In occasione del capodanno
cinese 2020, che scade il 25
gennaio, proponiamo due
percorsi tematici per
avvicinarci al mondo della
narrativa cinese
contemporanea.
Il popolo cinese ha subito,
negli ultimi quarant'anni,
profondi cambiamenti e
sommovimenti socioeconomici, che si sono tradotti
in una produzione letteraria
caratterizzata da un fervore di
novità e una ricchezza di
tendenze e stili.
Il primo percorso segue la
produzione di grandi autori
cinesi di fama internazionale,
che rielaborano l'esperienza
identitaria del paese attraverso
opere raffinate e stilisticamente
significative.
Il secondo itinerario presenta
invece, suggestioni letterarie
multiformi, che indagano vari
aspetti della nuova società
cinese.

Dopo un periodo di desiderio d'emulazione dell'Occidente, la
narrativa cinese si dedicò alla riscoperta della propria identità
nazionale e locale che sfociò in un filone "neo-tradizionalista". Gli
autori ritrovano il "filo smarrito" della narrativa della prima metà del
Novecento, mettendosi alla prova con strategie moderniste che
sfruttano una cauta ma inedita libertà d'espressione. La
rappresentazione di una società, non di rado arcaica e violenta, si
accompagna, in questo periodo, a una visione incantata e profonda
della natura.

Lo shock dei fatti di Piazza Tienanmen fu determinante anche per la
tecnica narrativa con l'approdo a una corrente definita
"neorealismo", uno stile più convenzionale, rispetto ai precedenti
esperimenti crudeli e visionari, e disilluso. Il declino dell'ideologia e
l'ascesa dell'economia di mercato hanno portato gli intellettuali
verso una narrativa individualistica e irta di contraddizioni,
caratterizzata da anticonformismo, satira pungente, temi scabrosi e
un linguaggio informale e inventivo.
Negli ultimi anni, la società cinese ormai neo-borghese ha generato
scrittori figli della depauperazione culturale e della rivincita
economica sul maoismo, che insistono sul tema della discontinuità.
Essi descrivono una realtà caotica e senza valori, dove la
disgregazione famigliare e le contraddizioni sociali dilagano
incontrastati.

Mo Yan, pseudonimo di Guan Moye, nacque nel 1955 a Gaomi,
regione dello Shandong. Dopo le vicende della Rivoluzione
Culturale riuscì a laurearsi all'Accademia d'Arti dell'Esercito di
Liberazione Popolare nel 1986. Proprio in quell'anno esordì con il
romanzo Sorgo Rosso che, grazie all'adattamento cinematografico
di Zhang Yimou, lo rese noto a livello internazionale.
Premio Nobel per la letteratura nel 2012, ha pubblicato romanzi e
racconti che rappresentano un mondo rurale segnato da ogni sorta
di corruzione.
Il percorso che proponiamo non segue l'ordine cronologico di
uscita delle opere, ma piuttosto l'arricchimento progressivo della
tematica antropologica e sociale per coronarla con il capolavoro
primo, intenso e affascinante, Sorgo rosso.

Einaudi, 2002
Una prolifica famiglia matriarcale, governata da
una madre dolce ed energica, attraversa le tante
vicissitudini della storia cinese del Novecento.
Dagli anni Trenta dell'invasione giapponese a
oggi, figli, nipoti e parenti acquisiti degli
Shangguan si confrontano con gioie e dolori
dispensati da una terra estrema e primordiale.
Con questo dichiarato omaggio alla propria
madre e alle proprie radici, Mo Yan torna all'affresco rurale e
mitologico di Sorgo rosso.

