, è giusto questo piatto? 

Cameriere: Ho portato quello che c'è scritto nel menù. 

Du Mei: Portami il listino...Io ci vedo scritto chiaramente maiale saltato con salsa di soia, 

questo qui sopra cos'è? Maiale saltato e basta. Portalo via, fattelo cambiare dalla cucina. Dì allo chef 

che voglio quello marinato per un anno, non quello marinato per una settimana, non perdere tempo. 

Mi basta uno sguardo per capire quando qualcuno fa uno sbaglio. Vecchio Wang, non importa che tu 

abbia vissuto a Pechino una vita intera, che abbia sempre mangiato piatti pechinesi, di sicuro non hai 

mai mangiato piatti come quelli del mio ristorante, ho appena fatto cambiare quel maiale saltato alla 

salsa di soia, fra un momento arriverà uno stufato di polpette e cavolo cinese, poi c'è questo stomaco 

di maiale, guarda quanto è grande questa fetta e quanto sottile è stata tagliata, sembra una maschera 

sollevandola ci si vede attraverso da quanto è fina, le vene sul muscolo della zampa di maiale sono in 

rilievo. Il mio locale dicono sia il leader della cucina pechinese moderna, ma in realtà sono pietanze 

della vecchia Pechino, perduti da prima della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, io le ho 

recuperate. Non ci sono altre novità, solo due parole: metterci cura. 

I miei maiali sono tutti belli puliti e vengono allevati in casa come se fossero bambini. La mia 

salsa di soia è veramente fatta con la soia di Jilin, in quegli anni le ragazze del nordest d'estate 

potevano usare solo i trampoli per camminare nei campi allagati.  

I miei cetrioli sono tutti verdissimi, ho un accordo con un personaggio famoso nei circoli 

letterari ed artistici, che gode di buona salute e li coltiva e ogni sera li innaffia con la sua urina, ogni 

singolo cetriolo deve passare una certificazione, fanno molto bene al cervello, non ti sto prendendo 

in giro, altrimenti non sarebbero così costosi...Chiamate me? Chi mi cerca? Scusate, vado un attimo 

e torno subito. Voi mangiate, non voglio vedere che il vecchio non tocchi cibo, devi anche bere un 

po' Vecchio Wang, ho una grappa di sorgo che ha cinquant'anni, quando torno noi due ci beviamo un 

sorso di "Hongzhi" stravecchia...L'avevo scordato, me l'hai fatto tornare in mente, dicevi che il nostro 
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destino è conoscere la società degli uomini dentro il nostro cortile di casa...Pensi ancora che ti stia 

ingannando. 

(Du Mei se ne va ridendo) 

LW: Parla troppo, ci siamo appena incontrati e subito deve parlare così, forse ha già bevuto 

troppo, alla fine mi ha dato quella pacca che mi fa ancora male. 

MMF: Davvero non si ricorda di lei? 

LW: Me la ricordo, come si fa a dimenticarla...Signorina non si preoccupi qui, vada pure, se 

vogliamo qualcos’altro la chiamiamo, grazie...Lei è la vecchia amante di tuo padre, non ho osato 

riconoscerla, se l'avessi riconosciuta voi non sareste stati in imbarazzo, a sentire la vecchia signora 

che avrebbe tirato fuori chissà quali belle parole? 

MMF: Non serve che si preoccupi così, so tutto, l'ultima volta che sono venuta qui ho parlato 

con la signora. Non si faccia troppi riguardi con me, da quanti anni è morto mio papà? Fin dal 

principio non l'ho mai considerato un uomo saggio, il fatto che avesse un'amante non mi imbarazza 

per nulla. 

LW: Ciò non toglie che c'è anche Meiruisha, una bambina. 

MRS: Non sono piccola, e poi io non ho solo lui come ragazzo. No, mi sono spiegata male, 

intendevo dire che prima di lui ho avuto molti innamorati, no, no, non ne ho avuti molti, ne ho avuto 

qualcuno, scusami tesoro, mi sono sbagliata.  

LW: Dal momento che ho già detto di non riconoscerla continuerò a fingere, non continuiamo 

a cercare retroscena, se non dovessi più farcela a fingere lo dirò. Era una trappola? Avete creato 

apposta questa situazione? Voi siete bravi in queste cose e mi avete fatto venire qui, pensavate di 

ascoltarmi chiacchierare con lei come se niente fosse. 

MMF: Assolutamente no, cosa va a pensare. L'ultima volta che siamo venuti qui a mangiare, 

la vecchia signora è stata molto amichevole, parlando abbiamo menzionato il fatto che è ancora vivo, 

che sicuramente l'avremmo invitata, parlava di lei con molta familiarità, Fratellone, parlandone con 

me poi... 

LW: Se non ci fossimo incontrati qui, con tutti voi che sapete chi è, se l'avessi incontrata per 

strada non mi sarei azzardato a riconoscerla. 

MMF: E' cambiata molto? 



 
 

63 
 
 

LW: Il carattere è cambiato moltissimo, in passato trascorrevano intere serate in cui non 

spiccicava parola, ora dà aria alla bocca a destra e a manca. Quando io e Fang Yan l'abbiamo 

conosciuta, era alta come Meiruisha, la faccia era larga la metà di adesso, terribile, terribile.  

(Du Mei entra tenendo per mano un uomo anziano) 

Du Mei: Lao Wang, ti ho portato un amico, un tuo vecchio amico, pensa un po', lui chi è, se 

di nuovo non ti ricordi devi bere per penitenza.  

LW: Ah, sei tu, come potrei scordarmi, mi ricordo perfettamente. 

Vecchio amico: Chi sono allora? 

LW: Il nome ce l'ho sulla punta della lingua, ma non riesco a dirlo...Non badarci, comunque, 

quanti anni sono passati. 

Vecchio amico: Sei bravo a dissimulare, ti sei scordato di me, ma fingi ancora di non avermi 

rimosso, sono il tuo fratello minore, Fratello Wang, sono Zhen Yun, sono molto provato. 

L W: Zhen Yun? Sei davvero Zhen Yun? Non mi prendere in giro, che i miei occhi non vedono 

bene.  

