Sorgo rosso è un affresco fiammeggiante degli ultimi decenni di storia cinese,
dagli anni '30 agli anni '70, raccontati da un giovane della provincia che ripercorre i
drammi gli amori i lutti della propria famiglia: una storia di lotte fratricide e guerre, di
carestie, rapine e scorrerie, di amori e passioni, di riti magici e pratiche stregonesche,
di barbarie e di morti, di imprese infime e di gesta eroiche.
Dall'epoca d'oro del banditismo negli anni '20, alla sanguinaria invasione
giapponese del decennio successivo, fino agli anni che precedono la Rivoluzione
culturale, il romanzo attraversa come un fiume sotterraneo il cuore della Cina e ce la
racconta nella sua verità profonda e primitiva, nel suo essere un Paese arcaico e feroce
eppure governato da leggi antichissime, sagge e disumane al tempo stesso. Ed è una
storia che dà voce e volto, per la prima volta, a quel brulichio di "anime sperdute" che
abitano le immense campagne cinesi, tra le sconfinate distese di sorgo "che in autunno
scintillano come un mare di sangue", raccontate da Mo Yan con un realismo e un
senso vivissimo dell'epica quotidiana che fanno piazza pulita di decenni di ingenua
iconografia.
Nessun romanzo moderno ha saputo immergersi con tanto febbrile stupore e così
impietosa crudezza visionaria nel mondo immobile e senza tempo dei villaggi cinesi,
nell'attimo di una trasformazione epocale, "a pochi passi" dal precipizio verso
l'anarchia.
Dopo aver vinto praticamente tutti i premi letterari in Cina, e dopo il celebre
omonimo film di Zhang Yimou, nominato all'Oscar per il miglior film straniero, e
Orso d'oro al festival di Berlino 1988, Sorgo rosso è uscito nel 1993 in America, dove
per la sua forza mitica e immaginativa è stato paragonato a Cent'anni di solitudine di
Garcia Marquez.

Mo Yan è nato nel 1955 nello Shandong ed è considerato il maggior scrittore
cinese contemporaneo e il fondatore del movimento letterario della "ricerca delle
radici" è autore di tre romanzi e di novelle e racconti. Mo Yan, che ha sempre vissuto
in Cina, è un soldato.
Lavora al Dipartimento affari culturali dell'"Armata di liberazione popolare",
l'esercito cinese.
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Introduzione

Sorgo rosso è un grande romanzo epico, una saga popolare in cinque libri, che
racconta le gesta e gli amori di un bandito, Yu Zhanªao, e del suo figlio quindicenne
Douguan, durante la guerra di resistenza al Giappone (1937-1945) Mo Yan,
considerato dalla critica cinese come scrittore appartenente alla corrente della ricerca
delle radici , ha voluto celebrare con quest'opera le sue radici familiari e culturali, e
rivisitare da un'angolazione del tutto nuova uno dei momenti più tragici e risolutivi
della storia moderna della Cina: l'invasione giapponese.
La narrazione prende l'avvio nel 1939 con un'azione di guerriglia organizzata da
Yu Zhanªao, figura carismatica di bandito, a capo di una truppa di quaranta uomini, e
procede avanti e indietro nel tempo dall'inizio del secolo fino a metà degli anni
Settanta - offrendo un grande affresco della cultura, delle tradizioni popolari, delle
leggende e della storia di una zona rurale della Cina. Al racconto delle avventure e
della vita dei personaggi principali il nonno Yu Zhanªao, la nonna Dai Fenglian, la
Seconda nonna Lianªer e lo zio Liu - si intrecciano le storie di una folla di contadini,
soldati, monaci buddisti, maghi taoisti, collaborazionisti, scaltri giudici e rivoluzionari
che danno al romanzo un respiro corale. Tra questi spiccano i banditi Occhio Nero e
Collo Macchiato, che richiamano alla memoria figure di briganti care alla tradizione
orale dei cantastorie e alla novellistica popolare classica dello Shuihu zhuan1; il
giovane Wu Luanzi, luogotenente di Occhio Nero, che dal caos della guerra attende la
venuta di una nuova dinastia imperiale; il capo distretto Cao Mengjiu, la cui figura e i
cui stratagemmi sembrano scaturire da un racconto poliziesco di epoca Ming2, e
ancora Jiang Piedi Piccoli, comandante dell'Esercito di liberazione, personaggio
lontano dalle rappresentazioni oleografiche e di maniera dell'eroe socialista.
Il microcosmo che Mo Yan ci presenta in questo romanzo si muove tra le
sconfinate distese di sorgo che in autunno scintillano come un mare di sangue. I suoi
protagonisti sono in gran parte contadini ignoranti e superstiziosi che decidono di
diventare eroi della macchia per fame e miseria. Il banditismo, allora diffuso in quasi
tutte le regioni della Cina, viene vissuto come una forma di protesta contro un sistema
iniquo sul quale non si può intervenire, e come ribellione spontanea all'invasione
giapponese. I protagonisti di quest'opera dividono tutti una comune origine contadina,
ma vengono ritratti ognuno nella propria unicità di esseri mossi da motivazioni e
passioni profonde, fuori dagli schemi celebratori del realismo socialista. I personaggi
femminili sono figure di donne forti, energiche, indipendenti, che operano delle scelte
coraggiose. Sono donne che si oppongono alla morale di una società conservatrice e
arretrata; la nonna Dai Fenglian giunge a rinnegare i genitori che l'hanno data in sposa
a un lebbroso in cambio di un bel mulo nero e decide di diventare l'amante di un
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bandito.
In questo mondo rurale che Mo Yan ci presenta non si muovono solo figure
umane: anche gli animali - i cani diventano protagonisti e intraprendono una dura e
sanguinosa battaglia contro l'uomo. La natura non costituisce mai soltanto uno sfondo
all'azione: il sorgo, che nutre e dà ebbrezza, il fiume Moshui, sono entità quasi dotate
di una propria sensibilità e partecipano alle vicende umane. La regione di Gaomi (il
posto più bello e più orribile del mondo, il più insolito e il più comune, il più puro e il
più corrotto, il più eroico e il più vile, il paese dei più grandi bevitori e dei migliori
amanti ) e la realtà rurale, per quanto arretrata e contraddittoria, esercitano su Mo Yan
il fascino della cultura delle origini, dotata di un'energia primigenia che permette di
riscoprire la propria identità e di opporsi a qualunque forma di omologazione. Non
sorprende che uno scrittore cinese senta con tale forza la bellezza della natura: nella
poesia classica troviamo molti esempi in questo senso, eppure Mo Yan raggiunge un
vigore, un senso magico quasi animista, e una violenza descrittiva di tipo
espressionista.
