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I connazionali ne apprezza-
no lo stile obliquo, capace 
di aggirare la politica sen-
za sottrarvisi. All’estero in-

vece, i libri di Sheng Keyi sazia-
no la fame di conflittualità de-
crittando le contraddizioni na-
scoste negli ideogrammi. E’ co-
sì che questa scrittrice tra due 
mondi, nata 46 anni fa in una 
famiglia  talmente  povera  da  
dover pagare la retta scolastica 
con 50 uova, si è imposta tra le 
voci più interessanti della nar-
rativa cinese contemporanea. 
Sheng Keyi si muove con gra-
zia sul confine tra letteratura e 
vita. Parla di Fuga di morte, il 
romanzo-metafora del massa-
cro di Tienanmen rifiutato in 
Cina prima di essere pubblica-
to in inglese e ora tradotto in 
italiano (Fazi Editore), con de-
dizione ma anche con un certo 

riserbo, come per lasciare al let-
tore lo spazio d’inserirsi e guar-
dare con i propri occhi. 
Ripete spesso di aver seguito 
Tienanmen in tv, credendo al-
la versione di Pechino. C’è un 
po’ del suo essere stata igna-
ra  spettatrice  della  Storia  
nell’anti-eroe di “Fuga di mor-
te”, scisso tra la vita e il rimor-
so per aver mollato la lotta?
«Ancora oggi gran parte dei ci-
nesi ha accesso a notizie filtra-
te. Molti non solo non sono in
gradodipensarein modoauto-
nomo, ma non hanno neppure
interesse per la verità, altri in-
vecechiudono unocchioecon-
tinuano a pensare alla propria
vita. Ma appena il sole perde
d’intensità, le nubi si addensa-
no sulle loro teste. A vent’anni
feciamiciziaconalcuniintellet-
tuali che avevano preso parte
alle manifestazioni democrati-
che.Sonostati loroainfluenza-

re il mio modo di concepire il
mondo e il mio pensiero criti-
co.Unavoltaunodiloromidie-
de un cd che sembrava conte-
nere musica classica e invece
raccoglieva le registrazioni de-
gli eventi di piazza. Restai pro-
fondamente scossa, fu come se
la videocamera avesse inqua-
drato un’angolatura diversa e
io potessi finalmente guardare
un quadro completo della Sto-
ria. Rimpiango di essermi per-
sa quel periodo, ma al tempo
stesso mi rallegro di poter regi-
strare con la penna gli stimoli e
leriflessioni daessasuscitate».
Il suo primo romanzo, “Nor-
thern Girls", affronta il tema 
della  sessualità  femminile,  
un tabù nella società cinese. 
Eppure, all’uscita, ebbe me-
no guai di “Fuga di morte”. E’ 
più facile parlare alla Cina di 
autodeterminazione  della  
donna che di politica?

«Molti rimpiangono il tempo
dei presidenti Jiang Zemin e
Hu Jintao. Sebbene al primo si
debba una società che “si arric-
chisce in silenzio” e che ha por-
tato a una corruzione dilagan-
te, è un fatto che allora ci fosse
più libertà di parola e di stam-
pa. Northern Girls fu pubblica-
to integralmente nel 2004 e
nel 2011, ma nel 2016 furono
eliminati dei passaggi sul con-
trollodellenascite.Ormai lari-
chiestapiùfrequentedegliedi-
tori agli autori è: “Per favore,
sii clemente nei confronti del
passato, abbiamo tanta pres-
sione addosso”. Nel 2015 Wild
Fruit uscì già tagliato e nel
2018 “perse” un altro passag-
gio allusivo. Alla fine il limite
tra ciò che si può e non si può
scrivere è assai più chiaro per i
temi politici che per quelli tipo
l’emancipazione sessuale e il
dirittodi sceltadella donna».