Einaudi, 2012
Primo gennaio del 1950: Ximen Nao, un ricco
proprietario terriero, è stato giustiziato dai suoi
mezzadri alla vigilia della rivoluzione cinese e
da due anni vive nel mondo delle tenebre.
Sebbene subisca i più crudeli e dolorosi
supplizi, rifiuta di pentirsi: è convinto di avere
condotto una vita giusta e di essere invece stato
immeritatamente condannato. Re Yama, il
terrifico signore della morte, è talmente stufo di
lui, delle sue continue, fastidiose lagnanze che alla fine gli dà la
possibilità di reincarnarsi nei luoghi dove ha vissuto. Ximen Nao
spera di riprendere cosi possesso della moglie, delle due
concubine, della terra, dei suoi averi. Non immagina che tanta
generosità nasconde una ancora maggiore insidia: perché Re Yama
decide di farlo reincarnare in un asino. Nell'arco di cinquant'anni
all'asino faranno seguito il toro, il maiale, il cane, la scimmia. Un
lasso di tempo che basterà a Ximen per liberarsi di ogni rancore e
durante il quale sarà partecipe degli eventi piccoli e grandi che
hanno contribuito a trasformare la Cina. E alla fine giungerà anche
il momento in cui Re Yama gli consentirà di ridiventare uomo: il 31
dicembre del 2000, la notte della nascita del nuovo millennio, verrà
al mondo un bambino di nome Lan Qiansui, ossia Lan mille anni;
sarà lui a iniziare il racconto della propria storia.

Einaudi, 2005
All'inizio del secolo scorso la Cina vive un
momento di caos politico. In una cittadina nello
Shandong (la patria dello scrittore) i tedeschi
stanno costruendo una ferrovia. Sun Bing,
direttore e cantante di una compagnia di opera
maoqiang, ne picchia uno che gli ha molestato
la moglie e, in seguito alla feroce rappresaglia
tedesca (che gli uccide la moglie e i due figli),
scatena una ribellione contadina contro gli invasori. Il magistrato di
zona è costretto a catturarlo e condannarlo al supplizio del legno di
sandalo.

Einaudi, 2014
Nella provincia dello Shandong, i contadini si
ribellano e prendono d'assalto la sede del
distretto. L'esasperazione che li ha scatenati
nasce dall'indifferenza e dagli abusi dei dirigenti
del Partito che, dopo averli spinti a coltivare
esclusivamente aglio, si mostrano poi incapaci
di acquistarlo e, soprattutto, di trovare una
soluzione per uscire dalla crisi che sia "dalla
parte del popolo"; anzi, riattivano vecchi comportamenti di
sfruttamento feudale. L'aglio che marcisce invenduto sotto i cocenti
raggi del sole esala un tanfo di putrefazione che avvolge tutto il
romanzo, come una grande metafora. Alla vicenda politica
(realmente accaduta), si accompagna quella privata dell'infelice
amore fra Gao Ma e Jinju, che è stata promessa in sposa a un uomo
anziano e malato per permettere a suo fratello maggiore, che è
zoppo, di trovare a sua volta una moglie. Gao Ma si ribella a questa
usanza e non avendo ottenuto il sostegno delle autorità preposte a
far rispettare la legge, che proibisce i matrimoni combinati, fugge
insieme a Jinju per rifarsi una vita in un'altra provincia.

Einaudi, 2013
Tutti i bambini della regione di Gaomi sono
venuti al mondo grazie alle cure e alla sapienza
delle mani di Wan Xin, l'unica levatrice della
zona. Ma quando, a metà degli anni Sessanta, il
partito è preoccupato per l'esplosione
demografica e decide di porvi rimedio, Wan Xin
diventa la severa vestale della politica per il
controllo delle nascite imposta dal regime e si
applica a praticare aborti e vasectomie con lo stesso zelo con cui
portava nel mondo nuove vite. Col passare degli anni la campagna
per il controllo demografico acquista un carattere di violenza
repressiva a cui la stessa Wan Xin non riesce a sottrarsi: in un
drammatico inseguimento, una donna partorisce su di una zattera
in mezzo al fiume pur di salvare la vita al figlio. Quando all'inizio
degli anni Novanta, la stretta del regime si allenta, Wan Xin vede
crollare i motivi e gli ideali in cui aveva creduto e con cui aveva
messo a tacere la sua coscienza.