ZY: Chi potrei essere se non Zhen Yun, tra i tuoi fratelli minori c’è un altro Zhen Yun? Fratello 

Wang, anche il tuo fratellino è invecchiato. 

DM: Che stupidaggini, per punizione devi bere tre bicchieri...Se non bevi non va bene! 

Appena l'ho incontrato anche lui ha fatto il finto tonto facendomi credere di non avermi riconosciuta, 

tu quanto sei vecchio? 

LW: Zhen Yun, fratello mio, tu bevi ancora? Non devi trascurare la salute. 

ZY: Ti dirò la verità vecchio mio, anche se non bevessi non sarei in forma, anche se non 

bevessi i miei malanni ce li avrei ugualmente, non mi rimane altro che bere un sorso.  

LW: Se adesso bevessi quei tre bicchieri, cadrei subito a terra morto stecchito qui, nel tuo 

locale. 

DM: Bevi lo stesso, se dovessi accasciarti ti soccorro io, e quando ti sarai ripreso riprenderai 

a bere, non pensare di scamparla oggi...Tieni il bicchiere.  

MMF: Zio Wang non può bere, quindi non costringetelo.  

ZY: Così non va bene, questa è una cosa tra noi fratelli, deve bere per forza. 

LW: Zhen Yun, non ti ho ancora presentato, questa è la figlia di Fang Yan, Mimi Fang, e 

questa è la nipote...Zhen Yun era buon amico anche di tuo padre, molti anni fa. 
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MMF: Piacere, come la devo chiamare?  

LW: Chiamalo zio. Hai conosciuto anche la figlia di zio Zhen, il primo anno che sei tornata 

in Cina, appena dopo il trasferimento in America, lui ed io ti abbiamo invitata a pranzo al Club 

Internazionale, c'era anche sua figlia, avete chiacchierato molto volentieri.  

MMF: Mi ricordo, mi ricordo, andavamo anche insieme a nuotare...Zio. 

ZY: Figlia? Nipote? Di Fang Yan? Appena si parla di Fang Yan mi viene da piangere, era un 

buon uomo. Io poi ho tradito la sua bontà, una volta mi sono scopato sua madre! Beviamo, il primo 

bicchiere è per il fratello Fang Yan.  

MMF: Vuole che beva io al suo posto? 

LW: Questo bicchiere non lo posso delegare, devo berlo. Du Mei anche tu non piagnucolare 

inutilmente, che lacrime ti asciughi? 

DM: Sai ancora come mi chiamo! Queste mie lacrime sono di buon augurio, le faccio scorrere 

prima, non quando sarai morto. Voi tutti mangiate la carne, che ve ne pare di questo maiale brasato? 

E com'è il prosciutto dello Yunnan? E' un sapore particolare, ma non è rancido. 

MMF: E' buono. 

LW: Devo dire che non sa nemmeno un po' da piedi. 

ZY: Mimi, ti chiami Mimi vero? Dove lavori attualmente? 

MMF: Ho un posto alle Nazioni Unite. E sua figlia dove si trova al momento? 

ZY: E' anche lei alle Nazioni Unite, nell'organizzazione per la salvaguardia ambientale, vive 

in Svizzera, e ha due figli. 

LW: I figli sono sparpagliati in tutto il mondo. Du Mei, tu hai figli? 

Du Mei: Cielo, sì, ma nella mia prossima vita...Non ne avrò. Io non ho la vostra disinvoltura, 

non sono come voi che smaniate per tutto e poi non vi affezionate a nulla. Io sono sempre stata me 

stessa, non voglio guardarmi con occhi indulgenti, ho sempre avuto un uomo dietro l'altro, ne ho 

passate di cotte e di crude, ora star da sola mi va benissimo, il ristorante è di mio figlio, da quando 

sono invecchiata si occupa di me. 

La mia cara sorella Du, la famosa sorella Du, niente può ostacolare la felicità eterna della mia 

cara sorella Du. 

DM: E' veramente così. Quando ero giovane gli uomini per me erano ancora di qualche utilità, 

ma, da quando son invecchiata, sono diventati come un mucchio di foglie da tè usate, quando li vedo 
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mi deprimo, li tengo ben lontani. Ora quando vedo un uomo non provo alcun sentimento, è come se 

guardassi dei pezzi d'arredo. Ragazze, ricordate ciò che vi dice la vostra sorella maggiore... 

LW: Macché sorella maggiore, zia. 

DM: Suvvia, non ho mica la tua età...Ricordate le parole della zia, con gli uomini ci si può 

divertire, ma non bisogna assolutamente trascorrere tutta la vita con loro, se in gioventù possono 

crearvi qualche problema, nella vecchiaia ne causeranno altrettanti.  

MRS: Lo so. 

Kaiser: Cos'è che sai!? 

MRS: Lui ha già iniziato a darmi problemi.  

DM: Guarda questi due vegliardi che ti ritrovi davanti, che scopo hanno? Possono ancora 

mettere su famiglia? Vecchio Wang, adesso tu sei solo o sei in coppia?  

LW: Sono in coppia.  

DM: Dannazione smetti di vantarti, con chi in questo mondo è sfortunato. 

LW: Sono solo.  

DM: Quest'uomo non è mai stato sincero in vita sua, altrimenti non avrebbe scritto romanzi 

che sono solo soldi e carta sprecati. 

Zhen Yun: Anch’io ho scritto un romanzo. 

DM: Siete due imbroglioni. Voi due dovete aver il coraggio di andare immediatamente al 

tribunale e dire che avete violato i diritti della donna. 

LW: La compagna Du nell'adolescenza è stata una femminista cinese di terza generazione, ma 

subito dopo s'è evoluta in direzione opposta, diventando maschilista. Io comunque ho già sporto 

denuncia alla Corte Costituzionale...Propongo che in tribunale il tenente generale del Quinto 

emendamento combatta l'abbrutimento maschile e allo stesso tempo consideri l'uomo come vittima 

di pregiudizi sociali.  

