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Introduzione*

Presentiamo una raccolta di testi relativi all’esperienza della 
compagnia teatrale indipendente cinese Caotaiban (Grass 
Stage nella traduzione inglese scelta dalla compagnia 
stessa), la selezione dei materiali e la loro traduzione hanno 
l’obiettivo di esplorare molte delle trasformazioni che si 
[WVW�^MZQÅKI\M�VMTTI�[WKQM\o�KQVM[M�LMOTQ�]T\QUQ�LQMKQ�IVVQ��
Non sembri strano che venga dal teatro uno degli approcci 
XQ��]\QTQ�XMZ�QVLIOIZM�M�[W\\WXWZZM�I�KZQ\QKI�TI�[WKQM\o�KQVM[M�
attuale, intanto perché si tratta di un teatro indipendente 
e poi perché è un teatro che prende forma dal basso. Cosa 
[QOVQÅKI�QVLQXMVLMVbI�VMT�KWV\M[\W�KQVM[M'�Ð�QT�ZQÅ]\W�LMTTI�
K]T\]ZI� M� LMTTM� Q[\Q\]bQWVQ� �KQITQٻ[ M� VMTTW� [\M[[W� \MUXW��
[QOVQÅKI� M^Q\IZM� TI� TWOQKI� LMT� XZWÅ\\W� LMT� UMZKI\W�� =V�
teatro che si pone fuori dalle pastoie del Partito-stato e del 
mercato non può che trarre energia da quelle forze sociali, 
M[Q[\MV\Q�W�XW\MVbQITQ��KPM�[WٺZWVW�TI�[\Z]\\]ZI�LQ�LWUQVQW�
in cui si trovano a vivere e che, pur non presentando ideali 
di sovversione di questa struttura, sono critiche e cercano 
possibili alternative.
Nel contesto cinese, costruire e preservare l’indipendenza 
QUXTQKI�]V�KWZXW�I�KWZXW�Y]W\QLQIVW�KWV�]VI�^IZQM\o�LQ�
poteri che mettono a valore e allo stesso tempo irretiscono 
e normano, quando non reprimono, i soggetti che 
IOQ[KWVW�VMTTI�[WKQM\o��Ð�]\QTM�[W\\WTQVMIZM�TI�VI\]ZI�XT]ZITM�
dei poteri, così come è importante ricordare come questi 
poteri si intrecciano fra loro e si esercitano non solo da 
un vertice ascendente dall’alto verso il basso, ma anche 
orizzontalmente; che essi, tra gli altri strumenti, possono 
[z� ][IZM� TI� ^QWTMVbI� Å[QKI�� UI� v� TI� ^QWTMVbI� K]T\]ZITM��
ideologica e sociale che impatta maggiormente sui corpi e 

* Questa introduzione rielabora una parte dell’articolo scritto da Diego
Gullotta e Lin Lili, “Grass Stage as a Method”, in corso di pubblicazione 
per la rivista Notebooks. The Journal for Studies on Power.
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sulle idee. Da questo punto di vista, Partito-stato e mercato 
[WVW� \MZUQVQ�LQٻKQTQ� LI�]\QTQbbIZM� M� QVLIOIZM�� M[[Q� ^IVVW�
“operazionalizzati” nei diversi campi in cui esercitano 
QT� TWZW� XW\MZM"� NIUQOTQI�� ML]KIbQWVM�� [M[[]ITQ\o�� TI^WZW��
comunicazione, costruzione e appartenenza identitaria, 
etc. etc.
Nei laboratori e negli spettacoli di Caotaiban sono questi 
LQ^MZ[Q�KIUXQ�LQ�XW\MZQ�I�M[[MZM�QVLIOI\Q��QV[KMVI\Q�M�[ÅLI\Q��
In questo senso, come più volte ormai da anni ci dice 
Zhao Chuan, il fondatore e animatore della compagnia, 
Caotaiban è un teatro sociale, dove la parola “sociale” 
sostituisce obtorto collo la parola “politico”, visto che non è 
permessa la politica fuori dalle istituzioni del Partito-stato. 
1T�XZWKM[[W�LQ�LMXWTQ\QKQbbIbQWVM�LMTTI�[WKQM\o�VWV�v�KMZ\W�
un fenomeno solo cinese, qui per l’Europa e gli Stati Uniti 
KQ�JI[\MZo�KQ\IZM�TI�NIUW[I�M[XZM[[QWVM�LMTTI�<PI\KPMZ�KPM�
sigilla lo spirito neoliberista che ancora pare aleggiare 
globalmente: there is no alternative. Non solo questa ideologia 
dominante esclude ogni possibile alternativa allo stato di 
KW[M�M[Q[\MV\Q��UI�XW[\]TI�IVKPM�KPM�TI�[WKQM\o�VWV�M[Q[\I��
c’è solo l’individuo e il suo agire economico. Suggella tutto 
TI�̂ ]TOI\I�LMTTI�¹ÅVM�LMTTI�[\WZQIº�[JIVLQMZI\I�ITT¼QVLWUIVQ�
della decomposizione del blocco sovietico.
+WUM�[IXXQIUW��TI�OZIVLM�ZMIbQWVM�I^^QI\I�LITTI�ÅVM�LMOTQ�
IVVQ�;M\\IV\I�PI�[MUXZM�\ZW^I\W�ZM[Q[\MVbM�M�ZQ^WT\M�LQٺ][M�
nel corpo sociale, con buona pace della Thatcher e di 
Fukuyama prolifera sempre l’immaginazione del possibile 
e la sua pratica, e la storia non solo non è terminata ma, 
forse, ha preso a correre e accelerare per sentieri imprevisti 
IVKWZI�ÅVW�I�QMZQ��1T�XMZKWZ[W�VMTTI�+QVI�KWV\QVMV\ITM�VWV�
può essere letto fuori dagli sviluppi globali, ma presenta 
LMTTM�[XMKQÅKQ\o�KPM�^IVVW�[MUXZM�\MV]\M�XZM[MV\Q�M�KPM�QV�
XIZ\M� [XQMOIVW� TI� KWVLQbQWVM�LMTTI� [WKQM\o�KQVM[M�I\\]ITM��
La fondazione della Repubblica popolare (1949) coincide 
con l’avvio della sperimentazione del socialismo, all’inizio 
praticata con la collaborazione dell’Unione Sovietica, 
poi, nei primi anni Sessanta, in completa “autonomia”. 
Le contraddizioni di questa sperimentazione emergono 
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XWTQ\QKIUMV\M� M�� VMTTI� [MKWVLI� UM\o� LMT� LMKMVVQW�� TI�
Rivoluzione culturale vede giovani e poi operai battersi 
XWTQ\QKIUMV\M�KWV\ZW�]VI�[\Z]\\]ZI�LQ�XW\MZM�OQo�W[[QÅKI\I�
M� XMZ� TI� ZMITQbbIbQWVM� MٺM\\Q^I� LMT� [WKQITQ[UW�� [W\\W� OTQ�
auspici, temporanei e strumentali, di Mao. La rivoluzione 
culturale viene svuotata e repressa mentre si stringono le 
mani ai nemici imperialisti, gli USA di Nixon, in funzione 
antisovietica. Morto Mao (1976) si avviano in breve le 
politiche di Riforme e Aperture, guidate da Deng Xiaoping.
Si liberano le forze produttive e si avvia l’emancipazione 
LMT�XMV[QMZW��KPM�QV�XIZWTM�XW^MZM�[QOVQÅKI�T¼I^^QW�LQ�]VI�
nuova sperimentazione, non più socialista, ma capitalista.
-]NMUQ[\QKIUMV\M�� v� Y]MT� KPM� �KQITUMV\Mٻ[ [Q� KPQIUI�
“socialismo di mercato”. La natura delle Riforme e 
Aperture appare in tutta la sua tragica forza all’indomani 
dell’ultima mobilitazione politica di massa, quando 
nell’89 si cercò di portare le politiche di riforma verso una 
direzione di democratizzazione. Il massacro di Tiananmen 
sigilla col sangue un processo radicale e profondo di 
¹[XWTQ\QKQbbIbQWVMº� LMTTI� [WKQM\o�� 1T� [WOOM\\W� KPM� IOQ[KM�
QV� [WKQM\o� v� MKWVWUQKW�� WJJQM\\Q^W� v� T¼IZZQKKPQUMV\W�� TM�
questioni politiche e istituzionali appartengono solo al 
partito e alle sue diverse correnti.
Su questa base la Cina entra nel processo di globalizzazione 
con la produzione di beni a basso valore aggiunto, la 
produzione mondiale è delocalizzata in una periferia del 
sistema capitalistico globale. Per oltre vent’anni la Cina 
v� TI� .IJJZQKI� LMT� UWVLW�� KWUM� [Q� TMOOMZo� VMTT¼IZ\QKWTW�
di C. Connery e nel copione omonimo inseriti entrambi 
nella raccolta. Questo periodo mette le fondamenta 
per la “Cina in ascesa” che conosciamo oggi: si avvia 
una accumulazione originaria senza precedenti, la 
classe operaia tradizionale del periodo socialista viene 
marginalizzata con le vaste dismissioni e “ristrutturazioni” 
delle fabbriche di stato, al suo posto si forma una nuova 
classe di subalterni, i nongmingong, che lascia le campagne, 
sempre più stagnanti, per andare a lavorare senza diritti 
nelle zone industriali della costa. Subalterni nel rapporto 
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capitale-lavoro e subalterni nell’ambito della riproduzione 
sociale, a loro non viene concessa la cittadinanza urbana e 
Q�JMVMÅKQ�KWZZMTI\Q��
Le campagne ristagnano, è l’urbanizzazione su una scala 
mai vista in precedenza nel mondo a dettare il ritmo 
della distruzione creativa che caratterizza lo sviluppo 
economico. Lo sviluppo sbilanciato tra costa e interno, 
KQ\\o�M�KIUXIOVI�M�KPM�PI�OMVMZI\W�TQ^MTTQ�LQ�LQ[]O]IOTQIVbI�
estremi marcano il processo di nuova accumulazione 
originaria, a cui le politiche dell’ultimo decennio dovranno 
provare a porre rimedio, o a metterci una toppa sopra. 
La cultura dei consumi e la nascita di una classe media 
attorno a cui ruotano tutti i nuovi valori culturali saturano 
ogni angolo delle megalopoli e dei panorami mediatici. 
Al vertice, la classe dominante ha aperto ai capitalisti, 
saldando così sotto il controllo e la guida del Partito la 
burocrazia e l’economia.
Dietro le Olimpiadi di Pechino del 2008 e l’Expo di 
Shanghai del 2010 ci sono queste trasformazioni, di 
cui un punto di svolta è rappresentato dall’accesso 
all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) alla 
ÅVM�LMT�������,WXW�^MV\¼IVVQ��v�NWZ[M�T¼WZI�LQ�NIZ�[MO]QZM�I�
Genova 2001, alle Torri gemelle di New York, questa new 
entry�]ٻKQITM�VMT�KIXQ\ITQ[UW�OTWJITM�
Connery in Fabbrica del Mondo ben illustra il periodo che ha 
KPQIUI\W�XW[\�75+��Ð�Y]M[\W�QT�XMZQWLW�QV�K]Q�MUMZOWVW�
NWZUM�LQٺMZMV\Q�M�[XM[[W�KWV\ZILLQ\\WZQM�LQ�I]\WVWUQI�LMT�
sociale. Non si tratta di una nuova politicizzazione, ma di 
]VI� LQٺ][I� M� ^IZQMOI\I� M[XZM[[QWVM� LQ� [WOOM\\Q^Q\o� V]W^M�
KPM�XZMVLWVW�^Q\I�LI�]VI� [WKQM\o� [MUXZM�XQ�� KWUXTM[[I�
M� [MOUMV\I\I"� TM� LQٺMZMVbM� LQ� KTI[[M� [WVW� QV\MZ[MKI\M� LI�
Y]MTTM�LQ�OMVMZM��M\VQKPM��OMWOZIÅKPM��6MT�LMKMVVQW�XW[\�
OMC il “socialismo” controlla da lontano, le praterie 
che il mercato va aprendo e consumando sembrano 
favorire, oltre all’arricchimento e all’individualismo spinto, 
dibattiti, critiche, sperimentazioni a livello micro-politico, 
organizzazioni non governative per la difesa dei diritti dei 
TI^WZI\WZQ�� LMTT¼IUJQMV\M� KW[z� KWUM�LMQ� LQZQ\\Q� KQ^QTQ��Ð� QV�
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questo momento che nasce Caotaiban, che non a caso dopo 
un inizio “asiatico” (workshop e spettacoli fatti insieme 
ad altre compagnie indipendenti asiatiche) sviluppa una 
\ZQTWOQI�KPQIUI\I�8QKKWTI� [WKQM\o��5QKZW�XWTQ\QKPM��UQKZW�
TQJMZ\o�M�XQKKWTM�[WKQM\o�XZWTQNMZIVW�M�OMVMZIVW�KW[z�LMTTM�
ZM[Q[\MVbM� LQٺ][M� KPM� UQVIVW� T¼WJJQM\\Q^W� OW^MZVI\Q^W�
LMTTI�¹[WKQM\o�IZUWVQW[Iº��Ð�]V�XMZQWLW�JZM^M��KPM�XMZ��
PI� LI\W� I�UWT\Q�� [QI� QV�+QVI� [QI� ITT¼M[\MZW�� TI� ÅL]KQI� XMZ�
un cambiamento della struttura di potere e una presenza 
[MUXZM�UIOOQWZM�LMTTI� [WKQM\o� KQ^QTM��6WV�v�IVLI\I� KW[z��
Il nuovo corso inaugurato da Xi Jinping dal 2013 con 
il “sogno cinese” vede una chiusura progressiva degli 
[XIbQ�LQ�I]\WVWUQI�LMT�[WKQITM��[Q�IٺMZUI�KWUM�QLMWTWOQI�
dominante il nazionalismo che accompagna la proiezione 
globale della Cina in ascesa lungo le rotte del progetto 
LMTTI�*MT\�IVL�:WIL�1VQ\QI\Q^M��W�V]W^M�^QM�LMTTI�[M\I��Ð�]VI�
formazione neoimperiale quella che vediamo svilupparsi 
negli ultimi anni, basata non più solo sulla produzione di 
beni a basso valore aggiunto ma sulla crescita dei consumi 
interni, dei servizi e sull’avanzamento tecnologico. Nella 
[Q\WOZIÅI� [Q� XW\ZIVVW� TMOOMZM� UWT\Q� UI\MZQITQ� []� \MUQ�
così importanti e dibattuti, particolarmente nel contesto 
della lotta interimperialista fra Usa e Cina, che anche 
in Italia vede partigiani dell’uno o dell’altro campo con 
argomentazioni quasi sempre inquinate da posizioni 
essenzialiste, spesso e volentieri senza la conoscenza della 
[WKQM\o�KQVM[M��UMVW�KPM�UIQ�KWQV^WT\Q�QV�XZWOM\\Q�LQ�ZQKMZKI�
e ancor meno di conricerca. 

L’esperienza di Caotaiban, come la proponiamo con questa 
ZIKKWT\I��KQ�KWV[MV\M�LQ�IXXZWKKQIZM�TI�[WKQM\o�KQVM[M�N]WZQ�
LIOTQ�M[[MVbQITQ[UQ�LQ�KWUWLW��1T�ZIXXWZ\W�KQ\\o�KIUXIOVI��
le culture urbane, il lavoro e lo sfruttamento, i giovani, il 
ZIXXWZ\W�NZI�[\WZQI��UMUWZQI�M�QLMV\Q\o��TI�ZMTIbQWVM�KWV�TM�
periferie del nuovo impero, il controllo sociale, la questione 
dello stare insieme e del come stare insieme, sono tutti temi 
emersi durante la nostra decennale frequentazione della 
compagnia. Temi trattati dentro una continua ricerca 
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sul fare teatro, come dimostrano gli articoli che Zhao 
Chuan pubblica periodicamente. Caotaiban non fornisce 
risposte, pone domande, interroga il corpo sociale e, 
Y]IVLW�PI�XW\]\W��VMTT¼IUJQ\W�LMTTI�¹XQKKWTI�[WKQM\oº��PI�
operato delle trasformazioni. Abbiamo chiamato questa 
esperienza della compagnia come Metodo Caotaiban. Qui 
di seguito elenchiamo le caratteristiche di questo metodo, 
poi passeremo a introdurre i testi della raccolta.