Einaudi, 2017
Per espiare i suoi peccati e pervenire, attraverso
l'adesione al buddhismo, alla suprema
saggezza, il giovane Luo Xiaotong racconta,
costantemente distratto dall'arrivo di una
fantasmagoria di persone e dalla rutilante Sagra
della carne che si sta organizzando all'esterno
del tempio, la propria vita al Grande monaco
Lan. È in primo luogo la storia della rovina della
sua famiglia e al contempo la testimonianza del degrado morale
che ha comportato il passaggio, in Cina, dall'economia socialista a
quella di mercato. Il mito della prosperità ha trasformato la
macellazione, un'attività tutto sommato artigianale e tradizionale
alla base dell'economia del posto, in una carneficina industriale che
usa metodi illegali e atrocemente crudeli. Partendo da suoi temi
fondanti - la fame, il sesso, la mutazione della società contadina e
lo stravolgimento dello stato di cultura e natura che ha comportato
-Mo Yan inscena, con ironia e senso del grottesco, l'esito della
modernizzazione cinese, carnevalesco contrappasso di un
pauperismo estremizzato dalle dissennate politiche maoiste.

Einaudi, 1997
Figli di contadini, orfani, piccole creature senza
famiglia: i bambini di Mo Yan sono al tempo
stesso creature in carne e ossa e piccoli
fantasmi che visitano le case degli adulti e le
vaste campagne della Cina rurale. Anche se
spesso sono schiacciati dalla violenza degli
adulti e dalla brutalità delle regole sociali, e
sembrano sempre sul punto di soccombere,
conservano una loro leggerezza magica, una capacità di aprirsi dei
varchi, delle linee di fuga, magari nel sogno e nella fantasia. La forza
espressiva di questi racconti, che uniscono il realismo e la crudezza
visionaria di Sorgo rosso, sta nella loro capacità di dare rilievo
drammatico allo scontro tra le due anime dell'uomo, quella
misteriosa e incantata e quella miserabile e canagliesca.

Theoria, 1994
La storia epica, grandiosa di questo capolavoro
della letteratura cinese contemporanea, si
staglia sullo sfondo degli sconfinati campi di
sorgo «che in autunno scintillano come un mare
di sangue». Dal banditismo degli anni Venti, alla
cruenta invasione giapponese degli anni Trenta
e Quaranta, fino al periodo che precedette la
Rivoluzione culturale, Sorgo rosso racconta le
avventure e gli amori del bandito Yu Zhan'ao e della sua famiglia, in
un affresco che ritrae un intero popolo, tutto un Paese. Un Paese
dalle campagne brulicanti di anime sperdute - contadini, soldati,
monaci buddisti, maghi taoisti - in cui «un vento maschio spazza
una terra femmina» e il sangue versato è «morbido e liscio come
piume d'uccelli».

Colpo di fulmine del
Neri Pozza, 2002

bibliotecario

Ma Jian ha trent'anni e conduce un'esistenza
complicata: è separato dalla moglie, in crisi con
la sua nuova compagna, accusato dalle autorità
di comportamento politicamente scorretto. La
sua anima ribelle gli suggerisce una sola via
d'uscita alla situazione: mandare all'aria tutto e
avventurarsi per un lungo viaggio attraverso le
strade della Cina. Polvere rossa ci restituisce la
straordinaria varietà e bellezza del paesaggio, dei costumi e degli
abitanti della Cina: i deserti dove si avventurano ancora i cercatori
d'oro; i laghi e i fiumi dove i pescatori di notte se ne stanno a parlare
e a bere insieme attorno a un fuoco; le montagne dove le donne
hanno guance e bluse intensamente rosse.