La narrazione si sviluppa su piani paralleli, che si intersecano continuamente
attraverso il frequente ricorso all'uso di flashback e di salti spaziali e temporali. Lo
stile è particolarmente forte, vigoroso e dotato di una espressività visionaria che ha
fatto paragonare l'opera di questo autore al realismo magico di M rquez. Le sue
descrizioni riescono a dar forma ai suoni e ai colori, la nebbia del mattino, il rosso del
crepuscolo, l'oscurità della notte diventano quasi palpabili. La lingua è estremamente
ricca, magmatica, complessa; ricorrono di frequente le espressioni dialettali e popolari,
oltre a vocaboli ricercati o desueti.
Mo Yan sembra aver voluto in questo romanzo manipolare la lingua cinese per
mostrare la gamma infinita di possibilità espressive che essa offre.
Questo sforzo di riappropriazione della lingua, a lungo impoverita dall'abuso di
slogan e da forme schematiche derivate dal gergo politico, affianca Mo Yan a molti
scrittori e poeti cinesi contemporanei che cercano così di riprendere il filo di un
discorso iniziato con il Movimento del 4 Maggio3 e interrotto dall'incalzare delle
vicende storiche.
Nato nel 1955, Mo Yan si è arruolato nell'esercito nel 1976, ha cominciato a
pubblicare nel 1981 su "Lianchi"
("Stagno di Loti"), una rivista dell'esercito. Ha richiamato l'interesse della critica
cinese con uno dei suoi primi romanzi, La rapa rossa trasparente (Touming de hong
luobo), del 1981, cui sono seguiti Il lampo a forma di sfera (Qiuzhuang de shandian),
Una strana morte (Qi si), e diversi racconti tra cui Il fiume inaridito (Ku he),
Esplosioni (Baozha), Il bambino dai capelli d'oro (Jinfa yingªer), Il bambino
abbandonato (Qi ying), Felicità (Huanle) e molti altri. Tra il 1985 e il 1986 ha
pubblicato i cinque libri de Il clan del sorgo rosso (Hong gaoliang jiazu), di cui la
nostra versione è la traduzione integrale: Sorgo rosso (Hong gaoliang ), Vino di sorgo
(Gaoliang jiu ), Il funerale del sorgo (Gaoliang Bin ), Le vie dei cani (Gou dao ), e
Pelli di cane (Gou pi ), con i quali ha acquistato fama nazionale ottenendo il Premio
per il miglior romanzo cinese 1985-86. La versione cinematografica di Sorgo rosso, di
Zhang Yimou, è stata premiata a Berlino nel 1988 con l'Orso d'oro.
Rosa Lombardi Prefazione all'edizione italiana Ho appreso con gioia che il mio
romanzo Sorgo rosso verrà presto pubblicato in Italia. Vorrei esprimere i miei
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ringraziamenti alla traduttrice, e soprattutto agli amici che leggeranno questa mia
opera. Sono stato invitato in Italia dalla casa editrice Theoria, ma per ragioni che è
difficile spiegare non potrò allontanarmi dalla Cina, quindi saluterò gli amici italiani
tramite carta e penna.
Nel corso di quest'anno si è verificato uno straordinario fenomeno astronomico:
una cometa si è scontrata con il pianeta Giove. Mentre gli uomini politici continuano a
lottare per il potere e per il profitto, sulla terra le persone sensibili si sono rese conto
che i confini tra Stati e le controversie tra nazionalità non sono altro che limiti tracciati
dall'uomo e idiozie. Su questo piccolo corpo celeste gli uomini sono fratelli,
dovrebbero stringersi la mano e intonare un canto di pace; apprezzare il miracolo della
vita, far tesoro di ogni cosa e insieme far fronte a tutte quelle calamità che non cadono
dal cielo. Questo è mille volte più importante, mille volte più nobile e grande
dell'impedire a uno scrittore di recarsi all'estero e di qualunque altra contesa.
Sorgo rosso è stato il mio primo romanzo. In quest'opera sono descritti molti fatti
commoventi che appartengono alla storia del mio villaggio. Sono fatti accaduti molti
anni fa, ma ancora oggi vengono raccontati, e a ogni narrazione si arricchiscono di
nuovi particolari o, come si dice in cinese, gli si aggiunge condimento Ho così capito
che malgrado vengano definiti storia sono in realtà delle leggende.
Nell'esagerare le gesta dei miei avi, gli abitanti del mio villaggio hanno al
contempo appagato un bisogno creativo e artistico, rappresentando i propri ideali ed
esprimendo il proprio odio e il proprio amore. Sono convinto che uno scrittore sia il
portavoce del popolo di una determinata regione, colui che dà voce alle aspirazioni
della gente, e la cui personalità artistica possiede caratteri comuni a un'ampia fascia
della popolazione.
Questo è un requisito indispensabile per ottenere dei risultati e il motivo per cui lo
scrittore diviene l'eco del tempo in cui vive.
Circa dieci anni fa ho letto la trilogia I nostri antenati del grande scrittore italiano
Italo Calvino, traendone un'enorme soddisfazione spirituale. Quel visconte dimezzato,
quel barone rampante e quel cavaliere inesistente sono divenuti compagni cari alle mie
fantasticherie. Attraverso le opere di Calvino e di altri autori italiani ho avuto modo di
conoscere gli italiani, il loro passato glorioso e la loro vita attuale. I personaggi
descritti nelle opere degli autori italiani e quelli presenti nei miei libri sembrano essere
fratelli, allo stesso modo in cui io stesso considero gli scrittori italiani miei amici e
fratelli. Ritengo che la vera letteratura appartenga a tutto il genere umano e non
soltanto a un determinato Paese e spero che il mio libro venga compreso dai lettori
italiani.
Sono nato nel 1955 in un remoto, povero e piccolo villaggio della zona di Gaomi,
nello Shandong. Tra i miei primi ricordi ci sono le inondazioni e la fame. D'estate,
dalla finestra della mia stanza potevo vedere le torbide e impetuose acque del fiume; le
riparazioni effettuate d'urgenza agli argini e il suono del gong che annunciava
l'inondazione sono rimasti impressi nella mia memoria. Al solo ricordo provo ancor
oggi paura.
Cominciai a frequentare la scuola elementare a sei anni, l'insegnante mi mise nome
Guan Moye, che significa sovrintendere a grandi imprese I brevi anni trascorsi nella
scuola elementare mi sembrarono estremamente lunghi a causa della carestia. A scuola
ero disprezzato per la condizione della mia famiglia, considerata medio-ricca, e inoltre
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non mi piaceva il modo d'insegnare. Una volta dichiarai apertamente che la scuola era
una prigione e fui punito con severità. Poi iniziò la Rivoluzione culturale e fui
allontanato dalla scuola. Avevo dodici anni. Feci il bovaro, ogni giorno portavo le
mucche a pascolare sui prati. Mentre le bestie brucavano, mi sdraiavo sulla distesa
verde smeraldo dei prati, respiravo il profumo dell'erba e dei fiori selvatici, osservavo
le nuvole bianche nel cielo azzurro e ascoltavo il dolce canto degli uccelli,
sprofondando in sogni senza fine. In quegli anni sviluppai un senso di rispetto e di
amore per la natura. Quei prati sconfinati appaiono spesso nei miei racconti. Trascorsi
diciotto anni in campagna. Più tardi divenni operaio in un cotonificio. In autunno il
cotone delle campagne circostanti confluiva nella fabbrica e veniva accatastato in
enormi mucchi alti decine di metri. Centinaia di giovani arrivavano dalle campagne
per lavorare il cotone e dai loro incontri nascevano delle storie d'amore. Mi innamorai
di una ragazza, neanche bella a ripensarci, che mi disprezzava. Più tardi fui presentato
a un'operaia di un vicino villaggio che lavorava nella mia stessa fabbrica. Dopo sei
anni ci sposammo.