Il “metodo” Caotaiban

1�� ,QITM\\QKI� \ZI�UIZOQVM� M� KMV\ZW� I\\ZI^MZ[W� QT� ZQÅ]\W� LQ�
essere cooptati dallo stato e dal mercato

4I�KIZI\\MZQ[\QKI�XQ��QUXWZ\IV\M�KPM�LMÅVQ[KM�TI�KWVKMbQWVM�
e la pratica del teatro sociale di Caotaiban è quella 
di collocarsi ai margini, o, come vedremo meglio con 
T¼M[MUXQW�LMTTW�[XIbQW��VMOTQ� QV\MZ[\QbQ�LMTTI�[WKQM\o�KQVM[M�
KWV\MUXWZIVMI�� 1T� \MI\ZW�LQ�+IW\IQJIV� QVNI\\Q� [KMOTQM��ÅV�
dalla nascita, di posizionarsi fuori dalle istituzioni statali 
che controllano la produzione culturale (la compagnia non 
si è mai registrata e quindi formalmente non esiste come 
tale) e allo stesso tempo di non adottare la pervasiva logica 
LQ�UMZKI\W�KPM�UWVM\QbbI�M�UM\\M�I�XZWÅ\\W�\]\\W��9]M[\W�
“essere fuori dal mercato e dallo stato” non è una bandiera 
ideologica o una posizione pregiudiziale, ma è quasi una 
scelta obbligata perché il lavoro di problematizzazione 
dei diversi livelli sociali che vengono indagati dal teatro 
[WKQITM�[WVW�LI�]VI�XIZ\M�M[KT][Q��W�UMLQI\Q�ÅVW�I�M[[MZM�
edulcorati all’inverosimile, dalle accademie di teatro e 
dall’altra non sono appetibili per il circuito della cultura 
[XM\\IKWTIZM� LMT� UMZKI\W� LITT¼IT\ZW�� 1V� ZMIT\o�� Y]M[\Q� L]M�
IUJQ\Q�[Q�ZIٺWZbIVW�I�^QKMVLI�M�KW[\Q\]Q[KWVW�]VI�NWZUI�LQ�
egemonia culturale le cui norme, prescrittive nel caso dello 
stato ed economiche nel caso del mercato, disciplinano 
la produzione culturale in modo da spingere ai margini 
LMTTI�[WKQM\o� TM�^WKQ�KZQ\QKPM��8ZWXZQW� TW�[\IZM�VMQ�UIZOQVQ�
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garantisce lo sviluppo del teatro sociale di Caotaiban, è 
dai margini infatti che l’egemonia culturale del centro è 
visibile in tutte le sue forme ed è possibile metterla sotto 
indagine attraverso una pratica sociale che problematizza 
o, come Zhao Chuan ha scritto più volte, che pone 
“domande stringenti” (zhuiwen). Il rapporto produttivo tra 
margine e centro è la base su cui opera l’intero progetto 
di Caotaiban. Senza attori professionisti, con la pratica di 
svolgere workshop da cui emerge la creazione collettiva 
KPM� LQ^QMVM� QVÅVM� ]VW� [XM\\IKWTW�� IXMZ\W� M�UWLQÅKIJQTM��
QT�\MI\ZW�[WKQITM�IٺMZZI�QT�¹KMV\ZWº�LIQ�UIZOQVQ�]ZJIVQ��LIQ�
margini del corpo e dai margini del dibattito pubblico.

II. Interstizi urbani

L’urbanizzazione non è solo uno dei versanti più importanti 
della crescita economica, ma è centrale nell’articolazione 
della congiuntura della Cina nel periodo che va dalla 
[MKWVLI� NI[M� LMTTM� :QNWZUM� M� )XMZ\]ZM� ÅVW� IT� 8QIVW� LQ�
nuova urbanizzazione di Li Keqiang del 2014, passando 
per la spettacolare Expo di Shanghai del 2010 che proprio 
TI� KQ\\o� I^M^I� KWUM� \MUI��+IW\IQJIV� v� ]V� \MI\ZW� [WKQITM�
\ZIV[VIbQWVITM�M�XZWNWVLIUMV\M�ZILQKI\W�VMTTI�ZMIT\o�LMTTI�
metropoli di Shanghai. Proprio Shanghai, grazie al volano 
della costruzione di Pudong nei primissimi anni Novanta, 
ha rappresentato la formazione dell’egemonia urbana 
KQVM[M��:QKW[\Z]Q\I�KWUM�KQ\\o�globalizing, l’urbanizzazione 
di Shanghai esibisce la cultura delle nuove classi medie 
mettendone in scena i desideri legati al consumo, il più 
importante; legato alla rendita è quello del possesso della 
casa caratterizzato da una nuova forma di vita che si 
concentra sugli spazi interni. Real estates, governo locale 
e immagine globalizing rappresentano la forza che spinge 
l’urbanizzazione della Shanghai “testa del drago”. In 
questo scenario la riproduzione dello spazio che si espande 
]O]ITM�I�[M�[\M[[W�ITT¼QVÅVQ\W��^Q\I�KWVÅVI\I�VMTTI�KWU]VQ\o�
di vicinato -shequ- e crescita degli spazi spettacolari del 
consumo) non è bilanciata dalla produzione dello spazio 
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KPM� T¼M\MZWOMVMQ\o� UM\ZWXWTQ\IVI�� W� TI� []I� KIZI\\MZQ[\QKI�
moltitudinaria, potrebbe esprimere. Se nel periodo post-
75+�TI� [WKQM\o�]ZJIVI�PI� \ZW^I\W�ITK]VQ� [XIbQ�K]T\]ZITQ�
XMZ� M[XZQUMZ[Q�� LITTM� TQJZMZQM� ITTM� ]VQ^MZ[Q\o� ITTM� OITTMZQM�
d’arte facendo pensare e sperare nella formazione di 
]VI� [WKQM\o� KQ^QTM� KQVM[M�� XZWXZQW� LWXW� TI� NWZU]TIbQWVM�
del nuovo piano di urbanizzazione questi spazi e la sua 
KWUXW[Q\I�[WKQM\o�KQ^QTM�[Q�[WVW�ZQ[\ZM\\Q�ÅVW�Y]I[Q�I�[XIZQZM��
+IW\IQJIV��KPM�ÅV�LIQ�[]WQ�M[WZLQ�PI�[KMT\W�Q�UIZOQVQ��PI�
LMKQ[W�LQ�I\\ZI^MZ[IZM�OTQ�[XIbQ�]ZJIVQ��[XM[[W�ZQ[QOVQÅKIVLWTQ�
ÅVW� IVKPM� I� LM\W]ZVIZTQ�� NIKMVLWTQ� LQ^MV\IZM� T]WOW� LQ�
LQJI\\Q\W��LQ�ZQÆM[[QWVM�M�LQ�QUUIOQVIbQWVM��.QVW�IT������PI�
potuto contare molto spesso sul teatro Xiahe micang per 
gli spettacoli e per le prove, successivamente è diventato 
sempre più “nomade”. Negli anni, si è potuto assistere a 
spettacoli fatti in librerie, in sottoscala, in gallerie e teatri 
privati, così come a performance individuali o di gruppo 
WZOIVQbbI\M�LI�+IW\IQJIV�QV�^QKWTQ�LMTTI�KQ\\o�W�QV�U][MQ�LQ�
arte contemporanea. Si è potuto anche partecipare, visto 
che Caotaiban è aperto a tutti, ai workshop preparativi 
degli spettacoli e alle prove in librerie e padiglioni della 
cultura di quartiere prima, poi in case private, nelle sale 
riunioni di aziende durante i giorni non lavorativi. Ogni 
[XIbQW�KPM�+IW\IQJIV�I\\ZI^MZ[I�̂ QMVM�UWLQÅKI\W��IVKPM�[M�
temporaneamente, e diviene in potenza uno spazio “altro” 
che si situa nel continuum dell’eterotopia foucaultiana, 
LMT� LQZQ\\W� ITTI� KQ\\o� LQ� 4MNMJ^ZM� ÅVW� ITTM� <MUXWZIZa�
Autonomous Zones di H. Bay. 
In questo attraversamento urbano, il nodo cruciale che 
articola il lavoro collettivo di problematizzazione della 
[WKQM\o� KQVM[M� M� TI� []I� ZIXXZM[MV\IbQWVM� X]JJTQKI�� v� QT�
corpo. Il teatro sociale di Caotaiban è, infatti, un teatro 
del corpo e attraverso il corpo prende forma e forza il suo 
metodo.
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III. Corpo

4I� ZQÆM[[QWVM� []T� Z]WTW� LMT� KWZXW�� KWUM� LQUW[\ZIVW� OTQ�
scritti di Zhao Chuan, deriva sia dallo studio del teatro 
occidentale (Artaud soprattutto) e del teatro giapponese, 
ma anche, e questo è l’aspetto più importante, da una 
lunga esperienza di scambio con altre compagnie asiatiche, 
LITTM�LMKQVM�LQ�_WZS[PWX�KPM�+IW\IQJIV�PI�ÅVWZI�[^WT\W�
sia per creare i propri spettacoli sia per avere uno scambio 
XQ��LQZM\\W�M�XZWNWVLW�KWV�IT\ZM�ZMIT\o�\MI\ZITQ�LMT�UWVLW�
(compagnie e artisti europei, africani, palestinesi, indiani, 
nepalesi, etc. etc.). 
Prendiamo in considerazione il corpo nell’esperienza 
di questo teatro sociale come punto di connessione fra 
T¼QVLQ^QL]W�M�TI�[WKQM\o��9]M[\I�KWVVM[[QWVM�KW[\Z]Q[KM�]VW�
spazio pubblico, cioè politico, grazie al peculiare rapporto 
con gli spettatori che, come il corpo stesso, non è più un 
oggetto passivo o un puro veicolo ma parte integrante 
della rappresentazione. 
Nel 2009 Caotaiban inizia la serie di spettacoli chiamati 
Piccola società (xiao shehui), qui il ruolo del corpo viene 
teorizzato e praticato in modo approfondito e diventa 
QT� XMZVW� LQ� \]\\I� T¼I\\Q^Q\o� LMTTI� KWUXIOVQI�� )OTQ� I\\WZQ��
tutti non professionisti e di diverse estrazioni sociali e 
OMWOZIÅKPM�� ^QMVM� KPQM[\W� LQ� NWZU]TIZM� ]VI� XZWXZQI�
performance a seguito di un’indagine sociale. L’indagine 
non è rivolta ai grandi temi socio-politici, ma alla vita 
quotidiana e alle persone che la animano. Sulla base di 
questa indagine, la performance viene proposta durante il 
processo di creazione collettiva, qui è il corpo che interpreta 
e rappresenta, attraverso un processo di liberazione dei 
XZWXZQ� UW^QUMV\Q� M� LMTTI� XZWXZQI� M[XZM[[Q^Q\o�� TM� ÅO]ZM�
KPM�KWUXWVOWVW�TI�¹XQKKWTIº�[WKQM\o��6MOTQ�[XIbQ�TQJMZI\Q�
LIT�KWV\ZWTTW�LMTTW�[\I\W�M�LITTI�TWOQKI�LMT�XZWÅ\\W��QT�KWZXW�
costruisce un proprio linguaggio liberato dalla parola e 
KWV�M[[W�XZWL]KM�]V¼M[\M\QKI�ZILQKI\I�VMTTI�[WKQM\o��1V�]V�
articolo del 2009, Teatro del corpo, così scriveva Zhao 
Chuan: “il motivo per cui lasciamo il teatro di parola e 
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[KMOTQIUW�QT�KWZXW�KWV[Q[\M�VMTTI�VMKM[[Q\o�LQ�V]W^M�\MKVQKPM�
che ci consentano di non restare bloccati nelle relazioni 
di forza, presi alla gola dal potere. E dunque sul palco, 
ecco che ci troviamo veramente di fronte alla questione 
tecnica […] Il movimento e il corpo delle persone comuni, 
il comportamento e il quotidiano sono entrati e nel teatro 
si sono sciolti, vale a dire che si sono liberati dalla logica 
della vita quotidiana acquistando una nuova vita in grado 
LQ�[\QUWTIZM�I\\MVbQWVM�M�KIXIKQ\o�LQ�ZQÆM[[QWVMº�
Proprio l’indagine sociale garantisce a questa estetica 
di contraddire e superare il corpo ideologico delle 
ZIXXZM[MV\IbQWVQ� �KQITQٻ[ KW[z� KWUM� QT� KWZXW� UWLMTTI\W�
dai desideri indotti del mercato. Ancora Zhao Chuan: 
¹+W[z�[]T�XITKW��W�XMZ�VMKM[[Q\o�QLMWTWOQKPM�W�XMZ�VMKM[[Q\o�
di mercato, abbiamo attori e corpi sempre lontani dalla 
\MZZQJQTM� ZMIT\o� LMTTI� ^Q\I�� 9]M[\M� ZIXXZM[MV\IbQWVQ� LMT�
KWZXW� KPM� [Q� \ZW^IVW� []T� XITKW� M[XZQUWVW� QV� ZMIT\o� TM�
relazioni di potere e le divisioni di classe fra i diversi 
OZ]XXQ� [WKQITQ�� 1T� VW[\ZW� \MI\ZW� KQVM[M� �KQITMٻ[ v� [MUXZM�
stato un derivato di una estetica falsa o di una estetica dei 
consumi, ha così rimosso di soppiatto i valori della vita 
della stragrande maggioranza delle persone. Caotaiban 
^]WTM�QV^MKM�\WZVIZM�ITTI�ZMIT\oº��
La rappresentazione, su questa base, riesce a incorporare 
il lavoro di problematizzazione dei diversi aspetti messi 
sotto indagine, nel caso di Piccola società emergevano le 
Y]M[\QWVQ� LMTTI� UWJQTQ\o� [WKQITM�� LMTT¼QLMV\Q\o� LMQ� OQW^IVQ�
KPM�TI[KQI^IVW�TI�KIUXIOVI�XMZ�IVLIZM�QV�KQ\\o��UI�IVKPM�
un cortocircuito, solo apparente, del ruolo del marxismo 
in Cina, con una memorabile lettura di alcuni passi dal 
5IVQNM[\W�LMT�8IZ\Q\W�+WU]VQ[\I�IٻLI\I�I�+��+WVVMZa��

IV. Dialogo

Il corpo, come luogo dove si concentrano le diverse 
ZMTIbQWVQ� LQ� XW\MZM� LMTTI� [WKQM\o�� \ZW^I� QV� +IW\IQJIV�
uno spazio di rappresentazione capace di articolare le 
¹LWUIVLM� [\ZQVOMV\Qº�� Ð� JMVM� [W\\WTQVMIZM� KPM� [Q� \ZI\\I�
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di domande, e non prese di posizione. In altre parole, 
Caotaiban non è una compagnia legata da una visione 
KWU]VM��VWV�v�]VI�KWU]VQ\o�KPM�[Q� ZQ\ZW^I�XMZKPu�PI� TI�
stessa visione del mondo. Condivide invece la passione 
XMZ�TI�ZQKMZKI�M�TI�XZWJTMUI\QbbIbQWVM�LMT�UWVLW��1VÅVM��
le domande indicano un dialogo, infatti è il pubblico che 
diventa soggetto della rappresenta-zione. Negli spettacoli 
di Caotaiban, il dialogo col pubblico che segue lo spettacolo 
fa parte del metodo. Il dialogo e il dibattito col pubblico, 
che avvengono ogni volta che la rappresentazione 
\MZUQVI�� QVÆ]MVbIVW� ZM\ZWI\\Q^IUMV\M� QT� KWV\MV]\W� LMTTW�
spettacolo e non sono limitati al solo far sentire il pubblico 
“partecipe”. Il dibattito e le tematiche che emergono 
diventano parte dell’elaborazione delle successive indagini 
e rappresentazioni. Infatti, gli spettacoli non hanno un 
KWXQWVM�Å[[W�I�K]Q�I\\WZQ�M�ZMOQ[\I�LM^WVW�WJJMLQZM��/ZIbQM�
alla rottura della linea che divide palcoscenico e sala teatrale 
M�ITTI�ÅVM�LMTTI�KMV\ZITQ\o�LMT�\M[\W�M�LMTT¼I]\WZM��KWXQWVM�M�
regista), il pubblico diventa uno dei soggetti del metodo 
Caotaiban, diviene cioè parte dialogica dell’indagine e 
LMTT¼QV\MZ^MV\W� [WKQITM�� XZWL]\\WZM� LQ� [QOVQÅKI\W� M� Y]QVLQ�
messo nelle condizioni di esprimersi. Nel contesto cinese 
attuale, questo processo è di rilievo. 
L’attraversamento dello spazio, l’azione del corpo che lega 
QVLQ^QL]W�M�[WKQM\o�XMZ�OM\\IZM�TM�JI[Q�LMT�LQITWOW�X]JJTQKW�
�XWTQ\QKW�� KWV� OTQ� [XM\\I\WZQ� ZQJIT\IVW� QV� UWLW� MٺM\\Q^W�
tutta la pratica teatrale tradizionale in cui il palco separa 
I\\WZQ� M� X]JJTQKW�� M� QV� K]Q� T¼I]\WZQITQ\o� LMT� \M[\W� LWUQVI�
la rappresentazione. In breve, il modello sociale che va 
LITT¼IT\W�^MZ[W�QT�JI[[W�LMTTI�[WKQM\o�KQVM[M��XZWNWVLIUMV\M�
autoritaria, è qui messo sotto scacco.

