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Pechino senza ritorno !

Non  vorrei,  mai,  dover  tornare.  Vorrei  solo,  sempre  partire.  O
prendere qualcuno che arriva. E ripartire con lui. Come adesso.
Sono  a  Milano,  la  città  che  avevo  sognato  una  notte  a  Venezia.
Venezia mi appartiene, ma ne fuggo il silenzio e i rumori troppo
umani. Milano è un incubo di ansia che amo. Soprattutto adesso,
qua, in questa stazione rimessa a nuovo che vivo come in un film.
Io,  personaggio  languido,  cappello  da  diva  e  cappottino  rosso,
attillato, sottile come sono, come uno stelo di bambù diceva lui; mi
guardo da fuori e mi vedo una meraviglia, felice, quassù, su questi
tacchi alti  e nuovi,  in fondo al  binario sei.  E Pechino,  l’altra città
della mia vita. Pechino e questa stazione, quella stazione, quella del
4  giugno  1991,  che  nei  miei  pensieri,  tra  ricordi  e  desideri,  si
sovrappone a questa, si confonde. Milano e Pechino, chissà perché.
Chiudo gli occhi, lo aspetto, il cuore lo sento pulsare anche tra le
mani che stringono la sua fotografia, quella che è arrivata insieme
alla lettera, la mente corre indietro, all’impazzata, fino a quel giorno
là, quando la mia paura permise che tutto cambiasse, per sempre.
Il cuore mi correva ansimando nel petto, sotto la camicetta di seta di
Suzhou. Lo guardavo. In quella stazione immensa, che mi ricordava
la  Centrale  di  Milano e  tutt’ora,  nel  ricordo,  mi  paiono lo  stesso
luogo, chissà perché. Ero a Pechino invece. E stavo lasciando partire,
per sempre, il mio possibile destino cinese. Sarebbe partito su un
treno per Changsha, laggiù verso il sud delle risaie. Lo guardavo
nascosta  dietro  una  colonna  di  marmo,  lo  vedevo  laggiù  con
persone che non avrei voluto lì. Mi aspettava e lo sapevo. Ma non
mi  mossi,  lo  guardai  partire.  Non c’era  whatsapp a  quel  tempo,
negli anni ’90, a salvare e a condannare gli amori. In quel caso, forse,
lo avrebbe salvato dal mio nascondermi.



Zhu Di e io ci eravamo incontrati e scontrati davanti alla gabbia del
Panda. Studiavamo lì, in quella città senza armonia, palazzi grigi e
sporchi del socialismo reale, grattacieli del futuro soli come giganti
persi in un deserto e minuscole case antiche divorate dalle ruspe di
Deng, il braccio dentato delle quattro modernizzazioni ;  una città
ancora per poco solcata da eserciti di biciclette, comprese le nostre.
Il  Panda,  “Hen  keai!”  che  tenero!”,  disse,  guardandomi,  questo
ragazzo in magliettina di lieve lino celeste e giacchetta jeans, pelle
ambrata, occhi dolci e neri, alto, sottile, forte della sua dolcezza del
sud. Veniva dalla Cina del riso, delle campagne infinite. Mi sorrise,
gli sorrisi, nel mio cinese non più malfermo come i primi mesi ma
non  ancora  “liuli”,  fluente,  come  sarebbe  diventato  poi,  come  è
adesso. “Wo ai xionmao”, adoro i panda, gli dissi. Lo amai, il cuore
me lo disse d’improvviso, come me lo dice ancora adesso. Fu una di
quelle emozioni che ti afferrano e ti stringono l’anima, ti fanno male,
fanno schizzare sangue vivo che colora la pelle d’oro incontenibile,
che non se ne possono andare. Ti abitano, fanno il nido tra i tuoi
pensieri e le tue viscere, si mettono comode e felici.  E tu non puoi
farci niente non le puoi sfrattare, mai. Il panda ci guardò. Si doveva
essere accorto anche lui della luce improvvisa del sangue e degli
occhi,  neri,  dolcissimi,  verdi  di  foglia,  annegati  insieme.  Ci
prendemmo per mano, io e Zhu Di.  Non era prudente,  certo,  ad
appena due anni dai carri armati di Tian An Men, tenersi per mano
in pubblico,  io,  una lao wai,  una bastarda straniera e per di  più
bionda, e lui uno studente cinese. No, non avremmo dovuto. E non
immaginavamo ancora quanto non avremmo dovuto.
Tian  An  Men,  la  Porta  della  Pace  del  Cielo,  enorme  spazio
apertissimo e grigio chiamato piazza che era il cuore della Nuova
Cina,  Xin Zhong Guo. Al centro la mummia deificata di Mao Ze
Dong,  salvezza e rovina di  quel  mio amato paese.  Di  fronte alla
mummia, che non vidi mai, un po’ per le code perenni e continue di
devoti in giacchetta blu – io odio le code – un po’ perché preferivo
passare il tempo tra gli antichi imperatori che ancora, se chiudi gli
occhi, senti vivere tra le mura un tempo proibite che,  di fronte a