Entrai nell'esercito e mi iscrissi alla Facoltà di letteratura dell'Accademia d'arte
dell'esercito.
In quel periodo scrissi La rapa rossa trasparente e molte altre opere tra cui Sorgo
Rosso. In seguito entrai all'Università Shifan di Pechino, dove presi un Master in
letteratura.
Quando iniziai a scrivere mi scelsi uno pseudonimo: Mo Yan, che in cinese indica
qualcuno che non vuole parlare, ma ora mi sembra di aver parlato sin troppo.
Mo Yan.
9 agosto 1994.
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Con questo libro invoco rispettosamente gli spiriti eroici e oltraggiati che vagano
negli sconfinati campi di sorgo rosso del mio paese natale. Sono un vostro indegno
discendente, pronto a cavarmi il cuore, a marinarlo in salsa di soia e a deporlo in un
campo di sorgo, dopo averlo tagliato a pezzi e diviso in tre tazze. Mi inchino
offrendovelo in sacrificio!
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Libro primo: Sorgo rosso
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Capitolo primo

Era l'anno 1939, il nono giorno dell'ottavo mese del calendario lunare. Quel
bandito di mio padre aveva poco più di quattordici anni.
Stava andando con il drappello del Comandante Yu Zhanªao, la cui fama di eroe
leggendario si sarebbe diffusa poi in tutto il Paese, sulla strada Jiao-Ping a tendere
un'imboscata a un convoglio giapponese. Mia nonna, con una giacca imbottita gettata
sulle spalle, li aveva accompagnati al limite estremo del villaggio. Il Comandante Yu
le aveva detto: - Non seguirci oltre - e la nonna si era fermata.
- Douguan, obbedisci al tuo padre adottivo - aveva detto lei rivolgendosi a mio
padre. Mio padre non fiatò; guardò l'imponente figura della nonna e respirò il profumo
caldo del corpo che proveniva da sotto la giacca. A un tratto avvertì un freddo
pungente, fu scosso da un brivido, e il suo stomaco si mise a brontolare.
Il Comandante Yu gli diede un buffetto sul capo dicendo: - Andiamo, figlio
adottivo.
Il cielo e la terra si confondevano, il paesaggio appariva indistinto. In lontananza si
udiva lo scalpiccio dei passi dei soldati. Una cortina di nebbia bluastra era calata
davanti agli occhi di mio padre, impedendogli la vista: riusciva a udire solo il rumore
dei passi della truppa, senza poter scorgere i corpi degli uomini o le loro sagome. Si
muoveva veloce tenendosi stretto alle vesti del Comandante Yu. La nonna si
allontanava sempre di più come fosse una spiaggia, e la nebbia, come l'acqua del mare,
si levava turbolenta man mano che si addentravano. Mio padre si aggrappava al
Comandante Yu come al bordo di una barca.
Fu così che mio padre corse verso la tomba in pietra nera e senza nome che gli
appartiene e sovrasta i campi di sorgo rosso del suo paese natale.
L'erba, sulla sua tomba, fruscia ormai avvizzita. Un giorno, un ragazzino nudo
dalla cintola in giù condusse fin qui una capra bianca come la neve; mentre quella
brucava l'erba della tomba in tutta tranquillità, il ragazzo pisciò con furia contro la
lapide e poi si mise a cantare a gran voce: - Il sorgo è diventato rosso... i giapponesi
sono arrivati... compatrioti preparatevi a combattere... con fucili e cannoni...
Qualcuno ha detto che quel giovane pastore ero io, ma io non ne sono sicuro. Ho
amato profondamente la zona a nordest di Gaomi, e l'ho odiata profondamente.
Divenuto adulto, mi sono immerso nello studio del marxismo e ho capito che è senza
dubbio il posto più bello e più orribile del mondo, il più insolito e il più comune, il più
puro e il più corrotto, il più eroico e il più vile, il paese dei più grandi bevitori e dei
migliori amanti. Quelli che vivevano in queste terre al tempo di mio padre amavano
nutrirsi di sorgo e ne coltivavano ogni anno in grandi quantità.
Nell'ottavo mese lunare, in autunno avanzato, distese sconfinate di sorgo
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scintillavano come un mare di sangue.
Il fitto e alto sorgo risplendeva, freddo e gentile seduceva gli uomini, appassionato
e tumultuoso. I venti autunnali erano freddi, forti i raggi del sole, gruppi di nuvole
bianche e dense vagavano nel cielo azzurro, facendo scivolare sul sorgo le loro ombre
color porpora. Per decine di anni che sembrano un giorno, file e file di persone dalla
pelle rossoscura hanno fatto la spola tra i fusti del sorgo come disegnando una rete.
Essi hanno ucciso, saccheggiato e difeso lealmente il Paese, muovendosi in una danza
eroica e tragica che fa impallidire al confronto noi indegni discendenti e mi fa
percepire chiaramente la regressione della specie che accompagna il progresso.
Lasciato il villaggio, il drappello avanzò lungo una stretta strada sterrata, il rumore
dei passi si mescolava al fruscio dell'erba ai margini della strada. La nebbia era
insolitamente densa, viva e mutevole.
Il viso di mio padre era coperto di fitte goccioline, che si raccoglievano in grosse
perle; una ciocca di capelli gli si era appiccicata alla fronte.
Dai campi di sorgo, ai due lati della strada, si diffondeva un delicato aroma di
menta e l'odore dolce e pungente del sorgo maturo. Mio padre vi era abituato, non
c'era nulla di insolito per lui. Questa volta, durante la marcia nella nebbia, avvertì un
odore rancido e dolce completamente nuovo, in cui il giallo si alternava al rosso.
Quell'odore filtrava indistinto attraverso l'odore della menta e del sorgo, evocando
ricordi lontani riposti in angoli profondi della sua mente.
Sette giorni dopo, il quindicesimo giorno dell'ottavo mese lunare, ricorreva la festa
di Metà autunno4. La luna luminosa sorse lentamente sul sorgo tacito e solenne; le
spighe si bagnavano nella sua luce e splendevano come immerse nel mercurio.