Controllo e speranza

Nella serie Piccola Società, la parola era quasi interamente 
subordinata al linguaggio del corpo, negli spettacoli 
successivi ci sembra di poter dire che corpo e parola 
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PIVVW�OZIL]ITUMV\M�\ZW^I\W�]V�JQTIVKQIUMV\W��/Qo�VMTTI�
successiva rappresentazione, Unsettling Stones (2013-2014), 
compaiono alcune scene in cui il linguaggio verbale 
IKKWUXIOVI� M� ZIٺWZbI� TI� XMZNWZUIVKM� LMT� KWZXW�� 1T�
tema dello spettacolo era centrato sul controllo sociale, 
proprio il corpo diventa il punto di contatto tra una 
XWTQ\QKI� [\I\ITM� ^WT\I� IT� KWV\ZWTTW� XMZ^I[Q^W� LMTTI� [WKQM\o�
M� TI�ZMIT\o�Y]W\QLQIVI��4I�[WKQM\o�LMT�KWV\ZWTTW�KPM�^QMVM�
problematizzata nello spettacolo proprio in quegli anni 
iniziava a conoscere un cambiamento strutturale grazie 
alle nuove tecnologie digitali. Uno spettacolo teatrale non 
è motivato solo da eventi contingenti, alcune scene in cui 
è il solo corpo che parla (un corpo stretto e braccato da un 
interrogatorio di polizia, o un corpo che si muove insieme a 
delle pietre) riescono a parlare anche oltre il contesto storico 
e locale cinese grazie a una forte carica poetica. L’evento 
che forse motivò l’idea dello spettacolo furono le timide 
espressioni di appoggio alle rivoluzioni arabe del 2011, 
subito silenziate.  Il controllo sociale che oggi, soprattutto 
dopo la pandemia di Covid-19, appare naturalizzato nella 
[WKQM\o� M� VMTTI� K]T\]ZI� KQVM[M�� ITTWZI� N]� []JQ\W� XMZKMXQ\W�
come un ulteriore restringimento degli spazi di espressione 
Å[QKI�M�QV\MTTM\\]ITM��6MTTW�[XM\\IKWTW��I\\ZI^MZ[W�TM�LQ^MZ[M�
XMZNWZUIVKM�LMOTQ�I\\WZQ�VWV�XZWNM[[QWVQ[\Q��UI�ITK]VQ�OQo�
con anni di esperienza alle spalle) il testo, interamente scritto 
dal regista Zhao Chuan, collegava il senso contraddittorio 
di insicurezza generato proprio dal controllo sociale al 
tema della speranza-disperare e alle forme di resistenza 
�QU�XW[[QJQTQ�� ;Q� VW\MZo� KWUM�� I\\ZI^MZ[W� ]V� \M[\W� M� ]VI�
XZWJTMUI\QbbIbQWVM� [\ZM\\IUMV\M� TMOI\I� ITTI� ZMIT\o� LMTTI�
¹XQKKWTI� [WKQM\oº� LQ� \]\\Q� Q� OQWZVQ�� [Q� IVLI[[MZW� I� \WKKIZM�
dei punti nevralgici del cambiamento politico e sociale in 
atto, ponendoli oltretutto su una base storica e letteraria 
centrale nel mondo intellettuale cinese, perché si riferiva 
alla trattazione della speranza e del disperare del grande 
scrittore cinese Lu Xun.
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4I�UQI� [XMZIVbI� KWUXWZ\I� QT� \]W� LQ[XMZIZM'� 1T� KI[KW� v� OQo�
messo, la mascherina tirata giù, il bastone è stretto in mano, la 
targhetta in vista. Il mio sasso, il tuo idrante, il mio sasso, il tuo 
spray urticante, il mio sasso, il tuo manganello elettrizzante, 
il mio sasso, i tuoi proiettili di gomma, il mio sasso, e tu hai 
anche carri armati, mitragliatrici, soldati speciali, elicotteri, 
carceri e cimiteri. 
1T�UQW�LQ[XMZIZM�X]��LIZM�TI�\]I�[XMZIVbI'�1T�UQW�NITTQUMV\W��
TI� \]I�bMKKI�� QT�UQW� NITTQUMV\W�� Q� \]WQ�JZM^M\\Q�ÅZUI\Q�� QT�UQW�
fallimento, il tuo monopolio di mercato, il mio fallimento, il 
tuo sviluppo di palazzi e grattacieli, il mio fallimento, i vari 
risultati del tuo grande sviluppo. […]
La speranza è intima insoddisfazione e resistenza. La speranza 
sono occhi, piedi e mani, sono muscoli, sangue, battiti del 
K]WZM��[WVW�NWZbI��W[[QOMVW��[WVW�IKY]I��MTM\\ZQKQ\o��T]KM��[WVW�
domani, sono il continuo ripensamento di questo mondo 
vivente. Il vuoto della disperazione sta insieme alla speranza. 
Ð�XZWXZQW�VMT�LQ[XMZIZM�KPM�[\I�TI�[XMZIVbI�LMTTI�ZM[Q[\MVbI��

In quegli anni non era prevedibile che le piattaforme 
digitali e l’implementazione di leggi sempre più restrittive 
congiungessero strutturalmente il controllo sociale agli 
ambiti del lavoro, dell’educazione, della morale e delle 
I\\Q^Q\o� LMTTI� ^Q\I� Y]W\QLQIVI� IVKWZI� VWV� I[[WZJQ\M� LITTM�
piattaforme e dalla nuova ideologia della fazhi (rule by law, 
I�LQٺMZMVbI�LMTTW�;\I\W�LQ�LQZQ\\W�� fazhi indica l’uso della 
legge da parte del Partito-stato, senza esserne sottoposto). 
Si può dire che quello spettacolo sia stato una spia di un 
cambiamento imminente. Le pietre, che rappresentavano 
i corpi immobili e impotenti sottoposti al controllo, sono 
WOOQ� XZWÅTQ� XZWL]\\Q^Q� M� KWZXQ� ILLWUM[\QKI\Q��6MT� \M[\W�� Q�
LQ[XW[Q\Q^Q� LQ� KWV\ZWTTW� MZIVW�OQo�JZQTTIV\MUMV\M� KWTTMOI\Q�
ai diversi poteri che disciplinano i corpi, ancora una volta, 
[XQKKIVW�Q�L]M�I\\WZQ�XZQVKQXITQ�LMTTI�[WKQM\o�KQVM[M��TW�[\I\W�
e il mercato:

Vogliono vedermi mentre cammino, vogliono vedermi girare 
la curva. E vogliono vedermi andare per l’altra strada, e per 
l’altra ancora. […] Vogliono vedermi entrare in ascensore, 
uscire dall’ascensore e ovviamente vogliono vedermi dentro 
l’ascensore. Queste videocamere di video sorveglianza, prima 
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le istallano nei luoghi importanti, durante i giorni importanti, 
nei momenti importanti e poi le istallano in tutti i luoghi, con 
ogni angolazione, in ogni giorno, in ogni momento. Adesso 
[WVW�OQo�XQIbbI\M� QV�]V� KTQUI�LQ�XZWOZM[[Q^I�LQ[\Z]bQWVM��LQ�
progressiva insicurezza, un clima di crescente disistima e 
[ÅL]KQI��
Ti calmi, pensi alla tua casa, sempre che tu ce l’abbia; pensi al 
\]W�TI^WZW��XW[\W�KPM�\]�IJJQI�]V�TI^WZW#�XMV[Q�ITTM�\]M�I\\Q^Q\o��
sempre che tu ce le abbia; se hai famiglia, pensa a loro e pensa 
IQ� ÅOTQ#� [M� PIQ� XZWXZQM\o�� XMV[IKQ#� M� [M� Q� \]WQ� OMVQ\WZQ� [WVW�
ancora in vita, pensa a loro; se i tuoi parenti sono vivi, pensa 
pure a loro; più importante è pensare a se stessi, sempre che 
ti permettano di avere un po’ di “te stesso”. Pensaci e calmati, 
[WVW�KW[M�I�K]Q�LM^Q�WJJMLQZM��Y]M[\I�[Q�KPQIUI�¹[WKQM\o�ZM\\I�
dalle leggi”. […]
Il diritto è dominato da una classe privilegiata, e questa 
classe monopolizza la forza, se la tramanda di generazione 
in generazione, anche se si immobilizzano a vicenda, non 
sono posti sotto nessun controllo. Bravi in apparenza, oscuri 
nell’anima, sono abituati a dire una cosa ma a farne un’altra, 
deboli coi forti e forti coi deboli agiscono senza scrupoli, è 
del tutto assurdo. […] E così, da una parte sembra che la 
situazione sia tesa, che ci siano troppe cose in ballo, che tu 
esca o no comunque subisci limitazioni; e dall’altra lo stato del 
mercato sembra proprio prospero, animato, sembra un luogo 
dove poter pescare nel torbido e fare fortuna sulle disgrazie 
altrui. Sembra che noi possiamo fare di tutto. 

4M� \MUI\QKPM� IٺZWV\I\M� QV� =V[M\\TQVO� ;\WVM[� [WVW�
profondamente politiche, riguardo al dibattito con gli 
spettatori, abbiamo assistito a quattro rappresentazioni nel 
2014, in una di queste, in una galleria d’arte appositamente 
trasformata, venne citato e dibattuto dal pubblico il Postscritto 
sulle società del controllo di Deleuze, un caso di travelling theory 
radicato nella cultura quotidiana. La forza del metodo 
Caotaiban non è però nella discussione accademica della 
\MWZQI��UI�VMTTI�KIXIKQ\o�LQ�XZWJTMUI\QbbIZM�VMTTI�LQITM\\QKI�
sopra esposta tra margine e centro, i vari aspetti della vita 
sociale e culturale attraverso il linguaggio del corpo e 
attraverso il dibattito pubblico, oltre le norme dello stato 
e del mercato. 
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Fabbrica del mondo: corpi produttivi

Lo spettacolo che ha fatto seguito a Unsettling Stones è stato 
forse il più impegnativo per Caotaiban: Fabbrica del mondo 
(Shijie Gongchang, 2014-2016). Anche se si tratta del testo più 
direttamente “politico” e schierato di tutta la produzione 
di Caotaiban, non ricade nei facili schemi dell’esaltazione 
del soggetto operaio, al contrario proprio insistendo sul 
KWZXW� M� []TTI� LQ[KQXTQVI� LMT� TI^WZW�� M[[W� IٺZWV\I� QT� \MUI�
operaio e dei subalterni in modo da portare alla luce la 
voce stessa degli operai. Sulla natura dello spettacolo e il 
[]W�[QOVQÅKI\W�[WKQITM�M�XWTQ\QKW��ZQUIVLQIUW�ITT¼IZ\QKWTW�LQ�
C. Connery che tratta a fondo il tema. Qui, in relazione a 
Caotaiban come metodo, è necessario dire come questo 
spettacolo non sia stato solo un modo per parlare del 
mondo della fabbrica e degli operai migranti, ma che sia 
stato fatto insieme agli operai. Nel corso della preparazione 
dello spettacolo e durante le diverse esibizioni, Caotaiban 
PI�LI\W�^Q\I�IL�I\\Q^Q\o�\MI\ZITQ�QV[QMUM�IOTQ�WXMZIQ�QV�Y]MQ�
“margini” del mondo del lavoro dei subalterni che sono 
le ONG del lavoro nel Guangdong. Finché le condizioni 
politiche lo hanno reso possibile, queste nuovi gruppi 
\MI\ZITQ� PIVVW� ZIXXZM[MV\I\W� TI� ^ITQLQ\o� LMT� UM\WLW�
Caotaiban, attraverso il lavoro sul corpo, la vita quotidiana 
dei subalterni si è espressa direttamente, è divenuta 
soggetto attivo della rappresentazione creando una 
dimensione collettiva e pubblica (politica) che ha messo al 
centro il vissuto di chi normalmente non è rappresentato. 
Ð� QV\MZM[[IV\M� VW\IZM� KWUM�]V�UMUJZW� LQ�+IW\IQJIV� [Q�
sia avvicinato al mondo operaio e dei subalterni durante 
la preparazione di Fabbrica del mondo, e che da quel 
UWUMV\W� IJJQI� IT\MZVI\W� T¼I\\Q^Q\o� \MI\ZITM� VMTTM� 76/�
LMT�TI^WZW�M�VMQ�LWXW[K]WTI�XMZ�Q�ÅOTQ�LMQ�nongmingong allo 
studio universitario. Dati i limiti materiali e culturali del 
KWV\M[\W�KQVM[M��ÅVWZI�+IW\IQJIV�M� QT� []W�UM\WLW�PIVVW�
sparso “wild seeds”, a parte i casi individuali di membri 
KPM�PIVVW�XZW[MO]Q\W� T¼I\\Q^Q\o� \MI\ZITM� QV�LQ^MZ[Q� IUJQ\Q��
non ci sono compagnie nate direttamente da Caotaiban. 
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Il fatto che Caotaiban non abbia “fatto scuola” è forse il 
XZMbbW�KPM�XIOI�XMZ�QT�ZQÅ]\W�LQ�Q[\Q\]bQWVITQbbIZ[Q��

Sterpaglie e Hong Kong d’Ottobre: come stare insieme?

Le sterpaglie a cui si fa riferimento sono lo spettacolo che 
+IW\IQJIV�PI�XZMXIZI\W�M�XWZ\I\W�QV�OQZW�QV�LQ^MZ[M�KQ\\o�
in tre periodi diversi (2018-2019). Sterpaglie (Caojie; Wild 
Seeds) riguarda il tema della gioventù e per questo è stato 
uno spettacolo creato da giovani attori non professionisti. 
Nel discorso egemonico cinese, i giovani della classe 
media urbana, soprattutto nell’ultimo decennio, sono 
LQ^MV]\Q�]V�WOOM\\W�XZQ^QTMOQI\W�LQ�ZIXXZM[MV\IbQWVM��Ð�[]Q�
OQW^IVQ�QVNI\\Q�KPM�[Q�QV\MZ[MKIVW�LQٺMZMV\Q�LQ[KWZ[Q"�T¼I]\W�
QUXZMVLQ\WZQITQ\o�� QT� K]T\W� LMT� TI^WZW�� TI� KWUXM\QbQWVM��
il ringraziamento verso le precedenti generazioni (cioè 
verso il Partito), il valore della famiglia, l’esibizione di 
XI\ZQW\\Q[UW��;Q� \ZI\\I� QV� ZMIT\o�LQ�LQ[KWZ[Q� M�XZI\QKPM�KPM�
i giovani subiscono, così come la rappresentazione che 
questi discorsi trovano nei media e nei social media. La 
ZMIT\o� LMTTI� KWVLQbQWVM� OQW^IVQTM� IXXIZM� UWT\W� LQ^MZ[I��
negli studi si parla di “involuzione” (neijuan), una metafora 
plastica di questa condizione è il fenomeno del “tangping”, 
abbioccarsi: di fronte al sovraccarico di lavoro, di controllo 
disciplinare, di attese verso i risultati, di adesione ai valori 
��KQITQٻ[ Q�OQW^IVQ�[KMTOWVW� T¼IJJQWKKW��ITUMVW�VMQ�UMUM�
LMQ�[WKQIT��KWUM�NWZUI�LQ�ZQÅ]\W���1T�UM\WLW�+IW\IQJIV�PI�
reso la questione dei giovani in modo ben diverso, partendo 
dalla problematizzazione del tema insieme ai soggetti 
stessi, cioè i giovani. Il mondo valoriale e le condizioni 
reali di vita di una parte dei giovani ha trovato modo di 
rappresentarsi e di diventare ambito di discussione nella 
¹XQKKWTI� [WKQM\oº�� � ;M� \]\\W� QT� TI^WZW� ZMTI\Q^W� I� Fabbrica 
del mondo aveva aperto una nuova strada di indagine 
sui giovani, la ricerca che sta dietro Caojie svela come i 
giovani debbano essere liberati dal discorso produttivo 
che li domina e indagati all’interno di un processo storico 
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caratterizzato da continue fratture. Infatti, a dispetto della 
VIZZIbQWVM� �KQITMٻ[ I\\]ITM�� [Q� X]�� LQZM� KPM� Y]I[Q� WOVQ�
OMVMZIbQWVM� LQ� OQW^IVQ� v� ÅOTQI� LMTTI� VMOIbQWVM� LQ� Y]MTTI�
precedente e che questa negazione ogni volta produca un 
vuoto di risorse culturali e politiche. La terza versione di 
Caojie è quella che a nostro avviso ha rappresentato una 
[ÅLI�IT�UM\WLW�+IW\IQJIV�M�ITTW�[\M[[W�\MUXW�v�ZQ][KQ\I�I�
M[IT\IZVM� TI�^ITQLQ\o��6MTT¼W\\WJZM�LMT����!�+IW\IQJIV�PI�
svolto un workshop presso una galleria di Hong Kong per 
creare una nuova versione di Caojie. Il workshop ha visto la 
partecipazione di alcuni membri di Caotaiban e di alcuni 
giovani di Hong Kong. Il 2019 è stato l’anno della rivolta 
LQ�0WVO�3WVO��[Q�^MLI� TI�[Q\WOZIÅI�XMZ�IXXWNWVLQZM���]V�
movimento partecipato e costruito principalmente dai 
giovani. Un articolo di Zhao Chuan, scritto nel marzo del 
2020 e pubblicato in una rivista accademica taiwanese, 
espone in modo molto articolato e profondo il valore di 
quel workshop e di quello spettacolo svolti in un contesto 
eccezionale. I giorni del workshop coincidono infatti con le 
celebrazioni dei 70 anni della Repubblica Popolare Cinese 
a Pechino (1° ottobre) e di ripetuti cortei per le strade di 
Hong Kong, una situazione di “esplosione degli spazi” 
LMTTI�KQ\\o�\IV\W�KPM