Nel processo di contatto tra coloro che hanno un obbiettivo comune, si cerchi di fare 

affidamento sull' "Alleanza pancinese per la salvaguardia dei diritti civili", sul "Comitato di volontari 

per la protezione dei più deboli", poi si dovrà fondare una "Commissione volontaria per la 

salvaguardia del maschio in via d'estinzione", un supporto specializzato per aiutare quegli uomini di 

casa che vengono spinti sulla strada dalle donne in carriera ricattatrici e non possono far altro che 

prostituirsi per tirare avanti. Inoltre bisognerà fare appelli, mercatini di beneficienza, raccolte fondi, 
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farsi pubblicità su Look magazine, la rivista femminile a maggior tiratura, per un lungo periodo, in 

modo da educare le ragazze giovani e crudeli...Du Mei alla sua età non può farsi cambiare da loro. 

Ho pensato bene anche a tutti gli slogan pubblicitari: “Se la primavera è leggera come un chicco di 

grano, il raccolto autunnale sarà pesantissimo da trasportare...” 

Non dimenticare le cose del passato, saranno insegnamenti per le nuove generazioni. Il 

secondo slogan della pubblicità sarà una frase imperativa: “Se sulla terra rimanesse solo un uomo, 

eccetera”. Poi una grande immagine, l'ultimo uomo, in bianco e nero, i miei...I miei occhi pieni di 

amarezza. Io cercherò di prepararmi a posare per questa foto, che ambientazione scegliamo? Mimi 

Fang, tu aiutami a tenermi in contatto.  

Du Mei: Sei così entusiasta, potresti parlare per tutta la sera. 

MRS: Questo è il vero nonno Wang, la situazione è già degenerata fino a questo livello? 

Du Mei: Ma sentitela, è proprio una ragazza schietta, il vecchio compagno originariamente si 

chiamava Wang Cihuang.  

Kaiser: Ah, quindi lei è quel Wang Cihuang, maestro Wang?  

Lao Wang: Non farti gioco di me.  

Kaiser: Non la sto prendendo in giro, ho sentito veramente parlare di lei, ho sentito dire che il 

testo della canzone che ascoltavo sempre quando facevo sesso è stata scritta da lei: La grande notte, 

la grande notte...la grande...grande...notte ah! ah! Nel letto di uno sconosciuto... 

LW: Stai bene? 

Du Mei: Bevi, bevi, non devi mai smettere di bere, Quando la bocca finisce le parole deve 

subentrare il bicchiere. Mimi Fang bevo un bicchiere con te. Da quella parte, non fare troppi 

complimenti. 

Zhen Yun: Ho bevuto questo bicchiere prima di andarmene, da quella parte del tavolo c'è 

ancora una persona, tra poco devo ricevere una telefonata. 

LW: Non te ne andare, chi ti chiama, siamo venuti tutti qui per mangiare insieme. 

Zhen Yun: Che banda di maleducati, avete tutti già bevuto un sacco. Torno tra poco. Ho un 

contatto per un pezzo di terreno per la sepoltura a buon prezzo, ne vuoi uno anche tu? Il vecchio Mo   

ha preso due appezzamenti, anche Guang Han ne ha voluto uno, così in futuro saremo seppelliti tutti 

insieme, così evitiamo a chi verrà a visitarci di andare troppo su e giù. 
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I monti nei dintorni di Pechino sono già pieni, le regole del mercato immobiliare si applicano 

ad ogni livello, anche alle tombe, che quindi costano una fortuna, tu vuoi ancora esser rinchiuso in 

una torre dopo la morte? Non aver fretta, da morto devi andare nello Hebei. 

LW: Ho un amico che mi ha riservato uno scomparto sulla "Navicella dello spirito n.47". 

Zhen Yun: 47? Ma non sono già tutte volate via? 

LW: Chi non fa in tempo può rimandare, c’è sempre tempo, tanto uno scomparto vale l'altro, 

in ogni caso il biglietto della navicella l'ho già comprato, cambiare una volta non è un problema.  

Zhen Yun: Sei un passeggero eterno o un paracadutista? 

LW: Non avevo mai sentito che ci fosse anche questa differenza. 

Zhen Yun: Tu no, ma io si. Non tutte le persone rimangono sulla navicella, i ricchi vanno nelle 

cuccette degli astronauti, mentre chi ha pochi soldi viene lanciato nell'atmosfera e viene fatto 

precipitare. Dicono che il salto non sia comunque traumatizzante, ma in realtà è come se sganciassero 

una bomba, premi un pulsante, sotto si apre una botola, e voi tutti cadete nelle urne cinerarie. Non ti 

fidare dei dépliant. 

LW: Non so se sono un passeggero eterno o se verrò sganciato, ma presumo che verrò 

sganciato. Va bene lo stesso, così mi muoverò intorno alla Terra per conto mio, e ogni giorno 

percorrerò in volo la nostra cara madre patria...E passerò sopra tutti voi. 

Zhen Yun: Bel pensiero, peccato che l'Organizzazione spaziale internazionale abbia già 

formalizzato la definizione di urna cineraria come rifiuto, non riconoscono che possa essere una 

proprietà privata, quindi l'artiglieria spaziale americana userà le vostre urne per fare esercizio di tiro 

al bersaglio con i laser, uno sbuffo di fumo dopo l'altro come fossero emorroidi cauterizzate. Non 

riusciresti a fare neanche mezzo giro nell’urna, nell’attesa del turno di venire arrostito in un colpo. 

LW: Io, bruciato, il corpo del signor Wang consumato dalla lussuria. 

ZY: In ogni caso (non è come pianificare di darsi fuoco(?), nessuno ti vedrebbe.) è diverso dal 

pianificare di darsi fuoco, nessuno ti vedrebbe. 

Meiruisha: Mamma sei rossa in viso.  

MMF: Non ho ancora bevuto un granché, perché pensi che abbia bevuto troppo?  

Kaiser: Anch'io ho bevuto molto, questa grappa di sorgo è veramente fantastica...Va giù che 

è un piacere.  
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LW: Siamo noi che ci siamo scaldati parlando o dentro questa sala fa caldissimo? Cameriera, 

se potesse aprire la finestra, grazie mille. Du cara...sorella mia...Com'è che giro la testa e non c'è 

nessuno?  