Mio padre percepì, all'ombra spezzata della luna, quell'odore rancido e dolce, più
intenso di qualunque altra cosa si possa sentire oggi. Il Comandante Yu avanzava
tenendolo per mano attraverso i campi dove più di trecento compaesani, le teste
ripiegate sulle braccia, i corpi scomposti, bagnavano con il loro sangue fresco la
distesa del sorgo, trasformando la terra bruna in un fango molle che rallentava
l'avanzata.
Quell'odore rancido e dolce toglieva il respiro. Un branco di cani, venuti per
divorare carne umana, era accucciato nel campo e fissava con occhi scintillanti mio
padre e il Comandante Yu.
Il Comandante Yu tirò fuori la pistola e fece fuoco: un paio d'occhi si spense; fece
fuoco ancora e si spense un altro paio d'occhi. Il branco si disperse rumorosamente.
Andarono ad accucciarsi più lontano, ululando e guardando avidi i cadaveri.
L'odore diventava sempre più intenso. - Cani giapponesi! Giapponesi figli di una
cagna! - urlò il Comandante Yu. Vuotò il caricatore contro il branco di cani, che si
disperse senza lasciar traccia. Andiamo, figliolo! - disse poi rivolto a mio padre. I due,
uno vecchio e uno giovane, si incamminarono verso il folto del sorgo, guidati dalla
luce della luna. L'odore che riempiva l'aria della campagna impregnò l'anima di mio
padre e lo accompagnò sempre nei mesi e negli anni ancor più violenti e crudeli che
seguirono.
I fusti e le foglie del sorgo sibilavano nella nebbia. Il fiume Moshui, che
attraversava lento il bassopiano, scorreva gorgogliando nella nebbia, ora più forte ora
più debole, ora vicino ora lontano.
Raggiunto il drappello, tutt'intorno a mio padre risuonò lo scalpiccio dei passi e il
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respiro pesante degli uomini. Il calcio di un fucile urtò il calcio di un altro fucile.
Qualcuno calpestò la testa di un morto. L'uomo davanti a mio padre cominciò a
tossire, era una tosse molto familiare. Sentendo quella tosse mio padre ricordò due
grandi orecchie che diventavano rosse alla minima emozione. Le grandi orecchie
trasparenti coperte di fragili capillari appartenevano alla testa di Wang Wenyi e
attiravano l'attenzione della gente. Era basso di statura, e aveva una grande testa
incassata tra due spalle alte. Mio padre aguzzò lo sguardo finché non riuscì a vedere,
attraverso la fitta nebbia, quella grande testa che sobbalzava nel tossire. Ricordò come
quella testa avesse sobbalzato pietosamente quando Wang Wenyi era stato punito sul
campo di addestramento. All'epoca era entrato a far parte da poco del drappello del
Comandante Yu, e quando l'aiutante di campo Ren gridò a lui e agli altri: - Fianco
destr! - Wang Wenyi aveva battuto i piedi contento senza sapere da che parte girarsi.
L'aiutante di campo Ren gli aveva dato una frustata sul sedere, e quello aveva
urlato a denti stretti: - Per la madre dei tuoi figli! Dall'espressione del volto non si
capiva se stava piangendo o ridendo. I bambini che avevano seguito la scena al di là
del muretto si erano sganasciati dalle risate.
Il Comandante Yu fece volare un calcio che colpì Wang Wenyi al sedere.
- Perché tossisci?
- Comandante... - rispose Wang Wenyi trattenendo la tosse. - Mi pizzica in fondo
alla gola...
- Non devi tossire, neanche se ti pizzica! Se ci fai scoprire, ti stacco la testa!
- Sì, Comandante - aveva assentito Wang Wenyi, ma poi si lasciò scappare un altro
colpo di tosse.
Mio padre sentì il Comandante balzare avanti, e afferrare con le mani la collottola
di Wang Wenyi. Wang Wenyi ansimava, ma smise istantaneamente di tossire.
Mio padre sentì che le mani del Comandante Yu avevano abbandonato il collo di
Wang Wenyi, e sentì anche i due segni color porpora, simili ad acini d'uva matura, che
gli avevano lasciato sopra. Negli occhi blu scuro e impauriti di Wang Wenyi
balenarono tracce di riconoscenza e di risentimento.
Ben presto, il drappello si infilò nei campi di sorgo. Mio padre sapeva d'istinto che
stavano muovendosi verso sudest. La strada sterrata che avevano appena percorso era
l'unica via che collegava il villaggio al fiume. Durante il giorno, l'angusta via era di un
colore grigiastro; era stata tracciata con terra nera come la pece, ma il calpestio
prolungato aveva fatto sedimentare il nero sullo strato di fondo. In superficie si erano
impresse le orme a forma di petali degli zoccoli di innumerevoli buoi e capre, e quelle
a mezzaluna di muli, asini e cavalli. Lo sterco dei muli, degli asini e dei cavalli
somigliava a mele secche, quello delle vacche a focacce mangiate dagli insetti, e
quello sparso delle capre a fagioli neri di soia. Mio padre aveva percorso spesso quella
strada che in seguito, negli anni di duro lavoro nei forni giapponesi, gli apparve più
volte in un lampo. Non sapeva che su questa strada la nonna era stata protagonista di
tante commedie e tragedie straordinarie, ma io lo so. Mio padre non sapeva nemmeno
che sulla terra nera riparata dall'ombra del sorgo aveva giaciuto il corpo della nonna,
liscio e bianco come giada, ma io so anche questo.
Una volta entrati nei campi di sorgo, la nebbia si fece ancor più stagnante e densa,
riducendo la mobilità dei soldati. Quando i corpi degli uomini o i carichi da loro
trasportati urtavano le piante di sorgo, pesanti goccioloni d'acqua cadevano a terra, uno
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dopo l'altro, accompagnati dal fruscio intimamente risentito del sorgo. L'acqua era
gelida e limpida, e odorava di fresco.
Mio padre guardò in alto e una grossa goccia d'acqua gli entrò diritto in bocca.
Osservò nel banco di nebbia che si disperdeva le cime pesanti dei fusti che
oscillavano. Le dure foglie del sorgo, cariche di rugiada, gli segavano la camicia e le
guance.
L'aria mossa dal dondolio delle piante gli sfiorava a tratti il capo, mentre risuonava
sempre più forte il gorgoglio del fiume Moshui.
Mio padre aveva nuotato spesso nelle acque del fiume Moshui. La sua passione per
l'acqua era innata; la nonna diceva che era più eccitato alla vista dell'acqua che a
quella della madre. A cinque anni si immergeva nell'acqua come le anatre, con il buco
del culo rosa rivolto al cielo, e i piedi in alto. Sapeva che la melma sul fondo del fiume
era nera, lucida e molle come lardo. Sulla sabbia umida lungo la riva crescevano fitte
canne grigioverdi e platani verde chiaro, c'erano anche vitigni selvatici che crescevano
arrampicandosi sul terreno, e l'erba che ripara le fratture delle ossa si ergeva diritta. Il
fango della riva era coperto di orme lasciate dalle zampe sottili dei granchi. Quando si
alzava il vento d'autunno e l'aria diventava fredda, stormi di oche selvatiche volavano
verso meridione, descrivendo nel cielo ora una linea orizzontale, ora l'ideogramma di
uomo5, o altro.