Che opinione si è fatta della si-
tuazione ad Hong Kong?
«La prima cosa che vedo guar-
dando quelle immagini sono
dellepersone che, inscenaridi-
versi, cercano un modo per af-
frontare il proprio destino.
L’uovo insiste con le sue richie-
ste, ma la pietra mantiene la
consueta indifferenza. E non
c’è parola scritta capace di ren-
dere il suono dell’uovo che va
in frantumi. La musica invece
può farlo. L’opera muta del
compositore americano John
Cage Quattro minuti, trentatré
secondi è un ottimo esempio:
nessuno degli strumenti emet-
te una sola nota, i musicisti e il
pubblico ascoltano il battito
del proprio cuore che diventa
parte del silenzio del suono.
Cage diceva che quell’opera
rappresentava il percorso dal-
la speranza alla delusione fino
alla disperazione. Tanti anni

fa nel mio villaggio Hong Kong
passava per un paradiso irrag-
giungibile.Oggiimieicompae-
sani apprendono dalla tv una
sola cosa, la stessa che appresi
io di fronte ai fatti di Tienan-
men:l’odiosacondotta distrut-
tiva di quei “teppisti”. E vedo-
no quel paradiso trasformato
inuninferno».
“Fuga di morte” è un omag-
gio  all’omonima  poesia  di  
Paul Celan sulla Shoah. Cosa 
lega due mondi così lontani 
nel tempo e nello spazio?
«Vedere documentari e film
sull’Olocausto e visitare i cam-
pi di sterminio nazisti è stato
molto doloroso per me. Che si
tratti di un regime o del popo-
lo, appena gli uomini danno li-
bero sfogo ai loro demoni inte-
riori, la crudeltà supera l’im-
maginazione. Un popolo che
ha speranza conosce l’intro-
spezione, l’allerta e la memo-

ria. Oltre alla poesia di Celan,
che è per me un monumento
eterno alla fragile esistenza
spirituale umana, mi ha colpi-
to la sua esperienza persona-
le. Specialmente il suo incon-
tro con Heidegger: un ebreo
sopravvissuto ai lager in cui
ha perso entrambi i genitori di
fronte all’“intransigente” che
ha giurato fedeltà al nazismo
restando in silenzio anche do-
po la guerra. Comprendo be-
ne la sofferenza di Celan e la
difficoltà di superare quel do-
lore. Il titolo del mio romanzo
è un tributo alla sua poesia.
Quello di cui parlo è l’Olocau-
sto spirituale dell’umanità:
quando gli ideali e la fede de-
gli intellettuali crollano e la lo-
ro ricerca spirituale cessa,
quando gli uomini sono so-
praffatti dal denaro e l’osses-
sione per le cose materiali
sommerge virtù e valori, po-

chissimi sono colti dai rimor-
si. Alla fine possono solo la-
mentarsi ma nessuno è in gra-
do di sentirli».
Che Paese è oggi la Cina e che 
posto occupano gli  intellet-
tuali, gli oppositori di ieri? 
«Credochequella generazione
abbia sofferto moltissimo, pro-
prio come il protagonista del
romanzo, Yuan Mengliu, che
dopo molti anni è ancora inca-
pace di guardare in faccia la
realtà.Malosviluppoeconomi-
co, l’avvento di un mercato più
dinamico e il poter perseguire i
propri interessi hanno avuto
l’effetto di curare le ferite, ab-
bassare la tensione e inebriare
la popolazione. Molti, a forza
di fingere, hanno dimenticato
davvero, cadendo in un torpo-
re profondo. Giacché non se ne
poteva parlare, quella vicenda
si è trasformata in qualcosa di
pericoloso, un virus da evitare.