Feltrinelli, 2015
Tutti i bambini della regione di Gaomi sono
venuti al mondo grazie alle cure e alla sapienza
delle mani di Wan Xin, l'unica levatrice della
zona. Il suo è un talento naturale che in breve
tempo la trasforma nell'amata custode dei
segreti della maternità. Ma quando, a metà
degli anni Sessanta, il partito è preoccupato per
l'esplosione demografica e decide di porvi
rimedio, Wan Xin diventa la severa vestale della politica per il
controllo delle nascite imposta dal regime e si applica a praticare
aborti e vasectomie con lo stesso zelo con cui portava nel mondo
nuove vite. Col passare degli anni la campagna per il controllo
demografico acquista un carattere di violenza repressiva a cui la
stessa Wan Xin non riesce a sottrarsi. Finché, in una drammatica
notte, tornando a casa, si smarrisce in una zona paludosa: il
gracidare delle rane le ricorda il pianto dei bambini mai nati, i corpi
gelidi degli animali, come piccoli feti abortiti, la circondano, la
ricoprono, spingendola a un ripensamento di tutta la sua vita.

Einaudi, 2006
Ventottenne ambizioso, Wu Dawang è uno
zelante rivoluzionario che sa recitare a memoria
i 286 articoli del libretto rosso del presidente
Mao. Senza sapere di essere spiato da Liu Lian,
la moglie del comandante, si cimenta nel suo
lavoro nell'orto, mostrando la muscolatura
lucida di sudore. Dopo un primo rifiuto e il
rischio di essere licenziato per indisciplina
diventa l'amante della signora. Con lo stile fintamente burocratico
che irride alle regole della disciplina militare, Lianke descrive le
decine di amplessi tra i due in ogni angolo della casa. Ma la signora
ha ancora in serbo delle sorprese. Il significato di questa storia,
censurata dal regime come pornografica, è una denuncia del
travisamento dei precetti rivoluzionari per scopi personali.

Nottetempo, 2018
Siamo alla fine degli anni '50, nel Nord della
Cina, sulle rive del Fiume Giallo: lo Scrittore, la
Musicista, l'Erudito e altri personaggi sono
imprigionati nella Sezione 99 di un campo di
rieducazione per intellettuali per ricostruire il
loro zelo rivoluzionario, sotto il comando del
Bambino, giovane despota ossessivo. È l'epoca
del Grande Balzo in avanti e i prigionieri sono
sottoposti a una disciplina inflessibile e a un lavoro massacrante
per raggiungere gli obiettivi produttivi fissati dal regime e risanare le
proprie credenziali. Tra i roghi di libri, la corsa all'acciaio, la
coltivazione intensiva del grano e una terribile carestia, gli anni
passano implacabili. Un romanzo potente, lirico ed epico insieme,
in cui il crescendo drammatico di eventi è scandito da quattro modi
diversi di raccontare la follia umana, quattro tonalità in cui l'autore
declina il suo racconto ed esprime, nonostante tutto, la sua fiducia
verso l'umanità, fragile e resiliente.

Feltrinelli, 2019
Il giovane Sun Guanglin riannoda i fili della
propria esistenza, lasciando che i ricordi
dell'infanzia e dell'adolescenza riportino alla
luce le storie tragiche e spassose dei suoi
familiari, amici e compaesani. In un ritmo lento
e cadenzato come lo scorrere del fiume, che fa
al tempo stesso da sfondo e da personaggio del
romanzo, assistiamo alle sue prime esperienze:
la scoperta della sessualità, la gioia e il tormento dell'amicizia, la
solitudine e l'abbandono degli adulti, che accomunano,
riunendole, la generazione dei vecchi e quella dei bambini. Un
romanzo della memoria, un romanzo di formazione, un quadro
della società cinese contemporanea. Tutta la società cinese
postrivoluzionaria, soprattutto quella contadina, trova in questo
libro una rappresentazione corale.

Donzelli, 1998
Sono trascorsi ormai dieci anni da quando il
narratore si è recato nelle campagne a raccogliere
ballate popolari e ha avuto modo di conoscere
diverse persone, fra cui un anziano contadino che
arava la terra con il suo bufalo. Si chiamava Fugui,
figlio di un ricco proprietario terriero, era
considerato la pecora nera della famiglia Xu
perchè in una notte giocando d'azzardo aveva
perduto tutto il patrimonio familiare. Da quel momento inizia la
rovina della sua casa e Fugui deve intraprendere una nuova vita,
fatta di fatica nei campi, miseria e umiliazioni, per risollevarsi,
approdando a una superiore consapevolezza, ironica e pietosa
assieme, della gioia di vivere, nonostante tutto.