Quando il sorgo era già rosso, di notte, frotte di granchi dalle zampe piccole e
grandi salivano a riva in cerca di cibo nel folto dell'erba. I granchi amano nutrirsi di
sterco di vacca fresco e di carogne di animali.
Sentendo il rumore del fiume, mio padre ripensò alle notti d'autunno che aveva
passato a catturar granchi sulla riva del fiume con lo zio Arhat Liu, un vecchio
lavorante della nostra casa. Le notti erano di un grigio uva, un vento dorato
attraversava il fiume, il cielo blu zaffiro era profondo e sconfinato. Le stelle verdi
erano straordinariamente splendenti. L'Orsa maggiore, a forma di cucchiaio, che indica
la morte; il cesto del Sagittario, che indica la vita; il pozzo di vetro di Ottano, con un
mattone mancante; il bovaro6 ansioso che sta per impiccarsi; la malinconica tessitrice7
che sta per gettarsi nel fiume... erano tutte le stelle sospese nel cielo. Lo zio Liu
lavorava da decenni nella nostra casa ed era responsabile di tutto il lavoro della
distilleria; mio padre gli correva tra i piedi, come se fosse suo nonno.
Una lanterna a petrolio di vetro, di forma quadrata, con il fumo che usciva dal foro
del cappuccio metallico, brillò nella mente di mio padre, turbato dalla fitta nebbia. La
debole luce della lanterna illuminava soltanto un cerchio di cinque o sei metri. L'acqua
del fiume che scorreva nell'ombra illuminata dalla lampada diveniva del piacevole
giallo delle albicocche mature, ma quel piacere durava solo un istante, poi scorreva
via, il fiume al buio tornava a riflettere il cielo stellato. Mio padre e lo zio Liu, le
mantelle di paglia sulle spalle, sedevano accanto alla lanterna schermata, ascoltando il
mormorio profondo dell'acqua. Negli sconfinati campi di sorgo lungo la riva del
fiume, risuonavano di frequente i mugolii eccitati delle volpi in cerca di un compagno.
I granchi si dirigevano verso la luce, raggruppandosi nel cerchio luminoso creato dalla
lampada. Mio padre e zio Liu sedevano in silenzio, ascoltando con rispetto il segreto
linguaggio della terra, mentre un odore di marcio esalava a zaffate dal fondo melmoso
del fiume. Schiere di granchi li circondarono, formando un cerchio mobile. Mio padre
era impaziente, smanioso di alzarsi, ma fu trattenuto per la spalla dallo zio Liu.
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- Non essere impaziente - gli disse lo zio. - Gli impazienti non riescono mai a
mangiare la minestra calda Mio padre fece uno sforzo per dominare l'eccitazione, e
non si mosse. I granchi si fermarono appena raggiunto il cerchio di luce della lanterna;
stretti gli uni agli altri, ricoprivano tutto il terreno. La distesa di gusci verdastri
luccicava e dalle sacche oculari infossate spuntavano occhi a forma di bastoncini
cilindrici. Le bocche, nascoste sotto le facce inclinate, sputavano catene di bollicine
multicolori. Quella schiuma colorata era una sfida all'uomo. Le lunghe fibre della
mantella di paglia di mio padre si aprirono. Lo zio Liu gridò: - Ora! -.
Mio padre balzò in piedi e con lo zio fece man bassa dei granchi. Ognuno di loro
reggeva due capi di una rete a trama fitta che avevano steso sul terreno
precedentemente e sollevandola tirarono su un ammasso di granchi, portando alla luce
la riva sabbiosa che i granchi avevano coperto.
Legarono poi i capi della rete e la gettarono da una parte; con la stessa abilità e
celerità sollevarono un'altra rete. Ogni rete era talmente pesante che probabilmente
conteneva centinaia, o forse migliaia di granchi.
Mio padre seguì i soldati nel campo di sorgo; pensava ai granchi e senza
accorgersene si era messo a camminare di traverso, le sue mani e i suoi piedi urtavano
disordinatamente i fusti del sorgo, facendoli incurvare da una parte all'altra. Teneva
ben stretto tra le mani l'orlo dell'abito del Comandante Yu, e avanzava anche perché
tirato dal Comandante. Sentì infine calare il sonno: il collo si era fatto rigido e gli
occhi imbambolati e spenti. Pensò che soltanto quando andava al fiume Moshui con lo
zio Liu non tornava mai a mani vuote.
Mio padre aveva mangiato granchi fino ad averli a noia, e così pure la nonna. Ma
anche quando ne ebbero a sufficienza non vollero buttarli via, lo zio Liu li fece a pezzi
con un coltello affilato, li pose nella macina per il formaggio di soia e li ridusse a una
poltiglia; aggiunse poi del sale e mise il tutto in una giara per ottenerne pasta di
granchio, da consumare negli anni a venire. Quella che non veniva mangiata e
imputridiva, sarebbe servita per concimare i papaveri da oppio.
Avevo sentito dire che la nonna fumava l'oppio ma che non ne dipendeva, perciò
aveva conservato il viso fresco come i fiori di pesco8 e la mente lucida e sana. I fiori di
papavero nutriti con la pasta di granchio crescevano grandi e carnosi, un misto di rosa,
rosso e bianco; la loro fragranza assaliva l'olfatto. La terra bruna del mio paese natale è
di per sé straordinariamente fertile, dà frutti abbondanti e la gente di qui è di indole
buona. Si tratta di gente fuori del comune, capace e ambiziosa.
Il fiume Moshui abbonda di anguille bianche e grasse come bastoni di carne che si
assottigliano verso la coda; sono tanto ottuse da ingoiare ogni amo che vedono.
Mio padre pensò allo zio Liu morto l'anno precedente sulla strada Jiao-Ping. Il suo
corpo era stato fatto a pezzi e disperso tutt'intorno.
Mentre veniva scuoiato, le sue carni saltavano e fremevano come quelle di una
grossa rana che ha appena cambiato pelle. Ripensando a quel corpo, mio padre sentì
un brivido freddo percorrergli la spina dorsale. Gli tornò in mente una sera di sette,
otto anni prima, in cui la nonna, ubriaca, si era appoggiata con la schiena a un mucchio
di foglie di sorgo che si trovavano nel cortile della distilleria, e aveva abbracciato lo
zio Liu cinguettando: - Zio... non te ne andare, fallo per Buddha se non per i monaci,
fallo per l'acqua se non per i pesci, fallo per Douguan se non per me, resta, se mi
vuoi... sarò tua... sei come un padre per me... -. Mio padre ricordò che lo zio Liu
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l'aveva spinta da una parte e si era diretto dondolando verso la stalla dei muli, a
preparare il foraggio. La mia famiglia possedeva due grandi muli neri e la distilleria di
vino di sorgo, ed era la più ricca del villaggio. Lo zio Arhat Liu non se ne andò via;
restò con noi come caposquadra fin quando i giapponesi confiscarono i due grandi
muli neri per i lavori di costruzione della strada Jiao-Ping.