Il risvolto esilarante è che uno
dei leader del movimento de-
mocratico dell’epoca è andato
a fare affari in America e si è ri-
conciliato con la Storia scor-
dandosidellacarneficina».
A volte sembra che “Fuga di 
morte” sia non solo una paro-
dia del regime ma anche una 
critica ai rivoluzionari.
«L’idea della Valle dei Cigni
deriva in parte dall’Utopia di
Thomas More ma anche dalle
sperimentazioni disumane
dei nazisti per rendere la popo-
lazione geneticamente miglio-
re. Bisogna ammettere che chi
si oppone condivide qualcosa
con il sistema a cui si oppone e
che potrebbe essere sia pur in-
consapevolmente contamina-
to dal virus del totalitarismo,
dalla prepotenza, l’arrogan-
za, l’ipocrisia e l’indifferenza
per la vita. La complessità del-
la natura umana arriva a supe-
rare ogni aspettativa. Negli an-
ni ’60 e ’70 del ’900 la gente ha
acclamato l’ascesa del presi-
dente dello Zimbabwe Muga-
be e di altri leader indipenden-
tisti africani salvo vederli poi
diventare a loro volta dittatori
senza scrupoli. E la “santa”
Aung San Suu Kyi, che ha libe-
rato il popolo birmano dalla
dittatura, non si è mossa di
fronte agli abusi dei militari
contro la minoranza Rohin-
gya, mentre il mondo assiste-
va sconcertato».
Cos’è la Valle dei Cigni?
«La Valle dei Cigni rappresen-
ta il male insito nella natura
umana che viene abbellito: è lo
splendore e l’indifferenza di
unacittà-statototalitaria».
Che ruolo ha la poesia?
«Mi viene in mente la polemi-
ca sulle parole di cui in seguito
Adorno si pentì, “Scrivere poe-
sia dopo Auschwitz è un atto
di barbarie”. Il poeta del mio
romanzo è pessimista circa la
capacità della poesia di ferma-
re le barbarie e giustappone l’i-
nutilità della poesia alla pro-
pensione del poeta alla liber-
tà. La poesia è dunque una for-
ma di resistenza e un richiamo
alla lotta ma è anche sinoni-
mo d’introspezione: chi è so-
pravvissuto al dolore ha il di-
ritto di cercare ancora la felici-
tà e la poesia?»

La sua scrittura trasuda sen-
sualità. Può almeno il sesso 
sfuggire ai regimi invasivi?
«Scrivere di un tabù equivale a
scrivere di libertà. Il sesso è una
componente vitale della natura
umana. Per Freud era la forza
motrice alla base di tutto. E nei
miei romanzi, la sessualità è un
riflesso della società. Nel cele-
breclassicocineseJing Ping Mei
il sesso è il territorio del potere.
Essopuòstabilireiconfinidell’e-
tica e dell’umanità, il suo fine
non è il desiderio, ma la libertà.
D. H. Lawrence, ad esempio, ha
completamente rivoluzionato
laconcezionedelsesso,liberan-
dolo dal dominio della colpa e
restituendoloallavitastessade-
gli uomini. Mi piace citare a ri-
guardoquesta frasedi Kate Mil-
let: “Il corpo è una struttura so-
ciale.” Il sesso non è mai solo
unaquestionedipiacere». —
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democratica che portò a Tienanmen (e anticipa le proteste a Hong Kong)

C’è tutta la confusio-
ne che avvolge la 
mente occidenta-
le appena si acco-

sta all’estremo Oriente nel nuo-
vo corposo romanzo dell’autri-
ce cinese Sheng Keyi, Fuga di 
morte: passione politica e car-
ne viva, spiritualità zuppa di 
eros,  iperrealismo  distopico,  
un po’ Orwell, un po’ Huxley e 
un po’ Confucio. Ambizioni co-
sì vicine nell’essenza alle no-
stre eppure così tanto lontane. 

La trama di questa massiccia 
allegoria - che sebbene scritta 
con largo anticipo sulla crona-
ca riflette l’odierno tormento 
di Hong Kong - è complicata e 
fragile come un origami. 

Una  mattina,  sulla  piazza  
principale  dell’immaginifica  
Beiping, capitale dello Stato di 
Dayang,  si  materializza  un  
enorme escremento a forma di 
pagoda che, preso sul serio tan-
to  dalla  popolazione  quanto  
dalle autorità locali, diventa la 
cartina di tornasole e il troppo 
atteso  redde  rationem  di  un  
malcontento sociale latente. 