MMF: Parlavate solo di urne cinerarie senza prestare attenzione agli altri, così gli altri se ne 

sono andati. 

ZY: Vado anch'io, dopo ci mettiamo in contatto, voglio farmi restituire i soldi con cui 

acquistato il pezzo di terra per comprare il biglietto della navicella.  

LW: Bravo, compra.   

(Zhen Yun esce)  

LW: Erano molti anni che non bevevo grappa, non pensavo che bevendo questi bicchieri mi 

sarei sentito leggero come una farfalla. 

Kaiser: Brindo in suo onore, maestro. 

Meiruisha: Kaiser, oggi finalmente ti sei rivelato per quello che sei, uno a cui piace far baldoria. 

LW: Brava Meiruisha, il tuo cinese sta facendo molti passi avanti. 

(Zhen Yun torna indietro, mentre s’infila la giacca imbottita) 

Zhen Yun: E che diavolo, per parlare questa ragazzina non ha aspettato che io me ne fossi 

andato via del tutto. 
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2.4  Note di traduzione 

Parlando con nostra figlia rientra indubbiamente nella categoria del testo narrativo: è un 

romanzo in cui l’io narrante, che in questo caso si rispecchia quasi perfettamente lo stesso scrittore, 

dialoga con la nipote/figlia e nel contempo parla con se stesso. È una sorta di dialogo/monologo 

teatrale, in cui la parola ed il pensiero del protagonista si fondono, a creare un continuum che potrebbe 

essere quasi associato ad uno stream of consciousness joyceiano. 

Wang Shuo è famoso per l’utilizzo della lingua parlata, in particolare del dialetto di 

Pechino e dello slang giovanile, e per i numerosi colloquialismi presenti nelle sue opere. La lingua 

che utilizza soprattutto nei dialoghi è «la lingua usata dai bigliettai d’autobus, dai teppisti di strada, 

dai giocatori d’azzardo e dagli sproloquianti avventori dei ristoranti di Pechino».33 

Il suo stile letterario è un continuo gioco linguistico, parodia del Mao wenti 毛文体 (la “parlata 

di Mao”), il gergo ideologico della propaganda maoista che durante l’infanzia dell’autore dominava 

non solo i discorsi dei politici, ma anche tutte le forme d’espressione, mediatica e non, della Cina 

continentale: quotidiani, cinema, letteratura, discorsi della gente comune. Era un linguaggio crudo e 

semplicistico, menzognero ed arrogante, che dava vita a discorsi pieni di stereotipi e di vuoto 

idealismo.34 Ad esse aggiunge parolacce ad espressioni proprie del dialetto di Pechino; i dialoghi 

presentano un registro informale.  

Nelle parti narrate si possono trovare vocaboli più ricercati, appartenenti per esempio al 

mondo della botanica (yanghuai shu 洋槐树 , Robinia pseudoacacia), a quello della medicina 

(guduzheng孤独症, autismo), o derivati dal cinese classico, come  ho evidenziato nelle note.  

L’autore fa  largo uso di chengyu, che alzano il registro del testo.  

In diversi tratti del romanzo sono presenti parole turpi, espressioni dialettali, interiezioni e 

giochi di parole. Questo avviene però quasi solo esclusivamente nei dialoghi diretti tra i personaggi, 

con qualche rara eccezione all’interno del flusso di pensiero del Vecchio Wang. 

Il risultato è un testo dinamico e pungente, caratterizzato da picchi di comicità paradossale, a 

cui ho cercato di dare risalto nel limite delle mie capacità di traduzione. 

                                                           
33 Cfr. Wang Shuo, Wo kan…, cit. 

当代北京话，城市流行语，这种种以'调侃'冠之的语言风格和态度，是全北京公共汽车售票员，街头瞎混的小

痞子，打麻将打扑克的赌棍，饭馆里聊天的侃爷们集体创造的。 

 
34 Cfr. JIANYING Zha , Tide Players: The Movers and Shakers of a Rising China, New York, The New Press, 2011, p. 

198. 
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All’interno del testo si trovano svariati elementi di satira politica e sociale. Wang Shuo 

parodizza la fissazione moderna ed occidentalistica per i nomi lunghi ed impronunciabili di enti 

pubblici, comitati ed università. Anche in questo caso ho cercato di trasportare il significato del nome 

in italiano mantenendo dove possibile l’assonanza e il suono ridicolo che possiedono in cinese.  

Innumerevoli sono i  riferimenti alla cultura e al folklore pechinese, che spaziano dalla cucina 

tipica  alla musica rock di Cui Jian. In particolar modo ho prestato attenzione alla resa dei nomi dei 

ristoranti e dei cibi, che spesso in italiano risultavano poco comprensibili, decidendo quindi di renderli 

in maniera forse un po’ meno fedele all’originale, ma più comprensibile al lettore comune. 

Un’altra scelta stilistica, presa nel rispetto del testo originale, è stata quella di mantenere la 

punteggiatura il più simile all’originale possibile. Wang Shuo nei dialoghi spesso elimina i segni 

d’interpunzione quali le virgolette, virgole e perfino punti fermi. Ho quindi cercato di rispettare questa 

volontà dell’autore, che spesso crea un effetto di confusione alla lettura, probabilmente del tutto 

voluta. 

Altro motivo di riflessione è stata la scelta della resa del registro linguistico di Mimi Fang nei 

confronti di vecchio Wang. All’inizio infatti la donna si rivolge al protagonista dandogli del lei, in 

segno di rispetto per la sua anzianità e per la poca familiarità che egli ha nei suoi confronti. In seguito 

però, una volta rotto il ghiaccio, Mimi Fang inizia dargli del tu. Il problema è che all’interno del primo 

capitolo Mimi Fang alterna momenti in cui si rivolge all’anziano amico con un rispettoso 您 e altre 

in cui invece s’infervora e passa velocemente al 你.  

Correndo il rischio che questo fatto possa creare qualche equivoco all’interno della narrazione, 

ho scelto di mantenere l’alternanza originale. 