Il teatro è il luogo dove la vita si accende e dove si stimola 
TI� ZQÆM[[QWVM��5I�Y]IVLW� TI�^Q\I� [\M[[I�v� QV�]VI�KWVLQbQWVM�
esplosiva, ben più intensa di quella teatrale, allora il teatro 
KW[I� LM^M� NIZM'� 4I� ^WOTQI� LQ�UM\\MZM� ITTI� XZW^I� QT� \MI\ZW� QV�
Y]M[\I�KWVLQbQWVM�KW[z�[\ZIWZLQVIZQI�UQ�XZM[M�ÅV�LITTI�XZQUI�
sera a Hong Kong.

4I�[ÅLI�IT�UM\WLW�+IW\IQJIV�v�[\I\I�TIVKQI\I�JMV�WT\ZM�QT�
tema della gioventù, l’esplosione degli spazi, la condizione 
LQ� KWVNZWV\W� LQ� QLMV\Q\o� XMZ[WVITQ� M� KWTTM\\Q^M� LQٺMZMV\Q��
T¼MUMZOMZM�LQ�[WOOM\\Q^Q\o�IV\IOWVQ[\M�IT�XW\MZM�]ٻKQITM�M�
ITTW� [\M[[W� \MUXW�ITTI� [WKQM\o�VMWTQJMZITM�� [KI\MVI� Q� KWZXQ�
di Caotaiban senza che questo debba diventare una presa 
di posizione, come invece è accaduto nei media e nella 
[WKQM\o�QV�UMZQ\W�ITTI�ZQ^WT\I�LQ�0WVO�3WVO"
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La nostra pratica di workshop teatrale è intimamente legata 
al contesto sociale in cui viene a trovarsi, in questo senso deve 
prendere forma nel suo farsi. […] L’obiettivo del workshop 
non è nel venire qui e prendere una posizione, è invece quello 
LQ�XZW^IZM�IL�IٺZWV\IZM� TM�LWUIVLM�[\ZQVOMV\Q�KPM� TI�ZMIT\o�
pone e iniziare a rispondervi. Noi che veniamo dalla Cina 
continentale, e che siamo arrivati proprio nel momento di 
maggiore tensione del movimento contro l’estradizione, 
possiamo utilizzare i temi, le forme alternative di scambio e le 
visioni di futuro che sono emerse come dei semi sparsi utili per 
arare nuovi territori. Lavorare in una situazione in cui il teatro 
M� TI� ZMIT\o� [Q� [WVW� [KIUJQI\Q� LQ� XW[\W�XZWL]KM�Y]MTT¼MVMZOQI�
così rara che il teatro borghese non riesce nemmeno a 
immaginare. Essa viene dai margini del teatro, qui è vero che 
TI� NWZUI�LMT� \MI\ZW� [Q� XMZLM�� VI[KM�XMZ�� TI�XW[[QJQTQ\o�LQ� ]V�
nuovo valore generato dalla pratica del e nel reale. Questo 
teatro non è commerciale né appartiene all’estetica, è pratica 
e progetto di futuro.

Caotaiban dibatte e incorpora una nuova dimensione 
sul tema della gioventù, che è quella del “caos” (hundun), 
W^^MZW� QT�UWLW�KWV�K]Q� T¼QLMWTWOQI�]ٻKQITM�PI�LM[KZQ\\W� Q�
giovani di Hong Kong: 

[…] è interessante come nei workshop che avevamo fatto 
prima nella Cina continentale in relazione al tema dei giovani 
Y]M[\W� \MZUQVM� VWV� MZI� UIQ� IXXIZ[W�� 5I� VWQ� KPQ'� .WZ[M�
Y]M[\I�LQٺMZMVbI�LMZQ^I�LIT�LQ^MZ[W�UWLMTTW�LQ� Q[\Z]bQWVM�M�
LIT�KWZ[W�[\WZQKW�LQٺMZMV\M�KPM�0WVO�3WVO�M�TI�+QVI�PIVVW�
I\\ZI^MZ[I\W�� 1V� ]VI� [WKQM\o� M[\ZMUIUMV\M� QVLQ^QL]ITQ[\I� M�
sottoposta alla libera competizione, progredire e retrocedere 
è una cosa necessaria per chi ancora non ha accumulato 
abbastanza esperienza. Ma per chi, come in Cina, è stato 
IJQ\]I\W�I�[\IJQTQZM�]V�[QOVQÅKI\W�M�]V�WZLQVM�KPM�QVNWZUIVW�
TI�[WKQM\o�LITT¼IT\W�^MZ[W�QT�JI[[W��MKKW�KPM�QT�¹KIW[º�OQW^IVQTM�
appare come una cosa insana, sbagliata, qualcosa da tenere 
a bada.

1T�_WZS[PWX� M� TW� [XM\\IKWTW�ÅVITM� [KWXZM� QV^MKM� KWUM� QV�
questo “caos” ci sia lo spazio per pensare e sperimentare 
“un altro modo di stare insieme”.
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Per questi giovani, non mi è possibile dire che il workshop che 
abbiamo fatto sia stato più importante di quel che accadeva 
immediatamente lì fuori. Ma questo nostro stare insieme in 
quei giorni, il modo con cui siamo stati insieme ha avuto 
]V� [QOVQÅKI\W� XIZ\QKWTIZM�� PI� XWZ\I\W� I� \]\\Q� ]V¼M[XMZQMVbI�
e un’immaginazione nuova. Intanto aveva a che fare con la 
ZMIT\o� XZM[MV\M��UI� KQ� PI� KWV[MV\Q\W� LQ� VWV� [MV\QZKQ� XI[[Q^Q�
e impotenti, favorendo forme di sostegno e cura reciproci; 
ha superato le dicotomie, nel discorso che si è imposto nel 
movimento con frange anticinesi, ha portato lo scambio diretto 
NZI�TM�XMZ[WVM�M�TI�K]ZQW[Q\o�^MZ[W�M[XMZQMVbM�LQٺMZMV\Q��C°E�1T�
UWVLW�To�N]WZQ�v�QV�KWVÆQ\\W��VWQ�LMV\ZW�TI�OITTMZQI�IJJQIUW�
provato e immaginato un altro modo di stare insieme.

Dalla rivolta alla quarantena

La raccolta si conclude con un’analisi dell’ultimo spettacolo 
di Caotaiban del 2021 che parte dal tema del covid e delle 
quarantene ed esplora varie dimensioni della segregazione 
sociale, razziale, mentale, etc.
:Q[XM\\W�ITT¼IZ\QKWTW�KPM�Y]Q�XZWXWVQIUW��TW�[XM\\IKWTW�v�OQo�
[\I\W�UWLQÅKI\W�LQ^MZ[M�^WT\M��ML�v�[\I\W�XZM[MV\I\W�QV�^IZQM�
KQ\\o�� WT\ZM� KPM� I�;PIVOPIQ��8]V\Q� LQ� NWZbI� M�X]V\Q� KZQ\QKQ�
dello spettacolo e della condizione attuale della compagnia 
vengono illustrati nell’articolo. L’impressione che ci siamo 
fatti, è che la compagnia sia cambiata in modo profondo, 
sia per chi vi partecipa sia per il rapporto che sempre più 
LQٻKQTUMV\M� ZQM[KM� IL� ITTIKKQIZM� KWV� TI� [WKQM\o��:Q[XM\\W�
agli spettacoli e alle elaborazioni pratiche e teoriche che 
Caotaiban ha prodotto negli ultimi dieci anni, sembra 
KPM� WZI� TI� KWUXIOVQI� [QI� XQ�� T¼M[XZM[[QWVM� LMTTI� ^Q\ITQ\o�
intellettuale del regista piuttosto che una forza collettiva. 
Anche questo è un segno dei tempi, gli spazi di autonomia 
del sociale sembrano sempre meno aperti.  

Diego Gullotta1

Gennaio 2022

1 Docente di Studi Culturali presso il dipartimento di Lingua e 
letteratura cinese, East China Normal University. 
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Fabbrica del Mondo

DI CHRISTOPHER CONNERY*

Il saggio individua una nuova fase nella storia della Cina riformata, gli 
“anni dell’Organizzazione Mondiale del Commercio”, grosso modo 
dal 2005 al 2010, e ne analizza gli sviluppi politici, intellettuali e 
culturali; il focus è su una compagnia teatrale shanghaiese, Caotaiban 
(Grass Stage)2, e sulla sua storia teatrale, basata sull’indagine e 
l’interpellazione sociale. L’Autore, entrato nella compagnia nel 2010, 
discute da osservatore partecipante le varie opzioni e le impasse 
politiche e culturali presentatisi nel periodo considerato. 

I dieci anni all’incirca dal 2005 al 2015 potrebbero rivelarsi 
un giorno un periodo cruciale nella storia sociale, politica 
e culturale cinese, uno spartiacque fra il prima e il dopo, 
]VI�NI[M�LQ�XW[[QJQTQ\o�M[XTWZI\M�M�XWQ�[KIZ\I\M��L]ZIV\M�TI�
Y]ITM� [WVW� [\I\Q� QUUIOQVI\Q� N]\]ZQ� LQ^MZ[Q�� )� LQٺMZMVbI�
LMOTQ� IVVQ�7\\IV\I�� KWV� QT� TWZW� MZWUXMZM� LQ� [WOOM\\Q^Q\o��
politiche, forme culturali, relazioni con lo Stato nuove, e 
KWV�TI�[]I�ÅVM�QUXZW^^Q[I��T¼WZQOQVITQ\o�M�TI�XMK]TQIZQ\o�LQ�
quelli che si potrebbero chiamare gli “Anni dell’OMC” 
forse non furono vissuti come tali all’epoca. Ma oggi, 
ottavo anno del regime di Xi Jinping, si comprende meglio 
che cosa ne fece un unicum. Le forze economiche emerse 
a partire dall’“Ispezione nel Mezzogiorno” di Deng 
Xiaoping nel 1992 ebbero il via libera dopo l’ingresso 
della Cina nell’OMC nel 2001, quando il ruolo della Cina 
come fabbrica del mondo si consolidò, accompagnato 
da un irrigidimento e una polarizzazione di classe, 
da un’ineguaglianza e da uno sfruttamento del lavoro 
migrante ancora peggiori che nella decade precedente. 
+IXQ\ITQ[\Q�M�QUXZMVLQ\WZQ�OWLM\\MZW�LQ�]V¼QVÆ]MVbI�M�L¼]V�
prestigio inediti. Ma fu speciale anche la parte avversa: 

* Il testo originale è in Made in China Journal, vol. V, n. 1, 2020, https://
madeinchinajournal.com/2020/05/11/world-factory/ 
2 In italiano Palco sull’Erba. Sul senso del nome cfr. infra (N.d.T.)
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una serie crescente di azioni del lavoro sempre meglio 
organizzate e sostenute da forze politiche, intellettuali 
M� [WKQITQ� [QOVQÅKI\Q^M�� 5QTQ\IV\Q� WXMZIQ�� IXXWOOQI\Q� LITTM�
ONG del lavoro3 – sostenuti in alcuni casi da parte dei 
governi locali e dei sindacati  –  contribuirono a formare 
]V¼QLMV\Q\o� WXMZIQI� M� ]VI� XWTQ\QKI� LQ� KTI[[M� MUJZQWVITM��
Le azioni operaie continuano ancora oggi, sia pure in 
misura minore che non al tempo dell’OMC, ma quella che 
qualche anno fa era sembrata un’alleanza di intellettuali di 
sinistra, studenti, militanti operai e ONG operaiste delle 
ONG agli albori s’è scontrata con la crescente repressione 
di Stato ed è entrata in quiescenza. Gli anni dell’OMC 
non si caratterizzano per dibattiti intellettuali d’alto livello, 
come quelli che infuriarono negli anni Ottanta e Novanta 
– sull’alienazione, l’umanesimo, etc. 
1T� XZWÅTW� LMTTI� 6]W^I� [QVQ[\ZI� [Q� Y]ITQÅK��� VWV� [WTW�

3 Il riferimento è alle ONG del lavoro (Labour NGO). Le ONG del 
lavoro attraversano tre periodi in Cina, il primo inizia nella seconda 
UM\o� LMOTQ� IVVQ� 6W^IV\I�� QT� [MKWVLW� LI\I� ITT¼MV\ZI\I� LMTTI� +QVI�
VMTT¼75+��������ÅVW�IT�������QT�\MZbW�LITT¼I^^MV\W�LQ�@Q�2QVXQVO�ÅVW�I�
oggi. Il miracolo economico e l’attuale ascesa cinese si basano su oltre 
vent’anni di sfruttamento della manodopera a basso costo e sull’assenza 
di protezione sindacale di una vasta massa di lavoratori migranti 
provenienti dalle campagne (nongmingong). Le ONG del lavoro, fondate 
in parte dagli stessi operai, hanno provato a sopperire alla mancanza di 
un sindacato in Cina degno di questo nome e hanno provato a fornire 
servizi agli operai, in ambito culturale ed educativo. Situate soprattutto 
nel Guangdong “fabbrica del mondo”, hanno prestato aiuto legale 
e, alcune di loro, hanno aiutato le esperienze di lotta collettiva degli 
operai. Lo status legale della maggior parte di queste organizzazioni 
v�[MUXZM�[\I\W�OZQOQW��LI\I�TI�LQٻKWT\o�I�ZMOQ[\ZIZ[Q��6MT�������XMZQWLW�
di massima espansione, una stima ne contava tra le 40 e le 100. Con 
l’avvento di Xi Jinping e in particolare dal 2015 la stretta repressiva è 
via via aumentata, sia mediante strumenti coercitivi sia con strumenti 
legislativi. In particolare tre leggi, dal 2016 al 2021, hanno chiuso quasi 
LMÅVQ\Q^IUMV\M�WOVQ�XW[[QJQTQ\o�XMZ� TM�76/�LQ�WKK]XIZ[Q�LMT� TI^WZW�M�
LMTTM�[]M�KWV\ZILLQbQWVQ�[M�VWV�WٺZMVLW�]V�[MZ^QbQW� QVLQ^QL]ITQbbIV\M�
e depoliticizzato. Il servizio legale, il servizio nell’ambito dell’istruzione 
LMQ�ÅOTQ�LMOTQ�WXMZIQ�M�TM�^IZQM�I\\Q^Q\o�K]T\]ZITQ�M�ZQKZMI\Q^M�[WVW�IKKM\\I\Q�
purché riproducano l’egemonia dello Stato-Partito.
Rimandiamo a From Green Shoots to Crushed Petals. Labour NGOs in China 
di Jude Howell: https://madeinchinajournal.com/2021/07/15/from-
green-shoots-to-crushed-petals-labour-ngos-in-china/ e Dopo il naufragio: 
Alcune note sull’attivismo dei lavoratori in Cina oggi, di I. Franceschini: https://
gliasinirivista.org/dopo-il-naufragio-alcune-note-sullattivismo-dei-
lavoratori-in-cina-oggi/ (N.d.T.).
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in Cina ma anche internazionalmente. Non fu una 
sinistra particolarmente radicale. Accanto a gruppi 
maoisti alquanto eclettici e a voci isolate e marginali che 
invocavano la rivoluzione sociale, gran parte della più 
visibile sinistra accademica inclinò per la socialdemocrazia 
– Bo Xilai, loro unica speranza e loro campione, brillò 
I� UM\o� LMOTQ� IVVQ� LMTT¼75+� �XMZ� ]VI� KZQ\QKI� LMTTI�
sinistra di Bo Xilai cfr. Connery, 2019a). Sui media e 
VMTT¼IKKILMUQI��M[[I� N]�[WٺWKI\I�LI� TQJMZITQ�M�VMWTQJMZITQ��
dominanti nei dipartimenti umanistici e di scienze sociali 
LQ�UWT\M�]VQ^MZ[Q\o��)�LQٺMZMVbI�LMTTI�/ZIV�*ZM\IOVI��LMT�
grosso dell’Europa e degli Stati Uniti, la “destra” cinese 
si dimostrò intellettualmente tutt’altro che sprovveduta. 
Negli scritti di Qin Hui o di Yu Jianrong, per esempio, si 
trovano critiche cogenti, chiare e socialmente impegnate 
delle politiche statali, non la postura elitaria di chi vaneggia 
di ignoranza indotta o dello “spirito imprenditoriale” 
che ha attanagliato in occidente i tanti epigoni della 
“successologia” nell'universo liberale.
Entrambi gli schieramenti sono leggibili con la lente dello 
Stato: in fondo, i liberali non volevano altro che una 
versione migliore di quello che per lo Stato era il fattore 
dominante: il mercato, la sinistra chiedeva una maggior 
NMLMT\o� IQ� ^ITWZQ� LQ� Y]MTTW� KPM� ^MVQ^I� ^WTWV\MZW[IUMV\M�
chiamato Stato degli operai. Almeno come richiamo per 
TI�OQW^MV\��M� TI�XWXWTIbQWVM�]ZJIVI�LQ�UMV\ITQ\o�IXMZ\I��
i liberali e i neoliberali ebbero il vantaggio dello status 
di dissidenti: per essere migliore, il mondo deve ridurre 
T¼I]\WZQ\o� [\I\ITM�� 5I� [XMKQITUMV\M�� KWT� XI[[IZM� LMOTQ�
anni della decade post-OMC, la sinistra poté far leva 
[]TTI� VW[\ITOQI� XMZ� ]VI� [WKQM\o� KPM� MZI� [\I\I� MO]ITQ\IZQI��
>MZ[W� TI� ÅVM� LMOTQ� IVVQ� LMTT¼75+�� MV\ZIUJM� TM� NIbQWVQ�
si sarebbero ritrovate a mal partito, ma questo non 
c’entra. Il nazionalismo, un progetto di Stato condotto 
ÅV� LITT¼QVQbQW� KWV� T¼ML]KIbQWVM� XI\ZQW\\QKI� LMT� LWXW�
Tienanmen, e scansionato da periodiche manifestazioni 
antigiapponesi e prodotti a imitazione come i libri “La 
Cina può dire no” (Zhongguo keyi shuo bu) o “La Cina non 
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è contenta” (Zhongguo bu gaoxing) ebbe un picco simbolico 
con le Olimpiadi pechinesi, e, pur essendo onnipresente 
negli anni dell’OMC, solo con Xi Jinping è diventato un 
discorso dominante.
Non fu una decade consacrata a una produzione culturale 
iconica ancorata a un unico paradigma. Durante la decade 
dell’OMC, operarono costantemente i registi della Sesta 
Generazione, come Jia Zhangke e Wang Xiaoshuai, così 
come i più noti romanzieri e poeti delle riforme. Nell’era 
LMTT¼75+�� TI�K]T\]ZI� N]�XQ��LQٺ][I��UI�[]�[KITI�UQVWZM��
più come sottocultura e fu più democratica. L’ossessione 
febbrile per la cultura che scoppiò negli anni Ottanta 
spianò la strada a una “gioventù acculturata” (wenyi 
qingnian) più recente, per formazione simile a quella hipster 
ma più ortodossa. Fra le forze più potenti che plasmarono 
il periodo ci fu internet e la cultura digitale, che matura 
proprio allora. Con l’avvento della decade dell’OMC, 
Facebook, Twitter e Google diventarono accessibili, anche 
se non usatissimi; più importanti furono le piattaforme 
sviluppatesi in patria come QQ (2002) e Douban (2005), 
oltre a molti sistemi a bacheca e salotti in rete che emersero 
nella prima fase, a cui poi s’aggiunsero Weibo (2009) e 
WeChat (2011). 
La cultura di Internet della decade dell’OMC, per quanto 
rozza e commerciale fosse allora ed è ancora in tutto il 
mondo, accolse nondimeno una certa gamma di voci 
KZQ\QKPM� KPM� N]ZWVW� XQ�� MٻUMZM� LQ� Y]MTTM� LMTTM� LMKILQ�
precedenti, ma anche molto più varie. Nell’era dell’OMC, 
Internet diede spazio a trotskisti, a neoliberali alla Hayek, 
I� WUW[M[[]ITQ�� I� VIbQWVITQ[\Q�UIWQ[\Q�� XMZÅVW� IOTQ� ILMX\Q�
delle teorie per avere successo, c’era spazio per tutti. La 
KIZZQMZI� LQ� 0IV�0IV� LQ� KZQ\QKW� QKWVWKTI[\I� LMTTI� [WKQM\o�
si svolse negli anni dell’OMC (lui poi è passato alle corse 
I]\WUWJQTQ[\QKPM�M�ITTI�X]JJTQKQ\o��M� QVKIZVI�]VW�LMQ�XWTQ�
dello spirito del tempo. Ma le nuove tecnologie digitali 
NIKQTQ\IZWVW�IVKPM�T¼IKKM[[W�IQ�ÅTU�[XMZQUMV\ITQ�QUXMOVI\Q�
M�� KW[I� IVKPM� XQ�� ZQTM^IV\M�� IT� ÅTU� LWK]UMV\IZQ[\QKW�
indipendente, forse il più importate veicolo di critica sociale 
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QV�\]\\I�T¼MZI�LMTTM�ZQNWZUM��ÅWZQ\W�VMTTI�LMKILM�LMTT¼75+��
+WV� TI� ÅVM� LMT� .M[\Q^IT� LMT� +QVMUI� 1VLQXMVLMV\M� LQ�
Pechino nel 2014 e di quello di Nanchino, che non fu più 
tenuto per anni e poi venne chiuso nel 2019, si concluse 
anche la fase dell’apertura.

Il teatro popolare 

Il teatro ha svolto un ruolo particolare in Cina lungo tutto 
il corso della storia moderna. Fu probabilmente il mezzo 
di comunicazione principale durante la rivoluzione, nelle 
ZMKQ\M� LQ� ^QTTIOOQW� M� VMOTQ� ILI\\IUMV\Q� KQVMUI\WOZIÅKQ��
Le produzioni della Rivoluzione Culturale, limitate nel 
numero ma ampiamente e ripetutamente messe in scena, 
s’impressero nella memoria della popolazione. Il teatro 
tradizionale, che non era mai scomparso, è rientrato 
pienamente in auge dopo la cancellazione della messa al 
bando della cultura “feudale” ai tempi della Rivoluzione 
Culturale. Ovviamente la televisione ha drasticamente 
eroso il pubblico delle recite dal vivo, com’è successo in 
tutto il mondo, ma specialmente a Pechino, Canton e 
;PIVOPIQ�QT� \MI\ZW�¹[MZQWº�v�ZQÅWZQ\W�VMOTQ�IVVQ�7\\IV\I�M�
6W^IV\I�� KWUXZM[W�� []T� ÅVQZM� LMT� ^MV\MVVQW�� ]V� ZQ\WZVW�
al “teatro sociale” che si è ricollegato al tempo stesso sia 
alla tradizione cinese precedente di teatro impegnato sia 
alla tradizione europea del dopoguerra del teatro sociale 
(Brecht e il teatro documentario), del teatro latinoamericano 
(Augusto Boal) e di quello asiatico. 
La produzione che più diede a molti nella Cina riformata 
QT� [MV[W� LMTTM� XW\MVbQITQ\o� KZQ\QKPM� LMT� \MI\ZW� [WKQITM� N]� QT�
Che Guevara di Huang Jisu, Shen Lin e Zhang Guangtian, 
del 2000, una serie di scenette della vita del Che un po’ 
slegate, ma piene di riferimenti diretti e indiretti alla Cina 
prerivoluzionaria, rivoluzionaria e capitalista, di domande 
[]TT¼MZMLQ\o�[WKQITQ[\I��[]TT¼I]\WKZIbQI�M�[]TTI�\ZIV[QbQWVM�IT�
capitalismo. I riferimenti nell’opera alla retorica erano al 
tempo stesso seri e ironici – una combinazione emotiva 
usuale nel teatro sociale cinese – e per quanto critici 
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^MZ[W�TI�[WKQM\o�KIXQ\ITQ[\QKI�KWV\MUXWZIVMI��MZIVW�UMVW�
XWTMUQKQ�M�XQ��XWZ\I\Q�ITTI�ZQÆM[[QWVM�LMZQ^I\I�LI�LWUIVLM�
deliberatamente provocatorie. La loro forza risiedeva nel 
XWZZM�LWUIVLM��UW[\ZIVLW�IVKWZI�]VI�^WT\I� TI�KIXIKQ\o�
dello spazio teatrale di dialogare, discutere e interrogare 
TI�[WKQM\o�
La compagnia teatrale Caotaiban si è collocata entro la 
tradizione, modesta ma discorsivamente e politicamente 
rilevante, del teatro sociale. In una serie di produzioni 
disposte su tutto l’arco della decade dell’OMC, cercò di 
LQٺWVLMZM� T¼QLMI�LQ� [XIbQW� \MI\ZITM�M�LQ�XW\MVbQIZM� TI� []I�
KIXIKQ\o� VWV� [WTW� LQ� [XIbQW� \MI\ZITM��UI� IVKPM� [WKQITM� M�
XWTQ\QKW��LQ� QV\MZZWOIZM� TI�[WKQM\o�KWV\MUXWZIVMI�M� Q� []WQ�
fondamenti storici e di agire come uno spazio vivo e 
sociale di ragionamento, discussione e scambio. Caotaiban 
cominciò quasi per caso. Zhao Chuan (1967) aveva scritto 
un racconto che fu ben accolto dalla critica, Anatre mandarine 
e farfalle (yuanyang hudie), un riferimento a un genere 
letterario popolare in voga nella Shanghai anteguerra, 
quello della “Scuola delle anatre mandarine e delle 
farfalle”, che annoverò fra gli altri autori di spicco anche 
un nonno di Zhao Chuan, Zhao Shaokuang (1892-1953). 
Il racconto di Zhao, un diario informale in prima persona 
sulla vita quotidiana di Shanghai scritto da un giovane 
appena rientrato dall’estero, fu pubblicato a Taiwan nel 
2001 e in Cina nel 2003 e procurò al suo autore un premio 
letterario taiwanese e una residenza d’artista a Taiwan. 
Mentre si trovava a Taiwan, conobbe un drammaturgo 
d’avanguardia, Wang Molin, e anche Zhong Qiao, noto 
scrittore e direttore del teatro sociale di “popolo”. Lì 
scrisse la sua commedia Il volto del gabinetto (Cesuo de lian), 
sulle relazioni fra le due sponde dello Stretto di Taiwan. 
Nel 2005, il drammaturgo coreano Chang Soik, fondatore 
e direttore del Laboratorio del Movimento Namoodak, 
invitò Zhao al Festival del Teatro di Madang del 2005 per 
KWVNMZQZM� ]VI� Å[QWVWUQI� IT� \MI\ZW� [WKQITM� M� LQ� ¹XWXWTWº�
asiatico. Zhao racconta spesso di quando Chang Soik si 
rivolse a lui, perplesso per aver trovato molto poco “popolo” 
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nelle produzioni del Teatro d’Arte Popolare di Pechino. Al 
Festival, Zhao Chuan, Liu Yang, Hou Qinghui, Liu Nian 
e altri, senza ancora alcun attore o regista professionista, 
cominciarono a lavorare su quello che sarebbe diventato 
Il 38° parallelo scherza (Sanbaxian youxi) e nacque Caotaiban 
�XMZ�]VI�JQJTQWOZIÅI�[KMT\I�[]�+IW\IQJIV�XIZ\QKWTIZUMV\M�
nel primo lustro, cfr. Ferrari 2020; sull’argomento anche 
Ferrari 2012 e Connery 2019b). 
Il nome caotai deriva dalla liturgia popolaresca dei 
ringraziamenti agli dei. Nel compleanno di questo o quel 
dio si tenevano rappresentazioni sul sagrato dei templi o, 
in loro assenza, su un piccolo palcoscenico eretto all’aperto 
�[]TT¼MZJI���8MZ�[KMT\I�W�XMZ�VMKM[[Q\o��+IW\IQJIV��KWUM�TM�
altre compagnie cinesi piccole, sperimentali e di teatro 
sociale, agì ai margini dell’ambiente culturale. Non essendo 
�KQITUMV\M�ZMOQ[\ZI\I��TI�KWUXIOVQI�VWV�XW\u�ZMKQ\IZM�QVٻ[
UWT\Q�\MI\ZQ��Vu�M[[MZM�ZMKMV[Q\I�VMTTM�X]JJTQKIbQWVQ�]ٻKQITQ��
né vendere normalmente i biglietti. Ma si tratta di scelte 
che Caotaiban avrebbe fatto lo stesso, visto che fra i suoi 
[KWXQ�ÅO]ZI�Y]MTTW�LQ�KZMIZM�M�\ZI[NWZUIZM�OTQ�[XIbQ�[WKQITQ��
La compagnia ha recitato nelle fabbriche, nelle scuole, nei 
centri comunitari, nei musei e anche in alcuni teatri non 
 KQITQ�W�KTIVLM[\QVQ��QT�XZQVKQXITM�LMQ�Y]ITQ�v�[\I\W�TW�Xiaheٻ[
micang (Garage a Valle) di Shanghai, fondato nel 2004 da 
un appassionato di teatro, Wang Jingguo, che ha ospitato a 
centinaia recite sperimentali e mostre. Quando chiuse, nel 
2014, a Shanghai ci fu la recisa sensazione che il paesaggio 
culturale era cambiato. 
Caotaiban ha avuto un suo spazio preciso nel paesaggio 
culturale, non solo di Shanghai. Si tenne a distanza dal 
teatro di Stato e dal teatro commerciale, ovviamente, 
e dal teatro d’“arte”, sia che fosse commerciale o non, 
ZQÅ]\IVLW�TW�[\QTM�\QXQKW�LMTTM�IKKILMUQM�L¼IZ\M�LZIUUI\QKI�
nella recitazione, nella regia, nella messa in scena, così 
come l’elaborata stilizzazione delle produzioni artistiche 
d’avanguardia. Caotaiban ha anche ampiamente 
M^Q\I\W� T¼QLMV\QÅKIbQWVM� KWV� T¼IZ\M� M� QT� \MI\ZW� LQ[[QLMV\M��
le cui produzioni, incentrate su temi censurati come la 
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Rivoluzione Culturale o la Grande Carestia, trovavano 
NIKQTUMV\M�ÅVIVbQIUMV\Q�M]ZWXMQ�M� QV�OMVMZM�WKKQLMV\ITQ��
Caotaiban non ha preso nessuno dalle accademie di teatro, 
i suoi componenti provengono quasi tutti dal sociale. 
Gli incontri settimanali della compagnia vertono sulle 
LQ[K][[QWVQ��M[MZKQbQ�Å[QKQ��XZW^M�LQ�ZMKQ\IbQWVM�QV�TQVMI�KWV�
la tradizione di Augusto Boal, o scenette improvvisate o 
rivisitate. Chiunque arrivi e sia presente per un po’ di mesi 
entra nella compagnia.  
38° Parallelo è ancora in gioco fu seguita da Storia di un pazzo 
(Kuangren gushi��� ]VI� XQvKM� NWKITQbbI\I� []TTI� [WKQM\o� LMQ�
consumi contemporanea, con lo scontento e le dislocazioni 
che provoca, che fu messa in scena un certo numero di 
volte dal 2006 al 2007. I primi contatti della troupe con le 
compagnie del teatro sociale e del teatro popolare in Asia, 
in particolar modo a Taiwan, in Giappone, a Hong Kong 
e nella Corea del Sud – contatti che durano ancora oggi – 
diedero vita al Lu Xun 2008 che rivelò attori e registi di tutte 
Y]MTTM�TWKITQ\o�QUXMOVI\Q�VMTTI�LM[KZQbQWVM�VWV�VIZZI\Q^I�M�
JI[I\I�[]TTI�Å[QKQ\o�LMTTM�^IZQM�OIUUM�LMTTI�LMOZILIbQWVM�
sociale rappresentate in Il diario di un pazzo di Lu Xun. Ebbe 
diverse versioni, messe in scena in Cina e altrove. Con la 
seguente opera maggiore, La Piccola Società (Xiao shehui), 
messa in scena in tre versioni molto diverse fra loro nel 
2009, nel 2010 e nel 2011, Caotaiban ha sviluppato una 
prassi di composizione, di prove e di rappresentazione che 
ha poi sempre usato, con variazioni: inchiesta sociale fatta 
da tutti i partecipanti, insieme con letture e discussioni, 
composizioni collet-tive in incontri settimanali per molti 
mesi, con la versione rappre-sentata curata, compilata, 
composta e formata da Zhao Chuan. 
Le varie versioni di La Piccola società sono il portato delle 
inchieste di Caotaiban sulle vite dei poveri e dei precari, 
KPM� QVKT]LWVW� JQWOZIÅM�� TQVO]IOOQW�� XZI\QKPM� KWZXWZMM� M�
atteggiamenti. Sono anche interrogazioni sulle pratiche 
di rappresentazione – in senso politico ed estetico – che 
collegano vite lungo lo spettro sociale e intellettuale. 
Cruciale per le rappresentazioni di Caotaiban è quello che 
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Zhao Chuan chiama “teatro a sipario calato” (yan hou xi), 
ovvero le discussioni e le liti fra gli attori e gli spettatori, 
che spesso durano più della stessa rappresentazione. Sono 
sempre immancabilmente accalorate e appassionate e sono 
un’occasione di partecipazione emozionata del pubblico 
che di rado si è vista in Cina.