Divampa la protesta e a pren-
derne le redini sono i giovani 
poeti del Club Tre Moschettie-
ri, che, tra proclami liberal-de-
mocratici e tentazioni giacobi-
ne, sfidano il potere nel nome 
del futuro davanti alle zuppe 
fumanti dell’osteria Qinghua. 
La repressione però si fa subito 
violentissima, gli amici si divi-
dono, gli amori sfumano nei la-
crimogeni, la nebbia avvolge 
la storia. Il lettore, un po’ confu-
so, si ritrova così di punto in 
bianco a seguire il peregrinare 
esistenziale di uno dei protago-
nisti,  Yuan  Mengliu,  quello  
che non ce la fa a dissolversi 
nell’ideale insanguinato, quel-

lo che diserta spiritualmente la 
protesta e con essa il suo talen-
to lirico, quello che si reinven-
ta medico di successo e donna-
iolo incallito per dimenticare 
con il fallimento politico la per-
dita dall’adorata compagna Qi 
Zi,  balzata  fieramente  sulle  
barricate  negli  ultimi  istanti  
della rivolta e lì evaporata. 

Salvo e spezzato, Yuan Men-
gliu fluttua. Vive, riceve premi, 
ama con il corpo, ma il fanta-
sma di  Qi Zi  lo accompagna 
nell’intimo fino a condurlo in 
un luogo misterioso chiamato 
Valle dei Cigni, una specie di 
Utopia sinistra come l’alterego 
noir  nascosto spesso oltre  la  
perfezione bucolica, una ditta-
tura purista dove il sesso è proi-
bito per la sua casualità creati-
va e gli anziani vengono rin-
chiusi in un’amena casa di cura 
che è in realtà un crematorio.

Il  viaggio  è  lungo,  a  volte  
troppo per il lettore che, calato-
si in una storia d’ideali politici 
delusi dal respiro molto con-
temporaneo, finisce in un gial-
lo  psicologico  dall’epilogo  
aperto. Sheng Keyi è abile nel 
recuperare al momento giusto 
l’attenzione che a tratti si ade-
gua  all’artrite  spirituale  del  
protagonista, la scrittura pun-
gola, il ribaltamento della con-
sequenzialità sfida,  la  lingua 
seduce. Nulla così è se vi pare. 
Non Yuan Mengliu, non Qi Zi, 
non Beiping e men che mai la 
Valle dei Cigni. In fondo, dopo 
il successo globale di Fuga di 
morte, il padre dell’autrice, un 
modesto, oscuro e infaticabile 
lavoratore della miserrima pro-
vincia di  Hunan, ha ricevuto 
gli onori ufficiali del Partito Co-
munista. FRA.PA. —
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Vedo Hong Kong e 
penso: l’uovo fa le 
sue richieste, ma la 
pietra mantiene la 
solita indifferenza

Nel libro i poeti
prendono le redini
della ribellione: 
ma c’è chi si arrende
di fronte alla violenza

Sheng

Una drammatica allegoria della primavera 

La verità è filtrata:
molti cinesi non sono
in grado di pensare
in autonomia, altri
chiudono gli occhi

Alcuni rimpiangono i 
tempi di Jiang Zemin 
e Hu Jintao, quando 
la società “si 
arricchiva in silenzio” 

Gli editori chiedono 
agli scrittori: “Sii 
clemente con il 
passato, abbiamo 
pressione addosso”

A Roma per Più libri più liberi

Il personaggio

Il suo romanzo

Keyi
Fuga 
di morte
dalla Cina

Sheng Keyi, nata nel 1973 in un villaggio della provincia di Hunan, vive 
a Pechino. Profondamente interessata alla letteratura occidentale, 
ha reso omaggio con il titolo, «Fuga di morte», all’omonimo poema
di Celan che nel 1948 elaborava la tragedia dell’Olocausoto. 
Domenica 8 sarà alla Nuvola di Roma (ore 16, Sala Vega)