I lunghi ragli degli asini giungevano ora dal villaggio che si erano lasciati alle
spalle. Mio padre era turbato; spalancando gli occhi riusciva a vedere soltanto una
nebbia ora densa ora rada. I fusti del sorgo, alti e diritti, formavano fitte barriere
occultate dietro il vapore; superata una fila ne seguivano altre e non se ne vedeva la
fine. Aveva dimenticato da quanto tempo era entrato nei campi di sorgo. I suoi pensieri
si erano soffermati sul mormorio lontano di quel ricco corso d'acqua. Indugiando nei
ricordi, non sapeva più perché si erano spinti così in fretta attraverso i campi di sorgo
simili a un sogno, simili a un mare.
Aveva perso l'orientamento. Gli era già successo una volta di perdersi nei campi,
due anni prima, ma era riuscito a uscirne seguendo il rumore del fiume che gli aveva
indicato la direzione.
Ora ascoltò di nuovo con attenzione l'indicazione del fiume; e capì subito che il
drappello avanzava verso sudest, verso il fiume. Individuata la direzione, capì che
andavano a tendere un'imboscata, che andavano ad attaccare i giapponesi, che
avrebbero ucciso degli uomini come si uccidono i cani. Avanzando verso sudest,
avrebbero raggiunto presto la strada Jiao-Ping, una via di collegamento tra nord e sud,
che tagliava in due l'esteso bassopiano, collegando il distretto Jiao a quello Pingdu. La
strada era stata costruita dalla popolazione, costretta dagli scudisci e dalle baionette
dei giapponesi e dei loro lacchè.
Il sorgo veniva agitato convulsamente dagli uomini esausti. La rugiada che vi si
era accumulata cadeva senza posa, bagnando loro il capo e il collo. Wang Wenyi
continuava a tossire, malgrado le sfuriate del Comandante Yu. Mio padre sentì che
stavano per raggiungere la strada, i cui contorni giallognoli tremavano davanti ai suoi
occhi. Nel denso mare di nebbia si aprirono dei piccoli squarci, attraverso i quali le
spighe di sorgo, bagnate dalla rugiada, fissarono malinconiche mio padre, che a sua
volta le guardò riverente.
Mio padre ebbe una rivelazione improvvisa, capì che erano spiriti viventi. Radicate
nella terra bruna, avevano accolto l'essenza del sole e della luna, si erano bagnate nella
pioggia e nella rugiada, conoscevano i fenomeni del cielo e i principŒ della terra. Dal
colore del sorgo mio padre intuì che il sole aveva infiammato l'orizzonte, celato dai
fusti, di un patetico rosso.
All'improvviso accadde qualcosa di inatteso. Mio padre sentì prima un fischio
acuto, subito seguito da un'esplosione.
Il Comandante Yu urlò: - Chi ha sparato? Chi è il bastardo che ha sparato?
Mio padre udì il proiettile perforare la densa nebbia, attraversò i fusti e le foglie
del sorgo, la cima di una spiga cadde. In quell'attimo tutti trattennero il respiro. Il
proiettile fischiò in aria e cadde chissà dove. L'odore della polvere da sparo si dissolse
nella nebbia. Wang Wenyi gridò tristemente: Comandante... non ho più la testa...
Comandante... non ho più la testa...
Il Comandante Yu lo fissò assente, poi gli dette un calcio dicendo: - Stronzo, come
puoi parlare senza la testa!
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Il Comandante Yu lasciò mio padre e andò alla testa del raggruppamento.
Wang Wenyi si stava ancora lamentando.
Mio padre si avvicinò e vide la sua strana espressione. Una cosa blu scuro gli
scendeva lungo le guance. Mio padre allungò la mano per toccarla, sentì un liquido
caldo e appiccicoso: aveva l'odore di marcio della melma del fiume Moshui, ma più
fresco.
Sommergeva il delicato aroma della menta e il profumo dolceamaro del sorgo, e
gli risvegliò memorie sempre più vicine. Come infilando perle, mise insieme la melma
del fiume Moshui, la terra nera del sorgo, il passato sempre immortale e il presente
sempre inarrestabile. A volte il mondo sputa fuori l'odore del sangue umano.
- Zio - disse mio padre. - Zio, sei ferito...
- Douguan, sei Douguan, vero? Guarda se la testa dello zio è ancora sul collo.
- Sì, zio, sta proprio dove deve stare. è l'orecchio che sanguina.
Wang Wenyi si toccò l'orecchio con la mano, e la ritirò insanguinata; mandò un
grido restando come paralizzato: - Comandante, sono ferito! Sono ferito, sono ferito!
Il Comandante Yu ritornò indietro, si accucciò e strinse con le mani il collo di
Wang Wenyi, dicendogli a bassa voce: - Non strillare, se strilli ancora ti ammazzo!
Wang Wenyi non ebbe più il coraggio di strillare.
- Dove sei ferito? - gli chiese il Comandante.
- All'orecchio... - rispose piangendo Wang Wenyi.
Il Comandante Yu tirò fuori dalla cintura un pezzo di cotone bianco, lo strappò in
due e, porgendoglielo, disse: - Tamponalo con questo, non fiatare e cammina: lo
fasceremo quando saremo arrivati sulla strada.
- Douguan! - chiamò il Comandante Yu. Mio padre gli rispose, e il Comandante
riprese a camminare tirandolo per la mano. Wang Wenyi li seguì gemendo.
L'esplosione di poco prima era stata causata dalla disattenzione del Muto, un uomo
di alta statura che portava un erpice sulle spalle ed era in testa al drappello. Era caduto,
e dal fucile che portava sulla schiena era partito il colpo.
Il Muto era un vecchio amico del Comandante Yu; erano eroi della macchia e
avevano mangiato insieme le focacce qia9 nei campi di sorgo.
Aveva un piede deforme a causa di un trauma prenatale, e camminava zoppicando,
ma era molto veloce. Mio padre lo temeva un po.
Verso l'alba, quando il drappello del Comandante Yu imboccò la strada Jiao-Ping,
la nebbia finalmente si dileguò. Agosto è il mese della nebbia nel mio paese:
probabilmente è prodotta dall'umidità del bassopiano.
Camminando sulla strada, mio padre sentì immediatamente il corpo più agile e
leggero, e le gambe piene di nuova energia; lasciò andare l'abito del Comandante Yu.
Wang Wenyi, con un'espressione piagnucolosa, tamponava l'orecchio sanguinante con
il cotone bianco. Il Comandante Yu gli fasciò l'orecchio alla meglio, coprendogli anche
metà testa. Wang Wenyi strinse i denti per il dolore.
- Hai una gran fortuna - gli disse il Comandante.
- Sono dissanguato, non posso più proseguire - rispose Wang Wenyi.