La lotta per uno spazio di critica

Sono entrato nella compagnia nel 2010, in maniera 
irregolare. Avevo incontrato per la prima volta Zhao 
Chuan in primavera, tramite un amico comune, e avevo 
assistito, e mi era piaciuta molto, alla rappresentazione de 
La piccola società allo Xiahe micang. Alcuni membri avevano 
assistito alle conferenze che avevo tenuto a Shanghai, 
inclusa quella in cui l’uditorio aveva reagito con violenza 
alle mie osservazioni sulla Rivoluzione Culturale e che ebbe 
come conseguenza la cancellazione ex abrupto della serie di 
conferenze programmate con il nome di “Il 1960 globale”. 
Feci un’altra conferenza nel programma di conferenze 
popolari di Caotaiban che andò sotto il nome di “Stazione 
della Cultura” (Wenhuazhan), questo mi avvicinò al gruppo. 
Buona parte della produzione di Caotaiban è ispirata 
LITTM� TM\\]ZM� LQ� ITK]VQ� \M[\Q� [XMKQÅKQ�� 1VQbQITUMV\M� N]� 4]�
Xun, in La piccola società fu il Manifesto del Partito Comunista. 
Avendo percepito che gli attori non erano abbastanza in 
[QV\WVQI�KWV�TW�[XQZQ\W�LQ�Y]M[\¼]T\QUW�\M[\W�·�KPM�ÅO]ZI�VMT�
KWZ[W�WJJTQOI\WZQW�LQ�UIZ`Q[UW�LMQ�TQKMQ�M�LMTTM�]VQ^MZ[Q\o��
attenuando così il richiamo del marxismo su una gioventù 
molto suscettibile –, Zhao Chuan mi chiese di tenere agli 
attori un seminario sul testo e io accettai. Qualche giorno 
dopo, mi chiamò e mi disse che stava riscrivendo La 
XQKKWTI�[WKQM\o�XMZ�QV[MZQZ^Q�]VI�XIZ\M�XMZ�UM�M�UQ�KPQM[M�
d’entrare nella compagnia. Mai avuto alcuna ambizione di 
fare l’attore, gli risposi, ma poiché ritenevo che il progetto 
di Caotaiban fosse non tanto volto alla rappresentazione 
teatrale quanto piuttosto alla creazione di spazi di critica, 
avevamo un terreno comune e che, se come regista mi 
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I[[QK]ZI^I� KPM� VWV� I^ZMQ� NI\\W� ]VI� \ZWXXW�UIOZI� ÅO]ZI�
davanti al pubblico, avrei accettato. 
I membri della compagnia che avevano sentito le mie 
conferenze degli anni Sessanta mi avevano considerato 
un rivoluzionario romantico, uno che si era dimenticato 
delle dimensioni tragiche e dei cumuli di vittime delle 
rivoluzioni cinesi dagli anni Quaranta agli anni Settanta. 
La mia esposizione nei seminari del Manifesto del 
8IZ\Q\W�+WU]VQ[\I�VWV�I^M^I�UWLQÅKI\W�LQ�UWT\W�Y]M[\I�
visione, rimanendo la lotta di classe un argomento tabù 
in Cina. A Zhao Chuan, quando raccoglie dati sulla 
XMZ[WVITQ\o��TM�XW[QbQWVQ�XWTQ\QKPM��TM�JQWOZIÅM�LMQ�UMUJZQ�
della compagnia come elementi di completamento del 
quadro, piace convertire le tensioni politiche o ideologiche 
interpersonali in elementi delle commedie. Il mio ruolo 
era quello di una specie di fantasma marxista che inizia 
la commedia declamando in più lingue il Manifesto mentre 
siede fra il pubblico e che poi, leggermente ai margini del 
palcoscenico, legge lettere che pongono interrogativi a 
UWT\Q�LMOTQ�I\\WZQ�XZQVKQXITQ�·�UMUJZQ�LMTTI�[WKQM\o�VWZUITM�
I[XQZIV\Q�KPM�[Q�[\IVVW�IٺMZUIVLW�W�UIZOQVITQbbI\Q�·�KPM�
fanno appello agli ideali socialisti e ai principi rivoluzionari. 
Il marxismo del mio personaggio era più appassionato, 
accorato e utopico della versione di Partito, non aveva 
nulla del burocrate. Ma anche così, la distanza con le vite e 
le storie dei personaggi principali producevano una fertile 
tensione e provocavano dibattiti a sipario calato di grande 
QV\MV[Q\o�
Durante la tournée nazionale, facemmo due spettacoli 
a Huaihua, nel Hunan occidentale. Un membro della 
KWUXIOVQI�NMKM�]VI�TMbQWVM�VMTTI�TWKITM�]VQ^MZ[Q\o�M�KMZK��
di fondare un gruppo teatrale, nella speranza di alleviare 
quella che gli apparve come un’epidemia di depressione 
KPM� I^M^I� OQo� XZW^WKI\W� V]UMZW[Q� []QKQLQ� VMTT¼I\MVMW��
Huaihua non era certo una piazza normale per una 
produzione teatrale di Shanghai e molti membri del 
VW\IJQTI\W� TWKITM�� KWUXZM[W� ]VW� LMTT¼=ٻKQW� LMT� 8IZ\Q\W��
vennero allo spettacolo. Il funzionario di Partito criticò 
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il nostro marxismo, dicendo che non avevamo capito il 
[QOVQÅKI\W� LQ� IXXZWXZQIbQWVM� LMT� XT][^ITWZM�� 1T� 8IZ\Q\W�
I^M^I�OQo�[\IJQTQ\W�KPM�T¼IXXZWXZQIbQWVM�LQ�XT][^ITWZM�VWV�
è sfruttamento, bensì il prerequisito indispensabile allo 
sviluppo nazionale. La discussione prese qualche tempo. 

Teatro d’inchiesta sociale

Nel 2011, Caotaiban avviò un’inchiesta sul tema del 
lavoro, nelle sue dimensioni esistenziali, politiche, 
[WKQITQ� M� X[QKWTWOQKPM�� KPM� XWQ� KZMJJM� ÅVW� I� LQ^MV\IZM�
Fabbrica del Mondo (Shijie gongchang), che andò in scena 
dal 2014 al 2016. Nel 2012, Zhao Chuan era andato a 
Manchester, visionando gli ambienti che videro la prima 
industrializzazione della storia e informandosi sul periodo 
che vi trascorse Karl Marx. Si dimostrò un importante 
catalizzatore. A poco a poco era emersa la visione di un 
TI^WZW� KPM� I^ZMJJM� ZQÆM[[W� TI� VI[KQ\I� LMTTI� NIJJZQKI� LMT�
mondo e la sua attuale incarnazione in Cina. Avrebbe 
IVKPM� ZQÆM\\]\W� []TTM� UQOZIbQWVQ� OTWJITQ� LMT� UW^QUMV\W�
operaio, dal massacro di Peterloo alla vittoria del Partito 
comunista in Cina. Il focus tipico di Caotaiban sulle vite e 
i corpi degli emarginati restava indenne, ma si univa per 
la prima volta a un contesto geopolitico ed economico più 
ampio ed esplicito.
Caotaiban inserisce spesso brani musicali nelle sue 
produzioni e per Fabbrica del Mondo Zhao Chuan riuscì a 
assicurarsi la partecipazione di Xu Duo, uno dei fondatori 
del Gruppo Artistico dei Nuovi Operai (Xin Gongren 
Yishutuan), un gruppo di operai e musicisti militanti di 
Picun, un paese alla periferia di Pechino. La musica di Xu 
Duo riguarda solitamente le vite e le lotte dei lavoratori 
migranti, ovvero dei “nuovi operai” (xin gongren), come li 
chiamano in paese. Le musiche, intense, richiamavano un 
po’ Woody Guthrie, anche se con qualche tocco punk. 
Intorno alla pièce aleggiava la storia recente dei suicidi 
operai alla Foxconn, cominciati nel 2010 e continuati per 
alcuni anni, incluso il suicidio nel 2014 del poeta operaio 
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Xu Lizhi. Perlopiù si sono buttati dal tetto della fabbrica 
o del dormitorio e la pioggia di corpi è entrata a far parte 
della pièce. Come molte altre produzioni di Caotaiban, 
consisteva in una serie di scenette interrelate – un gruppo di 
operai della catena di montaggio erano collocati allato del 
palcoscenico, a tagliare bambole di carta blu (il colore delle 
tute operaie), che poi venivano usate occasionalmente nella 
XQvKM� KWUM� MUJTMUI� LMTTI� UWJQTQ\o� W� QV\MZKIUJQIJQTQ\o�
degli operai. Erano operai di fabbrica anche molti altri 
personaggi, molti dei quali ispirati a testimonianze operaie 
scritte o registrate, un industriale e un “bambino lasciato 
indietro” (uno dei molti milioni di bambini lasciati nei 
^QTTIOOQ�UMV\ZM�Q�OMVQ\WZQ�TI^WZIVW�VMTTM�KQ\\o���<QXQKIUMV\M�
per le produzioni di Caotaiban, si trattava anche di teatro 
corporeo. Un tema ricorrente erano le mani: mani alla 
catena di montaggio, mani schiacciate negli incidenti sul 
lavoro, mani che si univano o si separavano. In una scena, 
uno degli attori si riduce intenzionalmente in uno stato 
d’estenuazione saltando forsenna-tamente la corda nello 
stesso posto e declamando frasi scritte da operaie distrutte 
dalla fatica e ridotte alla disperazione. 
Un pagliaccio – la commedia dell’arte nella tradizione di 
,IZQW�.W�v�[\I\W�]VW�LMQ�ÅTWVQ�KPM�PI�QVÆ]MVbI\W�+IW\IQJIV�
– svolge la funzione di una sorta di coro borghese, trattando 
Q�[]QKQLQ�WXMZIQ�KWV�ITTMOZI�QVLQٺMZMVbI�VMTTI�XZQUI�[KMVI�
LMTTI�XQvKM�M�ITTI�ÅVM�ZQKWZLIVLW�IT�X]JJTQKW�KPM�Q�XZWLW\\Q�
del sistema della fabbrica – fra le altre cose, la fabbrica 
dove sono avvenuti i suicidi della Foxconn produce gli 
Q8PWVM[�M�OTQ�Q8IL[�·�ÅO]ZIVW��QV�ÅV�LMQ�KWV\Q��NZI�TM�[]M�XQ��
KIZM�XZWXZQM\o��KW[z�KPM�VWV�LW^ZMJJM�XZMWKK]XIZ[Q�\ZWXXW�
per le vite degli operai. Dalla prima scena:

Pagliaccio: “Perché non fare una scena che si chiama ‘sano 
e ricco in otto facili mosse’ [nota: kang “sano” e fu “ricco” 
sono due delle sillabe che compongono il nome Foxconn 
in cinese (Fushikang)]; sano e ricco! salto e divento ricco!” 
(la traduzione di questa e delle batture seguenti della pièce 
sono di Lennet Daigle e Christopher Connery. N.d.T.).
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Fra i membri di Caotaiban che sono entrati nella 
compagnia durante la scrittura di Fabbrica del mondo ce 
V¼v� [\I\W� IVKPM� ]VW� KPM� �KQITUMV\Mٻ[ MZI� ]V� XWTQbQW\\W��
ma che di fatto lavorava soprattutto come psicoterapeuta 
e formatore, professioni entrambe che all’epoca erano 
sorprendentemente accessibili. Dimostrava un grande 
impegno nella recitazione, ma condivideva poco 
dell’impegno sociale della troupe e quindi era un elemento 
un po’ fuori posto. Zhao Chuan, come sua abitudine, gli 
ha fatto interpretare se stesso, una parte in questo caso non 
particolarmente lusinghiera:

Pagliaccio: “Benvenuto, dottor Lü. L’ultima volta che ti ho 
^Q[\W�� MZQ� QV�]VI�KI\MVI�ÅVIVbQIZQI�LQ�^MVLQ\M�XQZIUQLITQ��
Dicci, in una fabbrica con diecimila operai, come mai 
ITK]VQ�[Q�[]QKQLIVW�M�IT\ZQ�VW'�KPM�\QXW�LQ�XMZ[WVM�[Q�[]QKQLI'º
Psicologo: “Ecco, buona domanda, e la fai alla persona 
giusta. In psicologia noi usiamo un termine ad hoc, 
»ZM[Q[\MVbI�X[QKWTWOQKI¼�� KPM� [Q� ZQNMZQ[KM�ITTI�KIXIKQ\o�LMTTI�
XMZ[WVI�LQ�IٺZWV\IZM�TM�KZQ[Q��.ZI�Q�OQW^IVQ�WXMZIQ��KQ�[WVW�
quelli che sono stati tirati su dai genitori, hanno buona 
salute e conoscono il mondo, così, quando si trovano in 
LQٻKWT\o��PIVVW� TM�ZQ[WZ[M�XMZ�[]XMZIZTM�M�IVLIZM�I^IV\Q��
Altri non hanno avuto genitori altrettanto amorevoli, sono 
Å[QKIUMV\M� M� X[QKWTWOQKIUMV\M� QV[\IJQTQ�� KW[z� Y]IVLW� OTQ�
accade qualche cosa di brutto, non resistono e si buttano 
di sotto, ah ah ah.”