Sheng Keyi 
«Fuga di morte»
(trad. di Eugenia Tizzano)
Fazi 
pp.400, € 18.50

Sulla grande piazza
compare un escremento
(e scatta la repressione)
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I connazionali ne apprezza-
no lo stile obliquo, capace 
di aggirare la politica sen-
za sottrarvisi. All’estero in-

vece, i libri di Sheng Keyi sazia-
no la fame di conflittualità de-
crittando le contraddizioni na-
scoste negli ideogrammi. E’ co-
sì che questa scrittrice tra due 
mondi, nata 46 anni fa in una 
famiglia  talmente  povera  da  
dover pagare la retta scolastica 
con 50 uova, si è imposta tra le 
voci più interessanti della nar-
rativa cinese contemporanea. 
Sheng Keyi si muove con gra-
zia sul confine tra letteratura e 
vita. Parla di Fuga di morte, il 
romanzo-metafora del massa-
cro di Tienanmen rifiutato in 
Cina prima di essere pubblica-
to in inglese e ora tradotto in 
italiano (Fazi Editore), con de-
dizione ma anche con un certo 

riserbo, come per lasciare al let-
tore lo spazio d’inserirsi e guar-
dare con i propri occhi. 
Ripete spesso di aver seguito 
Tienanmen in tv, credendo al-
la versione di Pechino. C’è un 
po’ del suo essere stata igna-
ra  spettatrice  della  Storia  
nell’anti-eroe di “Fuga di mor-
te”, scisso tra la vita e il rimor-
so per aver mollato la lotta?
«Ancora oggi gran parte dei ci-
nesi ha accesso a notizie filtra-
te. Molti non solo non sono in
gradodipensarein modoauto-
nomo, ma non hanno neppure
interesse per la verità, altri in-
vecechiudono unocchioecon-
tinuano a pensare alla propria
vita. Ma appena il sole perde
d’intensità, le nubi si addensa-
no sulle loro teste. A vent’anni
feciamiciziaconalcuniintellet-
tuali che avevano preso parte
alle manifestazioni democrati-
che.Sonostati loroainfluenza-

re il mio modo di concepire il
mondo e il mio pensiero criti-
co.Unavoltaunodiloromidie-
de un cd che sembrava conte-
nere musica classica e invece
raccoglieva le registrazioni de-
gli eventi di piazza. Restai pro-
fondamente scossa, fu come se
la videocamera avesse inqua-
drato un’angolatura diversa e
io potessi finalmente guardare
un quadro completo della Sto-
ria. Rimpiango di essermi per-
sa quel periodo, ma al tempo
stesso mi rallegro di poter regi-
strare con la penna gli stimoli e
leriflessioni daessasuscitate».
Il suo primo romanzo, “Nor-
thern Girls", affronta il tema 
della  sessualità  femminile,  
un tabù nella società cinese. 
Eppure, all’uscita, ebbe me-
no guai di “Fuga di morte”. E’ 
più facile parlare alla Cina di 
autodeterminazione  della  
donna che di politica?

«Molti rimpiangono il tempo
dei presidenti Jiang Zemin e
Hu Jintao. Sebbene al primo si
debba una società che “si arric-
chisce in silenzio” e che ha por-
tato a una corruzione dilagan-
te, è un fatto che allora ci fosse
più libertà di parola e di stam-
pa. Northern Girls fu pubblica-
to integralmente nel 2004 e
nel 2011, ma nel 2016 furono
eliminati dei passaggi sul con-
trollodellenascite.Ormai lari-
chiestapiùfrequentedegliedi-
tori agli autori è: “Per favore,
sii clemente nei confronti del
passato, abbiamo tanta pres-
sione addosso”. Nel 2015 Wild
Fruit uscì già tagliato e nel
2018 “perse” un altro passag-
gio allusivo. Alla fine il limite
tra ciò che si può e non si può
scrivere è assai più chiaro per i
temi politici che per quelli tipo
l’emancipazione sessuale e il
dirittodi sceltadella donna».