Feltrinelli, 2008
Due fratelli crescono in un mondo che suona
incomprensibile a loro che sono bambini e
intollerabile agli adulti: la cittadina di Liuzhen è
sconvolta dalla Rivoluzione culturale. La follia
non ha limiti, ha un colore, però, il rosso delle
bandiere, delle spillette di Mao e del sangue. Yu
Hua racconta una storia palpitante che sgretola
l'idea grigia di collettività come una massa
indistinta, inscenando una commedia tutta cinese e una tragedia
umana disarmante. Brothers è un mondo che travolge e risucchia,
dove l'orrore più osceno si stempera nella risata più liberatoria e le
passioni che fanno grandi gli uomini coesistono con le loro
piccolezze. Il ruggito grandioso dell'oceano di notte, il trionfo
incontenibile della primavera, un uomo e una donna che si amano
teneramente. Una pazza che corre nuda nella campagna, un
professore ucciso a bastonate e un disgraziato che spia il didietro
delle donne. E due bambini, di fronte a questo mondo indecifrabile,
stanno a guardare con il moccio al naso.

Feltrinelli, 2009
La Cina di Yu Hua e dei fratelli Li Testapelata e
Song Gang. Una Cina in cui milioni di cittadini
cresciuti sotto la bandiera rossa sono
catapultati nella modernità, dove arricchirsi è
glorioso, vendendo immondizia, imeni artificiali
marca Giovanna d'Arco o addirittura se stessi.
L'ex straccivendolo Li Testapelata, ora
arcimiliardario presidente Li, può decidere di
fare un giro nello spazio o di radere al suolo
un'antica città per costruire la sua nuova Liuzhen, tutta centri
commerciali, luci al neon e palazzi svettanti. Song Gang, dopo il
lavoro in fabbrica e l'inaspettato matrimonio da favola, segue le
orme di un imbroglione per cercare di arricchirsi come il fratello.
Entrambi appartengono a un mondo consumista che corrode tutto,
passato e presente, la Rivoluzione e le prospettive di una libertà
diversa. I fratelli si separano, le famiglie si sfaldano, gli ingenui
soccombono e chi sopravvive deve fare i conti con una desolazione
incommensurabile.

Atmosphere, 2018
Ambientato nella Pechino degli anni '90 narra
con penna leggera le vicende del protagonista e
dei suoi congiunti in un susseguirsi di episodi
ora comici, ora drammatici. L'intera famiglia,
destinata per altro ad allargarsi nel corso dello
svolgersi degli eventi, vive letteralmente stipata
sotto un unico, angusto tetto, in una piccola
porzione di siheyuan - una di quelle tipiche case
pechinesi che negli ultimi decenni sono state abbattute per far
posto alla nuova edilizia urbana, formate da un cortile circondato
da quattro edifici un tempo destinati a ospitare un unico nucleo
familiare. La casa dei Zhang costituisce a tutti gli effetti uno dei
protagonisti del romanzo, e la sua storia, al pari di quelle degli altri
personaggi, contribuisce a illustrare il periodo di passaggio dalla
Cina del dopo Mao a quella dell'inizio della modernizzazione voluta
da Deng Xiaoping.

BUR, 2007
Nella Shanghai degli anni Quaranta, fascinosa e
cupa, amore e spionaggio si mescolano in
un’alchimia fatale. Una studentessa diventa
l’amante di un funzionario del governo
nazionalista durante l’invasione giapponese.
Nel tempo circoscritto in cui la moglie di lui
gioca con le amiche una partita di majiang, la
ragazza attira l’amante in una gioielleria dove è
stato preparato l’attentato che deve ucciderlo. Lui vuole regalarle
un anello, lei attraversa tutte le fasi del dubbio, dell’indecisione, del
rimorso.