- Stronzate, è meno di una puntura di zanzare! Hai già dimenticato i tuoi tre figli? disse il Comandante.
Wang Wenyi lasciò ricadere la testa e mormorò: - Non li ho dimenticati, non li ho
dimenticati.
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Portava sulle spalle un lungo fucile da caccia con il calcio color rosso sangue.
L'astuccio della polvere da sparo gli pendeva sul sedere.
La nebbia che ancora rimaneva si ritirò nei campi di sorgo. La strada era ricoperta
da uno strato di sabbia grossa, non vi si scorgevano orme di cavalli o di buoi, e ancor
meno di uomini. La strada, desolata e assurda, si opponeva al fitto sorgo circostante,
suscitando un che di funesto. Mio padre sapeva che il drappello del Comandante Yu
contava meno di quaranta uomini, compresi i sordi, i muti e gli zoppi; ma avevano
creato una tale confusione da dare l'impressione che l'intero villaggio fosse pieno di
soldati. La truppa si dispose sulla strada: più di trenta uomini stretti in cerchio come un
serpente contratto dal freddo.
Disponevano di un assortimento eterogeneo di armi: fucili da caccia, cannoni di
fattura artigianale, vecchi fucili di marca Hanyang, e un grande mortaio che sparava
proiettili grandi come pesi da bilancia, trasportato dai due fratelli Fang, Fang il Sesto e
Fang il Settimo. Il Muto portava sulle spalle un grande erpice con ventisei denti di
ferro, usato per spianare la terra, anche altri tre uomini della truppa portavano ognuno
un erpice. Mio padre a quel tempo non sapeva cosa fosse un'imboscata, e ancor meno
per quale motivo si dovessero portare quattro erpici con i denti di ferro.
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Capitolo secondo

Sono tornato nella zona a nordest di Gaomi per scrivere la storia della mia
famiglia. Ho fatto molte ricerche sulla famosa battaglia combattuta lungo le rive del
fiume Moshui alla quale partecipò mio padre, e che si concluse con l'uccisione del
generale della divisione giapponese. Nel villaggio, un'anziana donna di novantadue
anni cantava: -Nella zona a nordest di Gaomi tanti erano gli uomini schierati sulle rive
del fiume Moshui. In prima fila il Comandante Yu; appena alzò il braccio risuonarono
gli spari. Le anime dei diavoli giapponesi si sparsero, cadendo l'una dopo l'altra sulla
pianura.
L'ingegnoso espediente di Dai Fenglian, bella come la luna e prima tra le donne, di
allineare gli erpici per bloccare l'avanzata giapponese... . La vecchia era calva come
una giara di terracotta, aveva il volto avvizzito, e sulle sue mani magre i tendini
sporgevano simili ai filamenti della polpa di zucca. Era sopravvissuta al massacro
della festa di Metà autunno del #'ci solo perché una ferita infetta al piede le aveva
impedito di camminare, e il marito l'aveva nascosta nella cantina delle patate dolci.
Era vissuta solo per un caso fortunato. Dai Fenglian, di cui la vecchia cantava
accompagnandosi con le castagnette, era il nome di mia nonna. L'avevo ascoltata con
estrema commozione. La sua storia provava che era stata la nonna, un'appartenente al
sesso debole, ad aver escogitato il piano per fermare con gli erpici l'avanzata del
convoglio giapponese, che era stata una pioniera della resistenza al Giappone e un
eroina nazionale.
Parlando della nonna, la vecchia divenne loquace. La sua narrazione era confusa e
frammentaria come un mucchio di foglie portate via dal vento. Disse che tra tutte le
donne del villaggio, la nonna aveva i piedi più piccoli, e che la nostra era una
distilleria molto rinomata. Ma arrivata a parlare della strada Jiao-Ping, il suo racconto
divenne più coerente: -Quando giunsero qui i lavori di costruzione della strada... il
sorgo era alto sino alla vita... i giapponesi presero tutti gli uomini che potevano
lavorare... ma quelli erano negligenti, li sabotavano... Anche i due grandi muli neri
della tua famiglia furono confiscati... costruirono un ponte di pietra sul fiume
Moshui... Arhat Liu, quel lavorante nella tua casa... ci fu qualcosa di non proprio
innocente tra lui e tua nonna, almeno così dicono tutti... eh sì, troppi ne ha avuti tua
nonna quand'era giovane... tuo nonno era un uomo coraggioso, a quindici anni già
uccideva, da bastardo si trasformò in eroe, capita una volta su dieci... Arhat Liu cercò
di spezzare con la pala le zampe dei muli... i diavoli giapponesi lo scoprirono e lo
scuoiarono vivo... i giapponesi erano crudeli, cacavano nelle nostre pentole e
pisciavano nelle bacinelle.
Quell'anno, una volta che andai a prendere l'acqua, indovina cosa tirai su nel
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secchio: una testa umana con il codino ancora attaccato... .
Lo zio Liu è un personaggio importante nella storia della mia famiglia. Ormai è
impossibile provare se ci sia stata una storia d'amore tra lui e la nonna. A essere
sinceri, preferisco pensare che non ci sia stata.
Capivo il senso delle parole dell'anziana dalla testa pelata come una giara e ne
provavo ancora imbarazzo. Pensavo che se zio Liu aveva trattato mio padre come un
nipote, era allora per me come un nonno materno, e se tra questo nonno materno e mia
nonna c'era stata una storia d'amore, si era trattato di incesto, non è forse così? A ogni
modo erano solo fantasticherie, perché mia nonna non era la nuora di zio Liu ma la sua
padrona, e tra lui e la mia famiglia c'era solo un rapporto economico e non di sangue.
Fu soltanto un fedele servitore che rese più interessante la storia della mia famiglia,
accrescendone di certo la gloria. Che mia nonna l'abbia amato, o che lui abbia dormito
nel suo letto, non ha niente a che vedere con la morale. E anche se l'avesse amato? Mia
nonna faceva tutto quello che voleva.
Non fu soltanto un'eroina della guerra di resistenza al Giappone, ma anche una
pioniera della liberazione sessuale e un esempio di indipendenza femminile.
Negli annali del distretto ho scoperto che nel ventisettesimo anno della
Repubblica, il 1938, l'esercito giapponese costrinse gli abitanti dei distretti di Gaomi,
di Pingdu e di Jiao a una corvée pari a quattrocentomila giorni lavorativi per costruire
la strada Jiao-Ping.
Incalcolabili furono i danni ai raccolti; venne fatta razzia di tutti i muli e cavalli nei
villaggi lungo la strada. Un contadino, Liu, col favore delle tenebre prese a vangate le
zampe dei muli e dei cavalli catturati, ma fu scoperto. L'indomani i giapponesi lo
legarono a un palo, lo scorticarono vivo e lo tagliarono a pezzi in pubblico. Non c'era
un'ombra di paura sul suo viso; continuò a imprecare fin quando morì.