Che opinione si è fatta della si-
tuazione ad Hong Kong?
«La prima cosa che vedo guar-
dando quelle immagini sono
dellepersone che, inscenaridi-
versi, cercano un modo per af-
frontare il proprio destino.
L’uovo insiste con le sue richie-
ste, ma la pietra mantiene la
consueta indifferenza. E non
c’è parola scritta capace di ren-
dere il suono dell’uovo che va
in frantumi. La musica invece
può farlo. L’opera muta del
compositore americano John
Cage Quattro minuti, trentatré
secondi è un ottimo esempio:
nessuno degli strumenti emet-
te una sola nota, i musicisti e il
pubblico ascoltano il battito
del proprio cuore che diventa
parte del silenzio del suono.
Cage diceva che quell’opera
rappresentava il percorso dal-
la speranza alla delusione fino
alla disperazione. Tanti anni

fa nel mio villaggio Hong Kong
passava per un paradiso irrag-
giungibile.Oggiimieicompae-
sani apprendono dalla tv una
sola cosa, la stessa che appresi
io di fronte ai fatti di Tienan-
men:l’odiosacondotta distrut-
tiva di quei “teppisti”. E vedo-
no quel paradiso trasformato
inuninferno».
“Fuga di morte” è un omag-
gio  all’omonima  poesia  di  
Paul Celan sulla Shoah. Cosa 
lega due mondi così lontani 
nel tempo e nello spazio?
«Vedere documentari e film
sull’Olocausto e visitare i cam-
pi di sterminio nazisti è stato
molto doloroso per me. Che si
tratti di un regime o del popo-
lo, appena gli uomini danno li-
bero sfogo ai loro demoni inte-
riori, la crudeltà supera l’im-
maginazione. Un popolo che
ha speranza conosce l’intro-
spezione, l’allerta e la memo-

ria. Oltre alla poesia di Celan,
che è per me un monumento
eterno alla fragile esistenza
spirituale umana, mi ha colpi-
to la sua esperienza persona-
le. Specialmente il suo incon-
tro con Heidegger: un ebreo
sopravvissuto ai lager in cui
ha perso entrambi i genitori di
fronte all’“intransigente” che
ha giurato fedeltà al nazismo
restando in silenzio anche do-
po la guerra. Comprendo be-
ne la sofferenza di Celan e la
difficoltà di superare quel do-
lore. Il titolo del mio romanzo
è un tributo alla sua poesia.
Quello di cui parlo è l’Olocau-
sto spirituale dell’umanità:
quando gli ideali e la fede de-
gli intellettuali crollano e la lo-
ro ricerca spirituale cessa,
quando gli uomini sono so-
praffatti dal denaro e l’osses-
sione per le cose materiali
sommerge virtù e valori, po-

chissimi sono colti dai rimor-
si. Alla fine possono solo la-
mentarsi ma nessuno è in gra-
do di sentirli».
Che Paese è oggi la Cina e che 
posto occupano gli  intellet-
tuali, gli oppositori di ieri? 
«Credochequella generazione
abbia sofferto moltissimo, pro-
prio come il protagonista del
romanzo, Yuan Mengliu, che
dopo molti anni è ancora inca-
pace di guardare in faccia la
realtà.Malosviluppoeconomi-
co, l’avvento di un mercato più
dinamico e il poter perseguire i
propri interessi hanno avuto
l’effetto di curare le ferite, ab-
bassare la tensione e inebriare
la popolazione. Molti, a forza
di fingere, hanno dimenticato
davvero, cadendo in un torpo-
re profondo. Giacché non se ne
poteva parlare, quella vicenda
si è trasformata in qualcosa di
pericoloso, un virus da evitare.