Nottetempo, 2006
Scritto a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta,
mai pubblicato in Cina eppure diventato subito
popolare fra le giovani generazioni cinesi,
questo romanzo ha suggerito accostamenti alla
letteratura occidentale, come Sulla strada di
Kerouac, o Il giovane Holden di Salinger o
perfino i disperati monologhi di Henry Miller: il
tono dissacrante e anticonformista, la sincerità
delle confessioni, le sbornie, i vagabondaggi, il sesso, la droga... In
realtà questo Kerouac cinese ha un'ironia tutta sua, attratto com'è
dal lato comico dei fenomeni, un'ironia beffarda che si scaglia in
eguale misura contro la Cina maoista, la nuova Cina del prodigioso
sviluppo economico e l'Europa, in cui emigra insieme al suo amico
e compagno di vagabondaggi.

Neri Pozza, 2005
Durante le feste di Qingming, mentre la gente
del villaggio brucia incenso e offre sacrifici agli
antenati, un terribile incendio distrugge in
poche ore la casa e tutti i possedimenti della
famiglia Zhao. All'alba, sulla terra bruciata e
cosparsa di macerie, si aggira, solo e disperato,
il vecchio Zhao Boheng. Anni dopo, una serie di
eventi altrettanto infausti si abbatte con
cadenza spietata sui discendenti di Zhao Boheng. Il patriarca Zhao
Shaozhong, sinistramente memore del grande rogo cui è
sopravvissuto da bambino, assiste impotente e taciturno alla bufera
che travolge i suoi famigliari. Ma cosa c'è dietro tutte queste
disgrazie? Ormai la famiglia Zhao vive in uno stato di isolamento,
accompagnata solo dalla paura che consuma la loro esistenza.

Bollati Boringhieri, 2018
Nel '68, gli studenti manifestavano sventolando
il Libretto rosso del presidente Mao. Nel
frattempo, in Cina, la Rivoluzione culturale
mieteva vittime proprio tra i giovani. Una di
questi, al tempo studentessa di musica, decide
pochi anni fa di ignorare l'insegnamento del
padre, di «andarsene in silenzio, senza lasciare
traccia», e raccontare invece la sua storia, e
quella di un'intera generazione di giovani sottoposta a un diffuso
lavaggio del cervello e convinta della giustezza di un'ideologia che
li costringeva alla delazione e alla denuncia, oltre a togliere loro
ogni libertà. Uccidendoli anche nell'anima: commoventi il rimorso,
il dolore e il pentimento di Zhu Xiao-Mei per aver creduto alle
menzogne del maoismo e avere agito di conseguenza. È anche per
«chiedere scusa», che l'autrice scrive, ed è proprio il pentimento, tra
i tanti sentimenti contrastanti, ad animare la sua scrittura.

Pisani, 2006
Zhou e Lin Yan sono due giovani squattrinati e
fannulloni che, più per caso che per scelta,
decidono di lasciare per un week-end Shanghai,
megalopoli dei mille miraggi. Lo scopo del
viaggio è quello di ritrovare, su un'isola del Mar
della Cina, il misterioso tesoro che una monaca
buddhista ha lasciato, anni addietro, come
pegno del suo amore per il nonno del ragazzo.
Sull'isola, però, molte cose sono cambiate e l'avventura si rivela più
complicata del previsto: immersi in un'orgia di turisti in preda al
consumismo più sfrenato, assediati da abili rapinatori di banche,
guardiani ficcanaso e finti monaci buddhisti, i due ragazzi
cercheranno di raggiungere quella tanto agognata ricchezza che,
forse, cambierà la loro vita.

Elliot, 2017
Negli uffici amministrativi di Yingzhen, il
Distretto dei ciliegi, arriva Lanterna, una giovane
donna molto bella che, scorrazzando in
motocicletta con i suoi irrinunciabili tacchi alti e
i capelli al vento, si dimostra ben presto
funzionario acuto e capace, a cui viene affidato
il nuovo Ufficio affari generali con l'incarico di
risolvere le innumerevoli dispute fra gli abitanti
e gli apparati statali. La direttrice Lanterna sembra essere in grado
di mantenere il delicato equilibrio nei villaggi più poveri, in cui
anche un pugno di noci diventa una ricchezza, e nel suo operato al
di sopra degli interessi particolari e personali prende spunto dagli
scritti di Yuan Tianliang, vicesegretario col quale inizia una
corrispondenza sempre più intima, che sfiora i toni dell'amore. Le
infinite piccole storie narrate con ironia, realismo ma anche con
grande poeticità in questo poliedrico romanzo sono come tasselli
di un vasto mosaico che riproduce la Cina rurale contemporanea,
molto lontana dal nostro immaginario abituale.