Mao Zhuxi, il Presidente Mao, racchiudono  il Palazzo Imperiale, a
quell’epoca ancora non aggredito da iphone e audioguide, ancora
luogo di vera Pace Celeste.
Io e il mio sublime amore cinese ci sedevamo di fronte al Palazzo
dell’Imperatrice, nella dolce primavera di Pechino; lui mi raccontava
di  imperatori  e  concubine,  di  eunuchi  e  battaglie  di  corte,  mi
portava per mano, chiudendo gli occhi, nel suo sud di pace perduta
nei tempi, pace che non ho mai conosciuto se non attraverso i suoi
occhi.  Studiava  arte,  era  un  ribelle  e  un  Bohemien,  dipingeva,
sognava.  Insieme  sognavamo  e  giocavamo,  tra  corridoi  e  cortili
allora  deserti,  insieme  eravamo  l’Imperatore  e  l’Imperatrice,  ci
svegliavamo al rintocco della campana del mattino. Era figlio di una
Cina antica e  violentata dalla storia,  dalle  potenze europee e dal
cupo socialismo di Mao, una Cina che sperava nel futuro, futuro
d’America e di soldi. Lui sognava un futuro da artista in un paese
democratico. Era un ragazzo di Tian Anmen Zhu Di, era stato in
piazza, in quell’enorme piazza uccisa dai carri armati  il 4 giugno
1989. Si era seduto a loto, con la fascia da ribelle felice a cingergli la
testa. Aveva gridato “Zi You”, libertà, senza sapere cosa fosse, senza
sapere che non bastava la Statua che guarda New York, per essere
liberi. E come lui tanti, tutti, in quei giorni terribili del giugno ’89 a
Pechino.  Giovani  che  volevano  essere  giovani,  un  po’ sbandati  e
ribelli,  volevano  essere  come  i ragazzi  di  quel  mitico,  lontano,
Occidente. Avessero torto o ragione non so, ma certo non un torto
da meritare una strage, strage per cui non si celebra né memoria né
ricordo, cancellata dagli interessi cinesi nel mondo. 
“Zi You, wo yao zi you”, mi diceva piano il mio amore. “Voglio la
libertà”. Io lo abbracciavo e piangevo, per lui che non sapeva che
oltre la Muraglia, tra noi barbari lao wai, eravamo liberi di scegliere
ma non per questo felici, per lui e per il suo popolo ferito da divieti
e decenni di follie di stato, dalla rivoluzione che devastò la cultura,
le famiglie, bruciò biblioteche, templi, quadri leggiadri di uccelli e
bambù,  spartiti  di  sinfonie  sublimi  ma  vergognosamente
occidentali,  quindi controrivoluzionari. Piangevo perché aveva un



sogno.  E  io  fingevo  di  crederci.  Fino  a  quel  giorno  in  cui  ci
fermarono.
 Stavamo uscendo dallo zoo, stavamo ridendo per la sua pronuncia
del sud. 
“Liu, liu!”. 
“E che animale è questo liu? Non l’ho mai sentito.”
 “Il maschio ha le corna, è grosso, la femmina fa latte buono da bere,
il liu insomma!”.
 “Zhu Di, ma è il niu, non il liu, la mucca insomma! Voi del sud che
non  sapete  dire  la  “n”  e  tutti  i  suoni  “n”  diventano  “l”!”.   Un
manganello ci fermò, ci circondarono e ci strattonarono, rompendo
le “l”, le “n”e ogni risata, mentre il sole si faceva più freddo.
“Chi  siete?  Perché  osate  questi  comportamenti
controrivoluzionari?”
“  Dammi  il  passaporto,  piccola  straniera.  Perché  stai  insieme  a
questo figlio del Popolo, tu che vieni da un paese senza morale né
virtù?” 
Era maggio a Pechino, i fiori sugli alberi e le gabbie di legno fine
intagliato appese agli alberi, gli uccellini cantavano e parlavano tra
loro, mentre gli  anziani giocavano a ma jiang, protetti  dall’ombra
dei ginko. La mia giacchetta sottile, rossa, che avevo comprato al
mercatino  della  seta  che  noi  studenti  stranieri  frequentavamo,
estasiati dai prezzi assurdamente bassi, non mi proteggeva più, la
pelle  tremava,  mi  stringevo le  braccia,  di  fronte  a  quell’uomo in
divisa che mi guardava, cattivo e impassibile, alto, forse mancese,
mentre l’altro, piccolo, butterato, trascinava via Zhu Di.
Apro gli occhi, i ricordi sovrastati dal rumore della folla e dei treni.
Il freccia rossa si vede già, si avvicina e io mi chiedo chi arriverà. Un
piccione mi passa vicino, strana stazione questa, di ferro e marmo
coi piccioni che volano bassi. E mi chiedo perché quella lettera di
carta velina sottile, carta che non si usa più, adesso le postcard si
spediscono su wechat,  sia arrivata solo ora, 27 anni dopo la mia
fuga.