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Capitolo terzo

Era proprio vero. Quando arrivarono da noi a costruire la strada Jiao-Ping, nei
campi il sorgo era alto solo fino alla vita. Il bassopiano si estendeva per settanta li10 in
lunghezza e sessanta in larghezza, all'infuori di alcuni villaggi che lo adornavano, di
due corsi d'acqua che lo attraversavano incrociandosi e di una decina di sentieri di
campagna, era completamente ricoperto dal sorgo che fluttuava come un'onda verde.
Dal nostro villaggio si poteva vedere l'enorme roccia bianca a forma di cavallo che
sovrastava il monte Baima, a nord della pianura. I contadini, al lavoro nei campi,
alzando il capo vedevano il cavallo bianco e abbassandolo la terra bruna; il loro
sudore, dopo aver bagnato i fusti, cadeva sulla terra: quanto era amara la loro
esistenza! Quando si seppe che i giapponesi avrebbero costruito una strada nella
pianura, tutti si misero in allarme, aspettando nervosi la sciagura che stava per
abbattersi su di loro.
Si diceva che i giapponesi sarebbero arrivati... e alla fine arrivarono.
Mio padre stava dormendo quando i diavoli giapponesi giunsero nel villaggio con i
collaborazionisti per portar via gli uomini, i muli e i cavalli. Fu svegliato di soprassalto
dal baccano che veniva dalla distilleria. Tirandolo per mano, la nonna era corsa verso
il cortile della distilleria, oscillando sui suoi piedini simili a germogli di bambù. In
quel periodo nel cortile c'era una decina di grandi giare piene di ottimo vino, il cui
aroma si diffondeva per tutto il villaggio. Due giapponesi con l'uniforme gialla stavano
impalati in mezzo al cortile con le baionette puntate, mentre due cinesi con l'uniforme
nera e i fucili sulle spalle slegavano dall'albero di catalpa i due grandi muli neri. Lo zio
Liu aveva tentato più volte di gettarsi sul soldato collaborazionista più basso occupato
a sciogliere le redini, ma era stato costretto a indietreggiare dalla canna del fucile del
soldato più alto. In quell'inizio d'estate lo zio Liu indossava soltanto la canottiera; il
suo torace nudo si coprì dei lividi rotondi e violacei lasciati dai colpi del fucile.
- Fratelli, discutiamone... discutiamone... - disse zio Liu.
- Levati dai piedi, animale! - gli rispose il soldato più alto.
- Le bestie sono della padrona, non potete portarle via! - aggiunse lo zio.
- Se continui a far chiasso ti ammazzo, bastardo! - disse quello.
I soldati giapponesi con i fucili in mano sembravano statue di argilla.
Appena la nonna e mio padre entrarono nel cortile, lo zio Liu gridò: - Vogliono
prendersi i nostri muli!
- Signori, siamo brava gente - disse la nonna.
I soldati giapponesi sorrisero socchiudendo gli occhi.
Il collaborazionista basso sciolse i muli e li tirò con forza, ma quelli alzarono
ostinati il muso rifiutando di muoversi. Il soldato più alto li colpì sulla groppa con il
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fucile, ma i muli, incolleriti, si misero a scalciare e con gli zoccoli lucenti sollevarono
del fango, che schizzò sul viso dei soldati cinesi.
Il soldato alto armò il fucile e lo puntò contro lo zio Liu urlando: - Vieni a tirare i
muli sino al cantiere, vecchio bastardo.
Lo zio Liu restò accovacciato per terra senza fiatare.
Un soldato giapponese lo minacciò, puntandogli il fucile davanti agli occhi: Mingliwala yalaliming! Lo zio Liu sedette a terra guardando la baionetta scintillante
che oscillava davanti ai suoi occhi. Il soldato giapponese spinse avanti il fucile,
producendo con la lama affilata della baionetta un taglio sulla testa liscia dello zio Liu.
La nonna disse tremante: - Zio, vai con loro.
Uno dei soldati giapponesi si avvicinò lentamente alla nonna. Mio padre notò che
era giovane e bello: aveva due grandi occhi neri scintillanti, ma quando rideva il
labbro superiore sollevandosi, scopriva dei denti gialli. La nonna barcollando si ritirò
dietro lo zio Liu. La ferita sanguinava e gli aveva imbrattato tutta la testa. I due
giapponesi si avvicinarono ridendo. La nonna pose le mani sulla testa insanguinata
dello zio Liu, poi le strofinò sul viso e cominciò a saltare come una pazza,
strappandosi i capelli e spalancando la bocca. Aveva un aspetto umano solo per tre
decimi, per il resto sembrava un demone. I soldati si fermarono stupiti. Il
collaborazionista basso disse: Signori, questa donna è completamente pazza!
Uno dei soldati giapponesi brontolò e fece fuoco sopra la testa della nonna, che si
sedette a terra e cominciò a piangere. Il soldato cinese alto costrinse con il fucile lo zio
Liu ad alzarsi, quello basso gli diede le redini dei muli. I muli sollevarono il muso e
con le zampe tremanti lo seguirono uscendo dal cortile. Sulla strada correvano in
disordine muli, cavalli, vacche e capre.
La nonna non era diventata pazza.
Appena i giapponesi e i collaborazionisti uscirono dal cortile, sollevò il coperchio
di legno di una giara e si guardò il viso insanguinato e spaventoso riflesso sulla
superficie del vino, piatta come uno specchio. Mio padre vide colorarsi di rosso le
lacrime che le scendevano sulle guance. La nonna si lavò il viso col vino, e lo sporcò
tutto di rosso.
Lo zio Liu fu scortato assieme ai muli sino al cantiere. Nel campo di sorgo già si
scorgeva una strada in embrione. Il tratto a sud del fiume Moshui era quasi terminato.
Sulla nuova strada si affollavano camion e macchine che trasportavano pietre e sabbia
gialla da scaricare sulla riva meridionale. Sul fiume c'era solo un ponticello di legno; i
giapponesi avevano deciso di costruirne uno grande, in pietra. Le ampie distese di
sorgo ai due lati della strada erano state schiacciate e il suolo sembrava coperto da un
tappeto verde. Nel campo a nord del fiume, ai lati della strada che era stata tracciata
con la terra nera, una decina di cavalli e muli trascinava rulli di pietra che avrebbero
spianato il mare di sorgo trasformandolo in due enormi aree piatte, e distruggendo
l'alta cortina verde in prossimità del cantiere. Gli uomini andavano e venivano tirando
muli e cavalli attraverso i campi di sorgo. I teneri fusti di sorgo, spezzati dagli zoccoli
ferrati, cadevano inermi ed erano ripetutamente schiacciati da rulli di pietra dentellati e
da rulli lisci. Le ruote di pietra di vari colori, impregnate della linfa del sorgo, erano
diventate verde scuro, mentre l'aroma intenso delle giovani spighe avviluppava tutto il
cantiere.
Lo zio Liu fu mandato sulla sponda meridionale del fiume a trasportare pietre dalla
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