Bompiani, 2016
Li Xuelian, sposata con Qin Yuhe, è incinta del
loro secondo figlio. Una buona notizia? Non in
Cina, dove la legge del figlio unico li renderebbe
due criminali. Non c’è altra scelta che divorziare
prima della nascita del bambino. “Appena il
bambino sarà registrato all’Anagrafe, ci
risposeremo. Non c’è nessuna legge che vieta a
una coppia con un figlio ciascuno di sposarsi.”
Tutto perfetto, tutto calcolato, se non fosse che dopo il divorzio Qin
sposa un’altra donna che aspetta un altro figlio. Folle di rabbia Li
corre da un giudice per spiegare come stanno davvero le cose, ma è
solo l’inizio di un’aspra battaglia contro l’intero partito e le sue
dinamiche.

Metropoli d'Asia, 2016
Un giorno qualunque in una provincia della
Cina. Mentre conduce la sua vita normale, un
adolescente sta progettando il brutale
assassinio della sua unica amica. La attira in
una trappola, la strangola, infila il cadavere in
una lavatrice e fugge dalla città, dando il via a
una caccia all'uomo piena di imprevisti. E
adesso? è un romanzo elettrizzante e raffinato
su un omicidio privo di movente che ricorda l'assurdo di Kafka, il
nichilismo di Camus e la corruzione morale di Dostoevskij. È
un'analisi scioccante della disperazione che intrappola gli abitanti
poveri delle campagne e allo stesso tempo un'incursione condotta
con grande abilità tecnica nel campo dell'horror e della suspense. A
Yi svela l'antefatto psicologico che ci consente di dare un senso alla
drammatica violenza della storia e fornisce degli scorci
agghiaccianti e rivelatori su un paese che vive un radicale
cambiamento dal punto di vista sociale, politico ed economico.

Rizzoli, 2003
Il Libro di un uomo solo è la storia d'amore,
tormentata e sensuale, tra un maturo
intellettuale cinese in esilio e un'ebrea fornita di
un cervello tedesco e che parla cinese,
Margarethe; ed è il sofferto racconto della vita in
Cina durante la Rivoluzione culturale, l'epoca in
cui i figli denunciavano i genitori, i vicini
spiavano i vicini, gli artisti - come accadde a Gao
bruciavano i propri quadri e le proprie poesie. Perché tutto ciò?
chiede Margarethe. Perché, spiega il protagonista-narratore,
bisognava trovare dei nemici. Senza nemici, come avrebbe fatto il
regime a esercitare la sua dittatura?

Neri Pozza, 2005
Yu Yuan è partito per una battaglia che non
capiva e, quando è stato fatto prigioniero, ha
pensato che la guerra fosse finita. Ma nel
campo, la guerra non è affatto finita, è diventata
anzi ancora più sottile e terribile, una guerra in
cui la sorveglianza e l’umiliazione sono spietate
e in cui è difficile persino distinguere chi sia
realmente il nemico. È diventata, insomma, una
war trash, dove lo spettacolo della cancellazione della coscienza e
della riduzione dell’esistenza umana a semplice, triviale
sopravvivenza è la regola quotidiana. Descrivendo magnificamente
gli istinti umani chiamati in causa in un campo di prigionia
americano durante la guerra coreana, Ha Jin ci offre con War trash
uno straordinario romanzo dagli echi dostoevskijani e dalla
bruciante attualità.