Il risvolto esilarante è che uno
dei leader del movimento de-
mocratico dell’epoca è andato
a fare affari in America e si è ri-
conciliato con la Storia scor-
dandosidellacarneficina».
A volte sembra che “Fuga di 
morte” sia non solo una paro-
dia del regime ma anche una 
critica ai rivoluzionari.
«L’idea della Valle dei Cigni
deriva in parte dall’Utopia di
Thomas More ma anche dalle
sperimentazioni disumane
dei nazisti per rendere la popo-
lazione geneticamente miglio-
re. Bisogna ammettere che chi
si oppone condivide qualcosa
con il sistema a cui si oppone e
che potrebbe essere sia pur in-
consapevolmente contamina-
to dal virus del totalitarismo,
dalla prepotenza, l’arrogan-
za, l’ipocrisia e l’indifferenza
per la vita. La complessità del-
la natura umana arriva a supe-
rare ogni aspettativa. Negli an-
ni ’60 e ’70 del ’900 la gente ha
acclamato l’ascesa del presi-
dente dello Zimbabwe Muga-
be e di altri leader indipenden-
tisti africani salvo vederli poi
diventare a loro volta dittatori
senza scrupoli. E la “santa”
Aung San Suu Kyi, che ha libe-
rato il popolo birmano dalla
dittatura, non si è mossa di
fronte agli abusi dei militari
contro la minoranza Rohin-
gya, mentre il mondo assiste-
va sconcertato».
Cos’è la Valle dei Cigni?
«La Valle dei Cigni rappresen-
ta il male insito nella natura
umana che viene abbellito: è lo
splendore e l’indifferenza di
unacittà-statototalitaria».
Che ruolo ha la poesia?
«Mi viene in mente la polemi-
ca sulle parole di cui in seguito
Adorno si pentì, “Scrivere poe-
sia dopo Auschwitz è un atto
di barbarie”. Il poeta del mio
romanzo è pessimista circa la
capacità della poesia di ferma-
re le barbarie e giustappone l’i-
nutilità della poesia alla pro-
pensione del poeta alla liber-
tà. La poesia è dunque una for-
ma di resistenza e un richiamo
alla lotta ma è anche sinoni-
mo d’introspezione: chi è so-
pravvissuto al dolore ha il di-
ritto di cercare ancora la felici-
tà e la poesia?»

La sua scrittura trasuda sen-
sualità. Può almeno il sesso 
sfuggire ai regimi invasivi?
«Scrivere di un tabù equivale a
scrivere di libertà. Il sesso è una
componente vitale della natura
umana. Per Freud era la forza
motrice alla base di tutto. E nei
miei romanzi, la sessualità è un
riflesso della società. Nel cele-
breclassicocineseJing Ping Mei
il sesso è il territorio del potere.
Essopuòstabilireiconfinidell’e-
tica e dell’umanità, il suo fine
non è il desiderio, ma la libertà.
D. H. Lawrence, ad esempio, ha
completamente rivoluzionato
laconcezionedelsesso,liberan-
dolo dal dominio della colpa e
restituendoloallavitastessade-
gli uomini. Mi piace citare a ri-
guardoquesta frasedi Kate Mil-
let: “Il corpo è una struttura so-
ciale.” Il sesso non è mai solo
unaquestionedipiacere». —
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democratica che portò a Tienanmen (e anticipa le proteste a Hong Kong)

C’è tutta la confusio-
ne che avvolge la 
mente occidenta-
le appena si acco-

sta all’estremo Oriente nel nuo-
vo corposo romanzo dell’autri-
ce cinese Sheng Keyi, Fuga di 
morte: passione politica e car-
ne viva, spiritualità zuppa di 
eros,  iperrealismo  distopico,  
un po’ Orwell, un po’ Huxley e 
un po’ Confucio. Ambizioni co-
sì vicine nell’essenza alle no-
stre eppure così tanto lontane. 

La trama di questa massiccia 
allegoria - che sebbene scritta 
con largo anticipo sulla crona-
ca riflette l’odierno tormento 
di Hong Kong - è complicata e 
fragile come un origami. 

Una  mattina,  sulla  piazza  
principale  dell’immaginifica  
Beiping, capitale dello Stato di 
Dayang,  si  materializza  un  
enorme escremento a forma di 
pagoda che, preso sul serio tan-
to  dalla  popolazione  quanto  
dalle autorità locali, diventa la 
cartina di tornasole e il troppo 
atteso  redde  rationem  di  un  
malcontento sociale latente. 