Infine ho personalmente scelto di tradurre il titolo del romanzo come  Parlando con nostra figlia 

perché, nonostante la corretta traduzione sarebbe dovuta essere Dialogo con nostra figlia, la scelta 

del gerundio è stata presa per rendere il senso di continuazione, di non compiuto, in quanto l’opera 

stessa termina con un “Fine prima parte”.  
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Un nuovo Wang Shuo 

 

Parlando con nostra figlia  

大概十年前，王朔写了一部对他来说影响并不算大的小说《看上去很美》，小说的序言叫做

《现在就开始回忆》。那时他也就四十岁，四十岁就开始回忆？这里“回忆”应该是王朔的另

一个开始吧。 Quasi dieci anni fa, Wang Shuo scrisse un libro che non lasciò una grande influenza 

su di lui, Bello a vedersi, la cui introduzione era intitolata E ora iniziamo a ricordare. All'epoca 

aveva quarant'anni, perché iniziare a ricordare a quarant'anni? Il "ricordare" doveva essere un altro  

tipo d’inizio per Wang Shuo. 35 

 

Il romanzo Parlando con nostra figlia (He women de nuer tanhua, 和我们的女儿谈话) esce 

nel 2008, pubblicato dalla casa editrice Renmin wenxue chubanshi 人民文学出版社  (People’s 

Literature Press), a distanza di un anno dalla pubblicazione di My millennium (Wo de qiansui han, 

我的千岁寒).  

Sempre nel 2008 Wang Shuo pubblica altri due scritti più brevi: To my daughter (Zhi nuer 

shu, 致女儿书) e Nuovo diario di un pazzo (Xin wanren riji, 新狂人日记),36 le cui tematiche in un 

certo senso vengono riprese nel romanzo Parlando con nostra figlia. Di questi scritti infatti l’autore 

richiama la forma di dialogo tra padre e figlia e il tema della pazzia, o meglio della demenza, in questo 

caso senile. 

Il romanzo si presenta nella forma di un racconto/dialogo, e viene narrato in prima persona 

dal protagonista, che ci viene presentato come Lao Wang (老王, Vecchio Wang). 

Fin dal primo momento è chiaro che Vecchio Wang sia l’autore stesso, che tuttavia non è più 

il Wang Shuo contemporaneo, personaggio celebre e molto popolare, ma una sua versione invecchiata 

di quasi trent’anni, abbandonato da tutti, la fama svanita, la memoria di ciò che è stato quasi del tutto 

sfumata.  

L’altra protagonista è Mimi Fang（咪咪方）figlia di Fang Yan (方言), caro amico di Wang, 

nonché alter ego dello stesso Lao Wang. La donna, ormai cinquantenne 37 , da poco rimpatriata 

dall’America dove, adolescente, era stata costretta ad emigrare con la madre dopo il divorzio dei 

genitori, torna a cercare il vecchio compare del padre, per scoprire la verità riguardo la sua morte.  

                                                           
35 ZHANG, Yiwen 张颐雯,CHAI, Ying 柴 莹, SHI, Libin 师力斌, LAI, Hongbo,赖洪波, ZHANG, Han 张 寒, YAN, Zhengwu 阳正

午, Guanyu Wang Shuo ‘He women de nuer tanhua’ de tanhua, 关于王朔《和我们的女儿谈话》的谈话(Chiacchierata su 

Parlando con nostra figlia), Mountain Flower, China Academic Journal Electronic Publishing House, http://www.cnki.net, 2009,p.68 
36 https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E6%9C%94  
37 L’età dell’autore quando scrive il romanzo. 

http://www.cnki.net/
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E6%9C%94
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Mimi Fang inizialmente deve ricostruire la memoria dell’ultra settantenne Vecchio Wang, il quale ha 

scordato quasi tutto il passato, e necessita di chiacchierare un po’ prima di recuperare lentamente la 

propria identità, e il ricordo di chi fosse Fang Yan e di che fine abbia fatto. 

La trama 

  La trama di per sé è quasi del tutto assente, si può tranquillamente affermare che è secondaria: 

nel romanzo non succede quasi nulla al presente, la scansione temporale non è rispettata, e come 

esaminerò nel paragrafo seguente la sequenza del tempo non è assolutamente lineare, la narrazione 

balza avanti ed indietro, rendendo ardua la lettura e la traduzione del testo. 

La difficoltà nella lettura del romanzo è data sia dall'ambiguità riguardo l'identità di vecchio Wang, 

sia dallo svolgersi dispersivo e scomposto, dall'assenza di una vera e propria storia.  

All'assenza di una trama tipica dei romanzi d'avanguardia,38 questo stile dialogato, ma privo 

di segni d’interpunzione, senza precedenti in Wang Shuo, sconcerta anche i lettori più esperti. 

I fatti avvengono nel 2034, quando il protagonista e la sua combriccola di teppisti sono ormai  

vecchi e l'ultra settantenne "Vecchio Wang" si è ritirato dal mondo.  

Il vecchio Wang che vive nel 2034 inizia un dialogo libero alla "Wang Shuo style"39 con la 

figlia dell'amico Fang Yan, Mimi Fang. L'intero libro è la trascrizione di diciannove dei loro dialoghi 

registrati, quasi privi di una trama lineare. 40 

  A onor del vero i  primi dieci dialoghi presentano una sorta di filo conduttore. All’interno di 

essi, non senza infinite digressioni, ci vengono presentati gli amici comuni di vecchio Wang e Fang 

Yan, comprese delle ambigue amicizie femminili;  

All’interno del romanzo c'è sempre perplessità quando si parla di Fang Yan, non si riesce ad 

investigare sulla verità della sua morte.  Si parla anche dei trascorsi del suo matrimonio e delle sue 

probabili relazioni extraconiugali; viene delineato il rapporto che legava vecchio Wang a Fang Yan 

e si racconta della loro inguaribile e contagiosa melanconia.41 

                                                           
38ZHANG, Yiwen, Guanyu Wang Shuo ‘He women de nuer tanhua’…,cit. ,p.68 

 
39 Ibid., p69. 

40 Ibid., p.69 
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  Attraverso i dialoghi tra i personaggi ci vengono presentate la figlia di Vecchio Wang, Wang 

Kouzi 王扣子, e l’autore non manca di rimarcare la straordinaria somiglianza tra il suo destino e 

quello di Mimi Fang. 