Einaudi, 2007
Yiyun Li aveva sedici anni quando, nella
primavera del 1989, migliaia di studenti scesero
in piazza Tian An Men a manifestare. Dopo aver
represso la protesta, il governo cinese obbligò
tutti i giovani che volevano iscriversi
all'università di Pechino a un anno di ferma
nell'esercito. Proprio durante una lezione di
dottrina di Partito, Yiyun Li fu trovata a leggere
Hemingway di nascosto. Un ufficiale le requisì il
libro e lo strappò sotto i suoi occhi. Sembra quasi uno dei racconti
che quella stessa ragazza scriverà molti anni dopo, una volta in
America e imparata una lingua che finalmente potesse dare forma
alla sofferenza, al desiderio, al senso di abbandono, alla speranza
che provava allora: anche i personaggi di queste storie vivono sulla
loro pelle la lacerante contraddizione tra un'umana volontà di
realizzazione individuale e il destino collettivo che il potere, la
famiglia, la tradizione, l'economia di volta in volta impongono loro.

Feltrinelli, 2000
Dopo il suicidio della moglie, un operaio, Hua
Jindou, in un accesso di follia dà fuoco al
magazzino di combustibili dove la moglie
lavorava e si è impiccata. Arrestato e
condannato, anch'egli si suicida lasciando alle
cure della sorella i cinque figli su cui ricadono
tutte le responsabilità e le speranze di
continuazione della discendenza familiare. Hua
Jindou continuerà tuttavia a seguire dal cielo, come spirito, le
vicende drammatiche e grottesche della sua famiglia e la sua lenta
dissoluzione.

Rizzoli, 2003
Premere e afferrare, tuina. È il nome di un
massaggio basato sulla medicina cinese
tradizionale,
di
norma
effettuato
da
massaggiatori ciechi. A Nanchino, in un centro
tuina, lavora uno dei migliori, il dottor Wang. Ha
la fortuna di vivere in un momento speciale,
quello che a tutti sembra davvero un'epoca
d'oro. L'epoca dei desideri e dei soldi, della
possibilità di una vita nuova, perché la Cina in pochi anni è
cambiata per sempre. Dalle sale di un centro massaggi il dottor
Wang e i suoi colleghi sentono giungere la violenta crescita
economica del loro paese e cominciano a covare sogni che
finalmente sembrano potersi realizzare.

Einaudi, 2011
Regina di bellezza di una Shanghai che alla fine
degli anni Quaranta conosce la sua ultima fase
di splendore, Wang Qiyao ha sedici anni e
resterà per tutta la vita segnata, nel bene e nel
male, da questo episodio. Si lega a un notabile
politico sposato e quando l'uomo muore in un
incidente aereo fugge dalla città. Quando fa
ritorno a Shanghai, all'epoca della Rivoluzione
culturale, il suo passato la costringe a vivere in una viuzza, nel più
completo anonimato. E quando, dopo la morte di Mao, la grande
metropoli rinasce lentamente a nuova vita, anche per Wang Qiyao
sembra aprirsi la possibilità di riprendere le fila del passato. Wang
Anyi dipinge tre atti della vita di una donna dal destino
intimamente legato a una città mitica.

Einaudi, 2011
Alla morte di Mao, nel 1976, in Cina venne
dichiarata conclusa la «lotta di classe» e avviata
l'era delle riforme con l'intento di pacificare la
società. Fu allora che si tornò a parlare di
umanesimo, del valore dell'uomo in quanto
persona e non tassello di un congegno sociale.
L'autentica aspirazione del socialismo doveva
tornare a essere la liberazione dell'essere
umano, non il suo asservimento a un'idea. La storia venne riletta e
rinarrata prendendo in conto soprattutto le sofferenze subite dalle
vittime delle precedenti campagne politiche. Il romanzo di Zhang
Wei si inquadra in questo momento storico e tenta, oltre a ribaltare
il passato prossimo, di ricollegare la storia recente con una
grandezza ormai andata perduta. L'antica nave che viene riportata
alla luce dal letto del fiume Luqing, prosciugatosi nel corso dei
secoli, è il simbolo della gloria del passato e del contatto poi
interrotto con il mondo esterno.

.