Divampa la protesta e a pren-
derne le redini sono i giovani 
poeti del Club Tre Moschettie-
ri, che, tra proclami liberal-de-
mocratici e tentazioni giacobi-
ne, sfidano il potere nel nome 
del futuro davanti alle zuppe 
fumanti dell’osteria Qinghua. 
La repressione però si fa subito 
violentissima, gli amici si divi-
dono, gli amori sfumano nei la-
crimogeni, la nebbia avvolge 
la storia. Il lettore, un po’ confu-
so, si ritrova così di punto in 
bianco a seguire il peregrinare 
esistenziale di uno dei protago-
nisti,  Yuan  Mengliu,  quello  
che non ce la fa a dissolversi 
nell’ideale insanguinato, quel-

lo che diserta spiritualmente la 
protesta e con essa il suo talen-
to lirico, quello che si reinven-
ta medico di successo e donna-
iolo incallito per dimenticare 
con il fallimento politico la per-
dita dall’adorata compagna Qi 
Zi,  balzata  fieramente  sulle  
barricate  negli  ultimi  istanti  
della rivolta e lì evaporata. 

Salvo e spezzato, Yuan Men-
gliu fluttua. Vive, riceve premi, 
ama con il corpo, ma il fanta-
sma di  Qi Zi  lo accompagna 
nell’intimo fino a condurlo in 
un luogo misterioso chiamato 
Valle dei Cigni, una specie di 
Utopia sinistra come l’alterego 
noir  nascosto spesso oltre  la  
perfezione bucolica, una ditta-
tura purista dove il sesso è proi-
bito per la sua casualità creati-
va e gli anziani vengono rin-
chiusi in un’amena casa di cura 
che è in realtà un crematorio.

Il  viaggio  è  lungo,  a  volte  
troppo per il lettore che, calato-
si in una storia d’ideali politici 
delusi dal respiro molto con-
temporaneo, finisce in un gial-
lo  psicologico  dall’epilogo  
aperto. Sheng Keyi è abile nel 
recuperare al momento giusto 
l’attenzione che a tratti si ade-
gua  all’artrite  spirituale  del  
protagonista, la scrittura pun-
gola, il ribaltamento della con-
sequenzialità sfida,  la  lingua 
seduce. Nulla così è se vi pare. 
Non Yuan Mengliu, non Qi Zi, 
non Beiping e men che mai la 
Valle dei Cigni. In fondo, dopo 
il successo globale di Fuga di 
morte, il padre dell’autrice, un 
modesto, oscuro e infaticabile 
lavoratore della miserrima pro-
vincia di  Hunan, ha ricevuto 
gli onori ufficiali del Partito Co-
munista. FRA.PA. —
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Vedo Hong Kong e 
penso: l’uovo fa le 
sue richieste, ma la 
pietra mantiene la 
solita indifferenza

Nel libro i poeti
prendono le redini
della ribellione: 
ma c’è chi si arrende
di fronte alla violenza

Sheng

Una drammatica allegoria della primavera 

La verità è filtrata:
molti cinesi non sono
in grado di pensare
in autonomia, altri
chiudono gli occhi

Alcuni rimpiangono i 
tempi di Jiang Zemin 
e Hu Jintao, quando 
la società “si 
arricchiva in silenzio” 

Gli editori chiedono 
agli scrittori: “Sii 
clemente con il 
passato, abbiamo 
pressione addosso”

A Roma per Più libri più liberi

Il personaggio

Il suo romanzo

Keyi
Fuga 
di morte
dalla Cina

Sheng Keyi, nata nel 1973 in un villaggio della provincia di Hunan, vive 
a Pechino. Profondamente interessata alla letteratura occidentale, 
ha reso omaggio con il titolo, «Fuga di morte», all’omonimo poema
di Celan che nel 1948 elaborava la tragedia dell’Olocausoto. 
Domenica 8 sarà alla Nuvola di Roma (ore 16, Sala Vega)

Sheng Keyi 
«Fuga di morte»
(trad. di Eugenia Tizzano)
Fazi 
pp.400, € 18.50

Sulla grande piazza
compare un escremento
(e scatta la repressione)
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