A partire dal dialogo del 16-17 aprile 2034 in poi, l'intera narrazione entra in una dimensione 

del mondo mentale, e da questo universo il vecchio Wang Shuo sembra voler escludere anche il lettore, 

esso appartiene completamente alla "loro" fetta di mondo interiore, oscuro e caotico.42 

 

Il tempo 

Il tempo è uno degli aspetti fondamentali del romanzo che voglio prendere in esame. 

L’autore apre il testo nel presente del 2004, quando riceve una lettera dalla sua “nipote adottiva” 

Mimi Fang, figlia del defunto amico, nonché alter-ego e protagonista di circa metà dei suoi romanzi 

e racconti,43 Fang Yan 方言.  

La ragazza, palese incarnazione cartacea di Wang Mi (王咪), la figlia reale dell’autore, ci viene 

presentata attraverso una lettera. In essa l’autore ci mette a conoscenza del fatto che la ragazza si 

trova negli Stati Uniti, prossima a frequentare un’università locale, ma sente una profonda nostalgia 

per la Cina e desidera tornarci al più presto. Vecchio Wang 老王, con il quale intrattiene una fitta 

corrispondenza e che spesso torna a trovare a Pechino durante le vacanze estive, appare come una 

figura paterna per la giovane, uno zio e un consigliere, un amico e un insegnante allo stesso tempo.  

L’uomo le sconsiglia di tornare a Pechino, si preoccupa per il fatto  che all’università cinese una 

ragazza cresciuta all’estero come lei dovrebbe affrontare molte difficoltà, a partire dalla lingua. Nella 

lettera la ragazza parla anche della propria vita sentimentale, racconta di avere un ragazzo che 

descrive come studioso e depresso44, e chiede a Lao Wang se in questo suo aspetto non somigli a suo 

padre Fang Yan. 

 Da questa prima pagina del romanzo possiamo già intuire come la curiosità della ragazza nei 

confronti di un padre, a lei evidentemente quasi sconosciuto, sia già forte. La narrazione scorre veloce, 

e gli anni trascorrono, i due personaggi gradualmente perdono i contatti, ma viene evidenziato il fatto 

                                                           
42Ibid.,p.70 
43 Fang Yan è protagonista ufficiale di Wan zhu 顽主(I Mascalzoni), Wan'r de jiu shi xin tiao 玩儿的就是心跳 (Scherzare con il 

fuoco), Dongwu Xiongmeng 动 物 凶 猛 (La ferocia degli animali) e Kan shang qu hen mei 看上去很美 (Bello a vedersi). 
44 Vedi primo capitolo della traduzione di Parlando con nostra figlia. 
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che inconsciamente Lao Wang continui a pensare a Mimi Fang, a cui si sente legato proprio come se 

fosse suo padre.  

Ed infine si arriva al presente narrativo, ovvero il 2034, a cui l’autore antepone una premessa, 

scrivendo che ciò che stiamo per leggere è un resoconto delle sue memorie e registrazioni delle 

chiacchierate fatte con Mimi Fang, di cui però non ci assicura la veridicità e da cui in pratica prende 

le dovute distanze.  

Con questo processo di screditamento anticipato di tutto ciò che stiamo per leggere, l’autore riapre il 

problema, sempre ricorrente nei suoi lavori, della difficoltà, se non dell’impossibilità, di rendere 

oggettivo ed unilaterale un resoconto del passato.  

Come in Scherzando con il fuoco, Wang Shuo gioca con la distorsione dello spazio/tempo per 

illustrare l’incertezza e l’inaffidabilità della memoria personale e l’impossibilità (o le molteplici 

possibilità) di ricostruire il passato.45  

Con la sua tipica autoironia l’autore si mette in discussione, si prende in giro, senza risparmiare 

commenti sarcastici sulla Cina attuale, e soprattutto sulla Pechino dei giorni nostri.46 

L’ambientazione nel futuro infatti è puramente fittizia, uno schermo narrativo che permette all’autore 

una critica irriverente alla Pechino del 2008, che nell’anno delle Olimpiadi è in piena espansione e 

rinnovo edilizio, una Pechino che Wang Shuo, e di conseguenza vecchio Wang, quasi non riconosce, 

se non attraverso le memorie del passato.  

 Il sistema di rappresentazione del tempo in Parlando con nostra figlia non rispecchia affatto quello 

dei romanzi futuristici, il 2034 è separato dal presente da qualche decennio, ma un’indefinita quantità 

di vita vissuta. Queste poche decine d'anni si sono trasformate in nulla.  

Wang Shuo non ha alcuna reale visione del futuro, le opinioni sul 2034 sono tutte basate sul 2008, 

hanno quindi solo in funzione di rappresentare il presente. Il tempo viene ridotto all'oggi, si limita 

all'oggi. Quel 2034 immaginario ha quindi solo un significato puramente simbolico.47 

 Non è quindi da considerarsi un romanzo di completa fantasia, non ci sono ipotesi, illusioni splendide 

o spaventose riguardo un futuro inconoscibile. 

                                                           
45 YAO, Yusheng, “The Elite Class Background of Wang Shuo and  His  Hooligan  Characters”, Modern China, 30, 4, 

Oct. 2004, pp. 431-469. 
46 ZHANG, Yiwen, Guanyu Wang Shuo ‘He women de nuer tanhua’…,cit. ,p.68 
47 Ibid, p.79 
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In queste poche decine d’anni tutto ha fatto in tempo a cambiare, eppure tutto deve ancora cambiare, 

questa è la fonte della forza immaginativa dell'autore, dove risiede il significato del romanzo.  

In esso, a spizzichi e bocconi, è riassunta la Storia della Cina degli ultimi cinquant’anni, eppure parla 

al futuro, quel mondo che ci appare così distante e così diverso da quello attuale, a cui l’autore 

richiama la nostra aspettativa.48 

In questo tipo di fiction/non fiction il tempo viene fermato in un limbo, sospeso tra passato, presente 

e futuro. 

Vecchio Wang o Fang Yan? 