>MZ[W� TI�ÅVM�LMTTI�XQvKM��]V�XMZ[WVIOOQW�KPM�[Q�ZQ^MTI�]V�
ambientalista idealista espone la sua visione di un sistema 
economico riformato, ponendo l’enfasi sul controllo 
WXMZIQW��TI�[W[\MVQJQTQ\o��TI�XZWXZQM\o�KWVLQ^Q[I��M\K��
Il pagliaccio si rivolge direttamente al pubblico:

Pagliaccio: “Ah ah, se fai cose del genere, avrai ancora 
]V� Q8PWVM'� )^ZIQ� IVKWZI� UIZKPQ� NIUW[Q� LI� QVLW[[IZM��
potrai ancora giocare a mah-jong, controllare le tue azioni 
M� I[XM\\IZM� LQ� UWZQZM'� ;M� OTQ� LQIUW� ZM\\I� TM� ^W[\ZM� ^Q\M�
LW^ZIVVW� KIUJQIZM�� .I� XI]ZI�� MP'� Ð� Y]M[\W� KPM� ^WTM\M'�
6WV�[QM\M�QUXI]ZQ\Q'�Ð�Y]M[\W�KPM�^WTM\M'º
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La pièce si conclude con gli operai che abbandonano la 
catena di montaggio e con centinaia di bambolette di 
carta blu che volano sopra il palcoscenico, mentre gli attori 
ballano e cantano la canzone di Xu Duo Ce ne andiamo: 

Nella Fabbrica del Mondo, non sei che un ingranaggio 
Che si consuma a poco a poco, che invecchia
E diventa da buttare 
Quando lo capisci, non sai come sfogare la rabbia
<Q�XQIKM�M[[MZM�]V�OZIVMTTW�LQ�XWT^MZM'
<Q�XQIKM�M[[MZM�\ZI[KQVI\W�LIT�^MV\W'�
<Q�XQIKM�I^MZTQ�ILLW[[W'�
<Q�XQIKM�[MV\QZTQ�JTI\MZIZM'�
<Q�XQIKM�TI�TWZW�QOVWZIVbI�KZI[[I'
Non gli importa niente se tu esisti o no! 
<Q�XQIKM�KIUXIZM�L¼QTT][QWVQ'�
<Q�XQIKM�[WOVIZM�I�WKKPQ�IXMZ\Q'�
Via, via, andiamocene! 
Dove c’è oppressione c’è resistenza 
“Una scintilla può dar fuoco a tutta la prateria”
4I�^MZQ\o�PI�[MUXZM�KIUJQI\W�QT�UWVLW�
Marciare audacemente in prima linea per il bene di chi 
viene dietro… 

Politicamente, Fabbrica del Mondo ha rappresentato un 
mutamento per Caotaiban. Durante la tournée di La Piccola 
Società, Zhao Chuan mi disse una volta di essere contento 
che la pièce si rivolgeva sia ai liberali sia a quelli di sinistra. 
Lui era alla ricerca di un teatro capace di “porre questioni”, 
non di un teatro di “posizioni chiare e nette”: le pièce 
dovevano avviare una conversazione che sperabilmente 
sarebbe durata anche dopo la calata del sipario. La 
Piccola Società esigeva dagli spettatori che si confrontassero 
KWV� T¼I\\]ITQ\o� LMTTM� KTI[[Q� [WKQITQ�� KPM� ^IT]\I[[MZW� Y]ITM�
XW[QbQWVM� XZMVLMZM� []TTI� XZMKIZQM\o� M� T¼MUIZOQVIbQWVM��
Ma voleva evitare di imboccare la strada esplicitamente 
ZIXXZM[MV\I\I�LIT�UQW�XMZ[WVIOOQW��0W�ÅVQ\W�XMZ�^MLMZM�
in questo una posizione di forza. Fabbrica del Mondo 
invece è stata più saldamente dalla parte degli operai e più 
risolutamente contro il regime. 
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Caotaiban aveva sempre criticato la depoliticizzazione dei 
“giovani acculturati”, ma in Fabbrica del Mondo la posta – 
e il malessere – erano maggiori. Non tutto il pubblico la 
prese bene. Le discussioni a sipario calato furono intense 
e accalorate. In alcune occasioni scoppiarono anche delle 
risse. C’erano quelli che abbracciavano la posizione del 
pagliaccio – a me piacciono le cose che ho, e se questo è 
il regime di lavoro che ci vuole per farmele avere, va bene 
KW[z��4I�TWZW�LQ[XWVQJQTQ\o�I�M[XZQUMZM�WXQVQWVQ�LMT�OMVMZM�
mi lasciò stupito, e loro erano talvolta cacciati a urli dalla 
platea. Il pubblico era coinvolto e lo apprezzava, ma non 
faceva mancare le critiche. Un accademico rampognò il 
regista e gli attori per la canzone di chiusura: “Davvero 
QV^WKI\M� TW� [KQWXMZW� LQ� UI[[I'� 6WV� XMV[I\M� KPM� [QI� LI�
irresponsabili spingere la gente a fare cose in cui possono 
NIZ[Q�IUUIbbIZM'º�

Impasse

Le recite all’OCAT Art Terminal di Shenzhen del 21 e 
22 novembre 2014 cambiarono Caotaiban. Il mio ruolo 
fu strano anche in quel caso. Inoltre, rispetto alle due 
recite, ci furono discorsi dal palcoscenico di Wang Hui, 
Pun Ngai e altri luminari. Dopo aver dato una mano a 
XQIVQÅKIZM� TI� [MZQM� LQ� M^MV\Q�� UQ� IKKWZ[Q� QV� ZQ\IZLW� KPM��
come in molti altri spazi artistici con sponsor privati aperti 
in Cina all’incirca nell’ultima decade, la sede era fornita 
LI�]VI�[WKQM\o�QUUWJQTQIZM��QV�Y]M[\W�KI[W�LITTI�0]IYQIW��
]VI�LMTTM�UIOOQWZQ�[WKQM\o�QUUWJQTQIZQ�KQVM[Q��4I�0]IYQIW�
era stata dietro allo sviluppo del Lago Orientale a Wuhan, 
contro il quale si era levato un movimento d’opposizione 
popolare formato da un ampio spettro di militanti, 
[\]LMV\Q�� NIKWT\o�� IZ\Q[\Q�� XQ�� ITK]VQ� UMUJZQ� KPQI^M� LMTTM�
KWU]VQ\o� IVIZKW�X]VS� LMTTI� KQ\\o�� 1W� KWVW[KM^W� JMVM�
alcuni di loro e avevo partecipato ad alcune delle loro 
azioni. Dissi a Zhao Chuan che non potevo in coscienza 
partecipare a un evento sponsorizzato dalla Huaqiao. Fu 
]V�UWUMV\W�LQٻKQTM��\]\\I^QI�QW�N]Q�L¼IKKWZLW�IL�IVLIZM�
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in ogni caso a Shenzhen a parlare a un forum, a patto di 
poter menzionare la ragione per cui non sarei salito sul 
palcoscenico (si dibatte ancora se furono le mie critiche 
alla Huaqiao a provocare di lì a poco il licenziamento del 
direttore artistico). 
Lo stanziamento dell’OCAT per l’evento fu abbastanza 
generoso. Da notare che la direzione aderì alla nostra 
richiesta di avere operai di fabbrica alle recite, ogni notte 
arrivavano al teatro alcuni pullman carichi di operai, 
dalla Foxconn e da altrove. Nelle discussioni a sipario 
calato, diversi operai notarono le intersezioni fra le loro 
vite e quello che si era visto sul palcoscenico. Durante 
una delle discussioni, una laureata pose la questione 
della rappresentazione: era giusto avere un gruppo di 
I\\WZQ�LQ�;PIVOPIQ�VMTTI�XIZ\M�LQ�WXMZIQ�ITTI�KI\MVI'�6WV�
bisognerebbe essere più vicini alle contraddizioni di classe 
KWQV^WT\M'� 4MQ� [Q� I[XM\\I^I� ]VI� Y]ITKPM� UM\IZQÆM[[QWVM�
postmoderna sulla politica della rappresentazione e noi 
eravamo preparati a rispondere. Ma una giovane operaia 
si levò subito a nostra difesa, parlando di quanto si era 
sentita orgogliosa nel vedere un grande manifesto nella 
metropolitana di Shenzhen che pubblicizzava l’evento, nel 
vedere che la gente s’interessava a chi fosse e a che cosa 
avesse fatto. 
5MV\ZM� [Q� \ZW^I^I� I� ;PMVbPMV� ^MZ[W� TI� ÅVM� LMT� ������ TI�
compagnia passò molto tempo con i militanti operai e delle 
ONG di tutto il Delta del Fiume delle Perle, soprattutto alla 
Foxconn. Constatammo un livello di coscienza e impegno 
XWTQ\QKW�LQٻKQTUMV\M�ZQ[KWV\ZIJQTM�I�;PIVOPIQ��M� QV�UWT\Q�
ZQUIVMUUW� QUXZM[[QWVI\Q� M� Q[XQZI\Q� LITTM� XW[[QJQTQ\o� KPM�
si aprivamo. Alcuni membri di Caotaiban, con le idee 
politiche più chiare e approfondite, s’impegnarono sempre 
più negli anni seguenti sulla scena operaia. Altri, scontenti 
di quello che appariva come un cambiamento di direzione 
politica ed estetica del gruppo, se ne allontanarono e 
ÅVQZWVW�XMZ�IVLIZ[MVM��
La tournée dell’autunno 2016 di Fabbrica del Mondo 
incluse recite a Hangzhou, Chongqing, nel Sichuan, nel 
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Guangdong, a Shenzhen, a Hong Kong e a Shanghai. 
Nella maggioranza dei casi, la troupe fu raggiunta da 
un operaio della Foxconn interessato a fondare una 
compagnia teatrale con i suoi compagni di lavoro. La sua 
presenza conferì un carattere particolare alle discussioni a 
sipario calato. Quando qualcuno del pubblico – cosa che 
succedeva più spesso di quanto s’immagini – osservava 
che gli operai alla catena meritavano il loro destino perché 
non avevano studiato abbastanza a scuola, l’operaio con 
calma e chiarezza narrava la sequenza alla Dickens – 
ZW^QVI�ÅVIVbQIZQI�LMTTI�NIUQOTQI��ZQ[KPQW�LQ�IZZM[\W�M�N]OI�
dal sistema di marketing privato rurale – che l’aveva fatto 
ÅVQZM�ITTI�KI\MVI�LQ�UWV\IOOQW��UM\\MVLW�I�\IKMZM�UWT\Q�LQ�
quei ragionamenti.   
Furono in parecchi i membri di Caotaiban che si 
KITIZWVW�QV�XZWNWVLQ\o�VMT�\MI\ZW�WXMZIQW��XI[[IVLW�UWT\W�
tempo a organizzare laboratori teatrali a Shenzhen, 
nell’insegnamento, nelle prove e promuovendo la 
NWZUIbQWVM�LQ�IT\ZQ�OZ]XXQ��.]�]V�TI^WZW�ZM[W�LQٻKQTM�LIOTQ�
impegni di lavoro degli attori operai che impedivano loro di 
LMLQKIZ[Q�IT�\MI\ZW��+WU]VY]M�[QI��ITTI�ÅVM�̂ MVVM�KW[\Q\]Q\I�
la Compagnia Teatrale della Porta Nord che trovò tempo 
�KQMV\M�XMZ�TM�XZW^M�M�^QV[M�]V�XZMUQW�XMZ�TI�[]I�XQvKMٻ[]
La nostra storia (Womende gushi). La vidi a Shanghai ed era 
davvero commovente, non una semplice testimonianza, 
UI� IVKPM� ]VI� ZQÆM[[QWVM� []TTI� LZIUUI\QbbIbQWVM� LMTTM�
storie degli operai. Stante le poche prove che erano state 
XW[[QJQTQ��U¼QUXZM[[QWV��IVKPM�TI�KIXIKQ\o�LMOTQ�WXMZIQ�LQ�
superare la fase della recitazione conscia di sé e tornare 
IT� KIZI\\MZM� KWZXWZMW�� ^WKITM� M� IٺM\\Q^W� LMTTM� TWZW� ^MZM�
vite. Mentre vi assistevo, facevo mentalmente i piani per 
organizzare una loro tournée negli Stati Uniti, se avessero 
voluto. Immaginavo che il pubblico statunitense si sarebbe 
precipitato ad assistere a uno spettacolo sulle vite vere 
e con i corpi veri di quelli che avevano passati anni alla 
catena di montaggio a fabbricare i loro Iphone e Ipad. 
)^ZMJJM� XW\]\W� M[[MZM� ]V� QVQbQW�� W� ITUMVW�]V� TQM\W� ÅVM��
ma non fu così. Il giro di vite sulla militanza operaia e le 
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ITTMIVbM� \ZI[^MZ[ITQ� NZI� I\\Q^Q[\Q�� KPM� [Q� QV\MV[QÅK�� QV\WZVW�
al 2018-19, trascinò a fondo la Compagnia Teatrale della 
8WZ\I� 6WZL�� 7OVQ� I\\Q^Q\o� [W[XM\\I� LQ� UQTQ\IVbI� WXMZIQI�
diventò pericolosa. La Fabbrica del Mondo non fu più messa 
in scena, almeno per un po’. Gli anni dell’OMC erano 
ÅVQ\Q�M�KWV�TWZW�]VI�NI[M�LMTT¼M[Q[\MVbI�LQ�+IW\IQJIV��,W^M�
IVLZo� +IW\IQJIV'� -� LW^M� TI� +QVI'� 7OOQ� v� IVKWZI� XQ��
LQٻKQTM�LQZTW�



44



45

Fabbrica del mondo

DI WU MENG, YU KAI, WANG YIFEI, WU 
JIAMIN, YU LINGNA, ZHAO CHUAN, YUAN JIAN, 
CHRISTOPHER CONNERY, XU DUO, QIN RAN, 
LIU NIAN, LÜ LÜ, WEN HAISHAO, CHEN JINGJIE, 
DING BO, JIA YING, WANG REN, LI ZIYI E LI 
MENGXI*

;\M[]ZI�ÅVITM��ITTM[\QUMV\W�M�ZMOQI�LQ�BPIW�+P]IV�

Traduzione italiana condotta sulla traduzione inglese di 
Lennet Daigle e Christopher Connery©Grass Stage and 
Christopher Connery

DRAMATIS PERSONÆ

Xu Duo, musicista di strada – Xu Duo/Li Ziyi 
Pagliaccio, terzo operaio, manager delle risorse umane,        
uno della folla – Yu Lingna 
Psicologo, passante, ecologo, primo operaio, uno della 
folla – Lü Lü 
Una nello smog, neoimprenditrice, una della folla, Yu Kai 
– Yu Kai 
Uno nello smog, secondo operaio, giovanotto/bambino 
“lasciato indietro” – Wu Jiamin 
Una nello smog, operaia, una della folla – Wu Meng 
Primo operaio alla catena di montaggio – Christopher 
Connery
Secondo operaio alla catena di montaggio – Jia Ying 
Regista, quarto operaio, uno della folla – Wang Yi - Ding 
Bo 

* La registrazione video dello spettacolo messo in scena a Shenzhen il 
22 novembre 2014 è visibile al seguente link http://seachina.net/main.
html#!/1340
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1. Introduzione: Otto facili mosse

Entra il pubblico. Il musicista di strada si siede al tavolo davanti 
al palcoscenico suonando la chitarra e cantando Innamorato del 
mondo al pubblico.

IL MUSICISTA DI STRADA (canta) 
Qi duo le, Qi duo le,
,o�]V¼WKKPQI\I�I�Y]M[\W�UWVLW
Che mondo incantevole
Ci voglio fare l’amore

Che incanto, che incanto,
Y]IV\¼v�QVKIV\M^WTM�Y]M[\W�JMT�UWVLW'
Ð�KWUM�KWV�TM�UMZKQ�M[XW[\M�QV�^M\ZQVI
Guardare e non toccare

8MZKPu�Y]M[\W'�8MZKPu'
Qualcuno ha gettato il mondo nella disperazione
)^M\M�ZQV]VKQI\W�IT�UWVLW'
7�v�QT�UWVLW�KPM�^Q�PI�\ZILQ\W'�

Pazienti, pazienti!
Siamo stati pazienti tutti questi anni
Ma non c’è tempo per il lutto
Perché di questo mondo siamo innamorati

Ah, quanto ti amiamo
Anche se dici che ci ami anche tu
Non ci fai altro che danno
Ti prendi tutto quello che facciamo
E lo fai tuo, spietatamente
Però, però 
ancora ti amiamo
Perciò vogliamo conquistarti

Sì, ti amiamo sempre tanto
Perciò vogliamo conquistarti
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L’amore, l’amore
Quanto l’abbiamo pagato caro
Ma vogliamo sempre conquistarti
Per spietato che tu sia
Vogliamo sempre conquistarti

Ehi, bestia senza cuore,
aspetta e vedrai!
(Parole e musica di Xu Duo)

Entra il pagliaccio con due silhouette di carta sul petto e in 
UIVW�]V�NI[KQW�LQ�KIZ\I�M�]V�XIQW�LQ�NWZJQKQ��[ITM�Æ]\\]IVLW�[]T�
palcoscenico. Cerca di scacciare il musicista, con sprezzo. Spiega 
Q� NWOTQ� LQ� KIZ\I� []� ]VW� [OIJMTTW� XWQ� ^Q� \ZIKKQI� [WXZI� TM� ÅO]ZM�
imitando le silhouette sul petto, quindi ritaglia alcune sagome 
UI[KPQTQ�M�NMUUQVQTQ��)\\IKKI�KWV�TM�UWTTM\\M�Q�ZQ\IOTQ�I�]V�ÅTW�M�TW�
[\MVLM��KIV\QKKPQIVLW�M�JITTIVLW��:QM[KM�ÅVITUMV\M�I�[KIKKQIZM�
il musicista dal palcoscenico. Si mette a ballare, ora allegro ora 
triste, facendo gesti esasperati. Danza per un po’ poi smette.  