Esattamente come il Fang Yan protagonista di Scherzando con il fuoco, che non riesce a ricordare 

chiaramente ciò che è successo dieci anni prima perché offuscato dal dolore della perdita e 

dall’insensatezza del presente, vecchio Wang, con la complicità della vecchiaia, ha rimosso le glorie 

e le pene del passato, e vive in un tempo sospeso nel presente. La vita è serena come mai prima, ma 

allo stesso tempo vuota e senza senso, incastrata nella monotonia e nella solitudine, limitata dal fisico 

in decadimento e dall’altalenante capacità intellettuale.49 

La parte iniziale del primo capitolo racconta di come Mimi Fang, tramite un raduno di vecchi compari 

di gioventù, riesca a rintracciare Lao Wang, che inizialmente non la riconosce, ma che poi, grazie alla 

pazienza della donna, riesce a recuperare a sprazzi la memoria. 

Da qui in avanti il racconto viene svolto sotto forma di dialogo diretto, una sorta di copione teatrale, 

in cui si alternano serrati botta e risposta e lunghi monologhi del protagonista o, più raramente, di 

Mimi Fang.  

L’aspetto più straordinariamente ironico del primo capitolo è che il protagonista inizialmente è 

completamente in balia di ciò che gli viene detto da Mimi Fang. 50 

Infatti rimane sconvolto dalla notizia d’esser stato un famoso scrittore, non vuole assolutamente 

crederci, pensa che la donna lo stia ingannando o prendendo in giro per qualche ignota e maligna 

ragione.  

                                                           
46 ZHANG, Yiwen, Guanyu Wang Shuo ‘He women de nuer tanhua’…,cit. ,p.68 

 

47 ZHANG, Yiwen, Guanyu Wang Shuo ‘He women de nuer tanhua’…,cit. ,p.68 

50 Ibid.,p.68  
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Con questo atteggiamento diffidente Wang Shuo dipinge in tono canzonatorio la vecchiaia del 

protagonista e, di conseguenza, sbeffeggia il proprio stesso ipotetico futuro. 

 Nei difetti accentuati dall’età avanzata del protagonista, è possibile individuare quello stesso 

personaggio ribelle dei giorni nostri, sempre pronto a mettere in discussione la modernità e ad elogiare 

i bei vecchi tempi della propria giovinezza. Incredulo e allo stesso tempo lusingato dall’idea di un 

passato importante, il vecchio Wang riscopre pezzo dopo pezzo i tasselli della propria carriera, 

guidato da una Mimi Fang che al tempo stesso è rispettosa e condiscendente, che a tratti asseconda il 

suo carattere scorbutico, ma poi spesso lo rimprovera per la sua incapacità ad adattarsi al contesto in 

cui si trova.  

Tramite la donna, che è allo stesso tempo nipote e figlia, l’anziano scrittore riscopre la propria carriera 

con una timidezza quasi infantile. Essa sembra sintomo di una falsa modestia dello stesso autore, che 

però mette in discussione, tramite la voce di un’anziana amica del protagonista, l’effettiva importanza 

delle sue stesse opere letterarie. Addirittura ad un certo punto le definisce “uno spreco di soldi”. 

Parlando della vita e della morte 

Il tema del confronto tra la vita e la morte ricorre con molta frequenza in Parlando con nostra figlia.  

E' un tema che viene toccato in molte delle opere precedenti di Wang Shuo, tuttavia la visione di esso 

in questo romanzo presenta delle grosse differenze in confronto con i lavori precedenti. 

Una delle precedenti opere in cui si tratta il tema della morte è Guo ba yin jiu si 过把瘾就死 

(Vaffanculo e muori), in cui il personaggio Wu Lingdong muore annegato, la morte in questo caso è 

odiata e temuta, viene approfondito il terrore che essa provoca. 51 

 Il Wang Shuo di Parlando con nostra figlia ha un atteggiamento completamente diverso nei confronti 

della morte e lo dimostra il grandissimo interesse del protagonista per quest’ultima, il vecchio Wang 

considera la morte al pari di un'amica intima, se non addirittura un'amante. 

Nei racconti del passato, non importa che fosse la morte di A Mei in Assistente di volo o quella di Wu 

Di in Metà fuoco, metà acqua, all’interno nelle descrizioni della morte altrui Wang Shuo mette 

sempre i sentimenti in prima persona, con lo scopo di creare non solo maggiore effetto, ma anche 

indurre una spontanea empatia nel lettore. Anche quando la narrazione non coincide con l'io narrante, 

l'autore comprende la morte attraverso la propria esperienza in prima persona, acquisisce la 

consapevolezza di essa, e ne descrive le circostanze.  

                                                           
51 ZHANG, Yiwen, Guanyu Wang Shuo ‘He women de nuer tanhua’…,cit. ,p.68 
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Grazie alla conoscenza a tutto tondo del mondo dell’aldilà e alla realistica, ma illusoria, esperienza 

diretta di Fang Yan, il romanzo dipinge la più vivida prospettiva sulla morte che Wang Shuo abbia 

mai tinteggiato.52 

Il mistero della morte di Fang Yan conduce sua figlia all'indagine minuziosa, che porta di 

conseguenza lei e vecchio Wang ad esplorare la vita e la morte.  

Tutto ciò permette all'autore di esprimere il proprio punto di vista su di esse, dando forma al libro.  

Il romanzo sonda le ragioni del suicidio di Fang Yan, rappresenta il passaggio all'altro mondo, 

sagomando così il pensiero dello stesso Wang Shuo al riguardo di queste tematiche.  

In gioventù la vita dello scrittore è stata piena di aspettative per il futuro, con la speranza di dare un 

grande contributo alla società e raggiungere grandi obbiettivi, ripudiando di conseguenza la morte. 

La letteratura degli hooligan che puntava a sovvertire le tradizioni, non mancava di ridicolizzare 

questo tema, e spesso è stata accusata di non trattarla con il dovuto rispetto.  

Tuttavia in Parlando con nostra figlia, all’interno dello svisceramento di vita e morte, nonostante la 

presenza di alcune scene al limite del parodistico, è presente un'evidente vena malinconica. 

 Il protagonista non è sempre fortunato nella ricerca del conforto dello spirito, e non può far altro che 

mettersi nelle mani del destino. I dolori e le preoccupazioni dell'uomo, da cui esso cerca di scappare 

invano tramite la morte, e la convinzione di "essere nato nell'epoca sbagliata", lo fanno sprofondare 

nella desolazione. 

L’autore tratta il libro come se fosse un’autobiografia postuma, lo usa per riassumere la propria vita, 

ed in essa esprime il significato della sua stessa morte, ci riversa il suo sangue e sudore, l’attraversata 

il purgatorio per arrivare al successo. Il punto di vista di questo romanzo è quello di un uomo che ha 

attraversato infinite peripezie nella propria vita, il cui spirito ha fatto esperienze di ogni tipo, e si è 

indubbiamente evoluto.53 

 

 

 

 

 

                                                           
52 HE, Yue,“Lun Wang Shuo “He women de de nuer tanhua”… , cit., p.78 
53 HE, Yue,“Lun Wang Shuo “He women de de nuer tanhua”… , cit., p.78 
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Conclusione 

Wang Shuo ritorna dopo anni di assenza dal panorama letterario, determinato a scrivere un romanzo 

"diverso da qualsiasi altro", facendo un'autopsia a se stesso, in quella che, ricordando il gergo 

maoista, potremmo chiamare quasi una sessione di autocritica.  

Il protagonista filosoficamente opera in due campi principali: rinnega gli scritti del passato e 

rimpiange i propri comportamenti nei confronti della famiglia.  

Wang Shuo con quest’opera denigra  lo stile delle proprie opere precedenti, che sostiene abbiano 

"rivelato le sue limitate capacità".54 L'autore non vuole e non ha più bisogno di guadagnare a tutti i 

costi con i diritti d'autore scrivendo qualcosa che reitera il suo stile letterario del passato, è 

maturato, e crea uno stile nuovo, con il quale svela i propri crimini passati, smascherando il vero se 

stesso davanti agli occhi di tutti.  

Wang Shuo indubbiamente prova rimpianto nei confronti della moglie e della figlia, dopo la 

traumatica esperienza del divorzio e della separazione, si instaura in lui il desiderio di chiedere loro 

scusa. Addirittura nel testo afferma che " Ogni settimana vado a vedere una volta il male che ho 

fatto, all'interno della mia personale tragedia familiare." 55 

Wang Shuo non è più quel "teppista che non ha paura di nessuno",56 ma è un uomo di mezza età che 

si è ridotto ad essere una persona ordinaria, debole e solitaria. 

In seguito a Bello a vedersi, Wang Shuo si è preso una pausa lunga sei anni.  

La grave crisi che comporta il dolore della dipartita di amici e parenti, il peso delle disgrazie 

familiari, nonché il “fallimento” percepito nell’ambito lavorativo, hanno fatto sì che l’autore 

desiderasse interrompere questo circolo di depressione. Affermava di "essere in una buca profonda 

da cui non riesco ad uscire" e di aver "scordato chi sono".57  

Ha quindi iniziato un percorso verso le verità del Buddismo. Wang Shuo sostiene che in vita ha 

sopportato molte sofferenze, tanto da pensare d'aver quasi attraversato il confine della morte stessa.  

                                                           
54 Ibid., p78    

55 Ibid., p78 
56 BARME, Geremie, Wang Shuo and Liumang (`Hooligan') Culture, The Australian Journal of Chinese Affairs, n. 28, The 

University of Chicago Press on behalf of the College of Asia and the Pacific, Jul,1992, pp.23-62 
57 ZHANG, Yiwen, Guanyu Wang Shuo ‘He women de nuer tanhua’…,cit. ,p.68 
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La visione della vita e della morte di Wang Shuo presenta tre facce: la conoscenza della vita, la 

consapevolezza della morte e il suo essenziale atteggiamento nei confronti della vita. 58 

Riguardo la conoscenza della vita, lo scrittore diventa in un certo senso portavoce del ciclo buddista 

del Samsara, la condizione di perenne movimento di tutte le cose; nei confronti della 

consapevolezza della morte, esprime un concetto di "ciclo della materia". Nei riguardi della vita e 

della morte tutta la materia attraversa un ciclo naturale, passando per il concetto di conservazione 

dell'energia. La sua quindi è la combinazione della visione scientifica moderna e di quella buddista. 

Wang Shuo cerca il proprio punto di vista sulla vita e sulla morte e allo stesso tempo cerca se 

stesso, tornando un po' alle proprie origini.59 

Alcuni critici che sostengono  sia il romanzo che meglio rappresenta la selvaggia ambizione 

creativa di Wang Shuo. In ultima analisi, affermano che nel lungo termine sia profondamente 

mediocre, che ami richiamare l'attenzione del pubblico di massa. 60 

Bello a vedersi è considerato la Waterloo di Wang Shuo, che gli ha inferto una ferita mortale 

nell'orgoglio.61 E' uno scrittore che necessita dell'approvazione del pubblico per essere sicuro di sé. 

Se questa pubblicazione non è fatta per compiacere il pubblico, allora queste sue idee e la sua 

visione della vita allora può essere conservata come un suo personale diario, ma  lui ha invece 

deciso di pubblicarlo, facendo un'operazione di mercato all’interno della letteratura contemporanea, 

e questo gesto può essere interpretato come un ritorno alla mercificazione culturale.62 

A mio parere lo sforzo fatto dell’autore per reinventarsi a seguito di una profonda crisi personale, 

nonostante possa apparire autocelebrativo e finalizzato a irretire il lettore con il suo stile, un po’ 

malinconico, ma ugualmente accattivante, restituisce l’immagine di un uomo che, dall’alto dei suoi 

cinquant’anni d’esperienze di vita vissuta, riesce ancora a riflettere, e far riflettere, sulla vita e sulla 

morte.  

 

 

 

 

                                                           
58 HE, Yue,“Lun Wang Shuo “He women de de nuer tanhua”… , cit., p.78 
59 Ibid., p.78 
60 Ibid., p.78 
61 HE, Yue,“Lun Wang Shuo “He women de de nuer tanhua”… , cit., p.78 
 
62 Ibid.,p78 
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