PAGLIACCIO 
8MZKPu�TI�ZMKQ\I�VWV�v�IVKWZI�KWUQVKQI\I'�,W^M�[WVW�OTQ�
I\\WZQ'�,W^¼v�TI�.IJJZQKI�LMT�5WVLW'��Si ferma, si guarda 
intorno) Che mortorio. (Improvvisamente eccitato) Perché non 
recitare una scena intitolata “Sano e ricco4 in otto facili 
UW[[Mº� XMZ� QT� ^W[\ZW� LQ^MZ\QUMV\W'�;IVW� M� ZQKKW�� [WTLQ�
[WTLQ�[WTLQ�� NIZM� QT�JITbW�ÅVW�ITTI�ZQKKPMbbI	� �Si ferma, si 
guarda intorno) Adesso avrei proprio bisogno d’una spalla 
(guarda fra il pubblico). Ah, ma non è il professor Lü, 
Y]MTTW'� ,QKWVW� KPM� \]� [QI� ]VW� X[QKWTWOW�� UQ� XW\ZM[\Q�
LIZM�]VI�UIVW'�>QMVQ°

Tutto emozionato, lo psicologo salta sul palcoscenico e saluta il 
pubblico.

PAGLIACCIO
Benvenuto, professor Lü. L’ultima volta che t’ho visto, 
MZQ� QV�]VI�KI\MVI�ÅVIVbQIZQI�LQ�^MVLQ\I�XQZIUQLITM�� �Il 
professore aiuta il pagliaccio e regge un capo della corda). Allora 

4 “Sano e ricco” allude al nome cinese della Foxcoon, l’azienda nota 
per i suicidi fra le sue maestranze.
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dicci, in una fabbrica con diecimila operai, come mai 
ITK]VQ� [Q� []QKQLIVW� M� IT\ZQ� VW'� +PM� \QXW� LQ� XMZ[WVM� [Q�
[]QKQLI'��
Psicologo 
Ecco, questa è una buona domanda e la fai alla 
persona giusta. In psicologia usiamo un termine 
ad hoc, “resistenza psicologica”, che si riferisce alla 
KIXIKQ\o�LMTTI�XMZ[WVI�LQ�IٺZWV\IZM�TM�KZQ[Q��.ZI�Q�OQW^IVQ�
operai, ci sono quelli che sono stati tirati su dai genitori 
amorevoli, hanno buona salute e conoscono il mondo, 
KW[z�� Y]IVLW� [Q� \ZW^IVW� QV� LQٻKWT\o�� PIVVW� TM� ZQ[WZ[M�
per superarle e andare avanti e andare avanti. Altri 
non hanno avuto genitori altrettanto amorevoli, sono 
Å[QKIUMV\M�M�X[QKWTWOQKIUMV\M�QV[\IJQTQ��KW[z�Y]IVLW�OTQ�
accade qualche cosa di brutto, non resistono e si buttano 
di sotto, ah ah ah. 

PAGLIACCIO 
Professor Lü, vuoi dare un’occhiata a questa gente e 
LQZKQ�Y]ITQ�\Q�[MUJZIVW�KIZMV\Q�QV�ZM[Q[\MVbI�X[QKWTWOQKI'�

PSICOLOGO 
Be’, questo per esempio (addita una silhouette di carta blu che 
pende tutta sbilenca) non riesce neanche a stare dritto. Non 
c’è dubbio che la resistenza psicologica nel suo caso sia 
debole. (Il Pagliaccio prende le forbici e taglia e la silhouette di 
carta cade a terra).

PAGLIACCIO (tutto eccitato) 
)P�IP��KPQ�IT\ZW'�KPQ�IT\ZW'�

PSICOLOGO 
Questo lavora giorno e notte; turni di 14 ore 6 giorni a 
[M\\QUIVI��6WV�KM�TI�X]��NIZM��;Q�J]\\MZo�

Il Pagliaccio taglia anche lui.

PAGLIACCIO
)P�IP��KPQ�IT\ZW��XZWNM[[WZ�4�'�
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PSICOLOGO
Guarda questa ragazza, magra come un’acciuga. Con 
gli straordinari se la cava, ma le hanno spezzato il cuore. 
Non essere più amata la spinge direttamente sull’orlo. 
(Prende le forbici e taglia alla base del collo, la silhouette svolazza 
sul pavimento).

PAGLIACCIO
Professor Lü! Sei proprio senza cuore! Non hai alcuna 
KWUXI[[QWVM�XMZ�QT�[M[[W�LMJWTM��+¼v�Y]ITK]V�IT\ZW'

PSICOLOGO
,o� ]V¼WKKPQI\I� I� Y]M[\W� \QXW� LITT¼IZQI� WVM[\I� �addita 
]VI� ÅO]ZI� JT]), un caso triste. Ha lavorato tutto l’anno 
e quando è arrivato l’ultimo dell’anno non l’hanno 
pagato. Il capo era scappato con l’amante e con la cassa, 
ah ah ah. (Lo taglia tutto allegro). 

PAGLIACCIO (addita un’altra silhouette blu) 
+PM�UQ�LQKQ�LQ�Y]M[\W'�

PSICOLOGO 
Ah ah, ha lavorato in fabbrica per decenni, ha sempre 
fatto gli straordinari senza battere ciglio e si è preso la 
paga. Cuore infranto, niente. Ma è stato discriminato e 
non ha fatto carriera, si è buttato pure lui, disperato per 
non essere stato promosso. (Ne taglia un’altra).

PAGLIACCIO
Sembra che si siano buttati tutti. Però n’è rimasto uno, 
KPM�UQ�LQKQ�LQ�T]Q'��

PSICOLOGO
Ah ah, ne è rimasto uno. Non so come se la passi, ma 
intanto che crepi. (Taglia l’ultima silhouette blu). 

Il pagliaccio e lo psicologo restano a guardare le silhouette 
tagliate planare sul pavimento, gridando ogni tanto “Buttati! 
Buttati!”, ridendo. Fanno gesti esaltati, esagerati. Quando tutte 
le silhouette blu sono per terra, il pagliaccio guarda la corda 
vuota e sospira.
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PAGLIACCIO
Però, poveracci…

PSICOLOGO 
/Qo��guarda per terra), guarda qui: teste spaccate, cervelli 
spappolati, braccia e gambe monche… Ah, sono negli 
anni migliori della loro vita e vogliono morire così, 
molto prima del tempo, buttando tutto all’aria come 
una manciata di coriandoli. “La morte incombe su di 
TWZW�KWUM�]VI�OMTI\I�[]Q�ÅWZQ�XQ��JMTTQ�LMT�KIUXWº��*M¼��
v�KWUM�[M�LQ�Y]M[\Q�\MUXQ�M�I�Y]M[\¼M\o�W�[MQ�IJJI[\IVbI�
coraggioso da guardare la morte in faccia o così debole 
da morire di fame. Devi rischiare tutto per vincere…

PAGLIACCIO (tutto eccitato un’altra volta, parlando al pubblico) 
Giusto! Grazie a tutti! Grazie ai tecnici della governance! 
/ZIbQM��814	�/ZIbQM��ÅOTQ�LQ�J]WVI�LWVVI�M�OZIbQM�IOTQ�
sponsor aziendali! E grazie tante a tutti voi consumatori! 
Evviva noi! Ah ah ah! (Addita le quinte) Guardate! Stanno 
arrivando gli attori, andiamocene…

2. Nello smog

Sul palcoscenico si aggirano in molti. Alcuni siedono ai tavoli 
posti nella parte anteriore del palcoscenico, accendono le luci e 
si danno da fare con il lavoro. Altri sistemano un grosso pannello 
LQ�[\WٺI�[WUQOTQIV\M�I�]VW�[KPMZUW�KQVMUI\WOZIÅKW��*]QW���
>QMVM�XZWQM\\I\I�T¼QUUIOQVM�LQ�]VI�ÅTI�LQ�[KI\WTM�[WUQOTQIV\Q�I�
fabbriche, con le ciminiere fumanti. Dietro le scatole un gruppo 
di persone benvestite succhiano qualche cosa dalle scatole. Più 
succhiano più fumo esce dalle ciminiere. Il fumo a poco a poco 
nasconde le facce, e le parole “Fabbrica del Mondo” compaiono 
sullo schermo. 
Cala il sipario. Mezze luci. 
1T�XIVVMTTW�LQ� [\WٺI�ILM[[W�KWXZM� TM� \M[\M�LMOTQ�I[\IV\Q��I^^WT\W�
intorno alle loro facce come una nebbia. La gente s’intralcia 
mentre sbriga le sue faccende nello smog…
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GENTE NELLO SMOG
I grattacieli si slanciano nell’aria, le macchine intasano 
TM� ^QM#�LQٻKQTM�LQZM� [M� v�IVKWZI�XZQUI^MZI��LQ[\QVO]MZM�
un uomo da un cane, distinguere la faccia di Mao sulle 
JIVKWVW\M��+PQ�PI�IVVMZQ\W�Q�Å]UQ'�+PQ�PI�QVOZQOQ\W�Q�
KQMTQ'�+PQ�KQ�PI�LQ[\Z]\\W�TI�^Q\I'

Un tale benvestito con un mucchio di sporte in mano 
IZZQ^I� QV�UW\WZQVW��Ð�JTWKKI\W�LITTW� [UWO� M� [Q� IOQ\I�XMZ�
liberarsene, solo per esserne bloccato più volte di seguito… 

PASSANTE (urla) 
+PQ�KQ�PI�NI\\W�Y]M[\W'�+PQ'�+PQ�PI�NI\\W�Y]M[\W�I�UM'�
(+WV\QV]I�I�]ZTIZM�ÅVW�I�KPM�VWV�VM�X]��XQ�)

L’uomo sparisce nello smog.

3. La marcia dei lavoratori nella storia

La neoimprenditrice sbuca dalla foschia, inciampando. Luci.
Si sgrulla il vestito e i capelli e avanza per vedere la catena di 
montaggio.

NEOIMPRENDITRICE
Chi parlava poco fa di “straordinari interminabili, 14 
WZM�IT�OQWZVW����OQWZVQ� TI� [M\\QUIVI°º'�1V�XI[[I\W�PW�
fatto anch’io l’operaia, ma adesso ho una fabbrica tutta 
mia, sviluppiamo una nuova tecnologia per trattare i 
ZQÅ]\Q� QVL][\ZQITQ�� �Pausa) Qualche anno fa sono andata 
all’estero per vedere come applicano la protezione sul 
TI^WZW�M�UQ� [WVW� NMZUI\I�I�5IVKPM[\MZ��]VI�KQ\\o�KPM�
ha svolto un ruolo importante nella prima rivoluzione 
industriale…

Dai macchinari della catena di montaggio viene un rumore 
assordante, poi a poco a poco svanisce. 

NEOIMPRENDITRICE
Puoi immaginare com’era Manchester all’epoca, piena 
di cotone, fusi e tessuti… la macchina a vapore l’avevano 
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appena inventata, i passeggeri aspettavano il primo 
treno al mondo alla prima stazione al mondo, i primi 
industriali del mondo lavoravano duro. Sempre qui è 
comparso il primo proletariato del mondo, e anche i 
primi capitalisti, vengono tutti proprio da queste strade, 
da queste case. 

1UUIOQVM"�UIKKPQVM�QV�IbQWVM�IT�KW\WVQÅKQW�LQ�9]IZZa�*IVS�

NEOIMPRENDITRICE
)LM[[W� QT� KW\WVQÅKQW� LQ� 9]IZZa� *IVS� v� ]V� U][MW��
Attraversando i suoi reparti sembra di sentire ancora 
il ruggito delle macchine e il fetore persistente, vedere 
gli operai che sudano. La fabbrica fu attiva dal 1784 al 
�!�!�M�IT�[]W�IKUM�QUXQMO������]VQ\o�

REGISTA (solo la voce)
Alt.

La proiezione delle immagini s’interrompe.

REGISTA (parlando a due attori che devono andare in scena) 
Grazie. (Si volta verso la neoimprenditrice) Ci puoi dire per 
Y]IV\W�TI^WZI^IVW'

NEOIMPRENDITRICE
Certo. (Riassumendo il suo ruolo dopo l’interruzione) Prima del 
� ����OTQ�WXMZIQ�LMT�KW\WVQÅKQW�LQ�9]IZZa�*IVS�NIKM^IVW�
turni di 13 ore, dalle 5 antimeridiane alle 8 pomeridiane, 
più gli straordinari quando serviva (s’interrompe e si 
rivolge al regista) la cosa strana è che sulla guida si dice 
“all’epoca le condizioni di lavoro erano molto diverse da 
quelle di oggi”, ma io lavoravo 14 ore al giorno. Le cose 
non sono cambiate per niente! Nelle fabbriche e nei 
cantieri si lavora almeno 10 ore al giorno, senza contare 
OTQ�[\ZIWZLQVIZQ���,Q�V]W^W�VMTTI�XIZ\M��)T�KW\WVQÅKQW�OTQ�
operai erano anche puniti: pesi attaccati alle orecchie, 
multe, straordinari, botte e insulti erano roba di tutti i 
giorni... (si ricorda) il mio capo mi urlava nelle orecchie 
tutti i giorni: sei una contadina!
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REGISTA (la ferma) 
>I� JMVM�� PW� KIXQ\W°� 9]IVLW� QT� KW\WVQÅKQW� ^MVVM�
fondato non c’era ancora alcuna legge che regolasse le 
condizioni di lavoro. Più tardi, nel XIX secolo, gli operai 
iniziarono le proteste di massa, distrussero i macchinari, 
KPQM[MZW� TM� ZQNWZUM��ÅVMVLW�XMZ�KW[\ZQVOMZM� QT�OW^MZVW�
a regolamentare le condizioni di lavoro. Naturalmente, 
poi le leggi devono essere applicate…

NEOIMPRENDITRICE
4W�[IXXQIUW�JMVM��LITTI�OM[\QWVM�LMQ�ZQÅ]\Q�QVL][\ZQITQ��
Regista, pensi che al grande capitale interessi questa 
ZWJI'�9]MTTQ�[Q�XZMWKK]XIVW�[WTW�LQ�I]UMV\IZM�Q�XZWÅ\\Q��
Ho incontrato un sacco d’investitori e vanno avanti tutti 
con la globalizzazione, quanto hanno bisogno di pensare 
globalmente quando prendono in considerazione 
i fattori produttivi. Per loro le questioni sociali che 
vengono con la manodopera a basso costo e il degrado 
ambientale sono solo rischi d’investimento. Non sono 
KW[M�LQ�K]Q�OTQ� QV^M[\Q\WZQ�[Q�LW^ZMJJMZW�XZMWKK]XIZM��Ð�
compito del governo. 

REGISTA
Il capitale tratta la gente come macchine che producono 
soldi. Manda quell’altro video da Manchester, quello 
che mostra l’inizio di un percorso storico diverso.

Un gruppo di operai entra in scena e alza il pannello bianco a 
mo’ di schermo. Gli operai alla catena di montaggio smettono 
di fare quello che stanno facendo e si girano a guardare (buio). 
Nella Biblioteca Chetham di Manchester, il bibliotecario apre un 
armadietto e tira fuori un mucchio di libri. 
Ne parla mentre cammina verso la sala di lettura, poi li apre…

REGISTA
Questa è la prima biblioteca pubblica inglese, la 
Chetham, vicino a una delle maggiori chiese di 
Manchester. Quando l’ho incontrato, il bibliotecario mi 
PI� LM\\W"� ¹0IQ� NI\\W� \]\\I� TI� [\ZILI� LITTI�+QVI'�-KKW��
ti mostrerò i libri che lesse Marx quand’era qui. Nel 
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� ���� -VOMT[� N]�UIVLI\W� LIT� XILZM� QV� ]V� KW\WVQÅKQW��
nella speranza che dimenticasse le sue idee radicali. 
Parecchi anni più tardi scrisse La situazione della classe 
operaia in Inghilterra, basandosi su quel-l’esperienza. 
Nell’estate del 1845, Marx venne qui a studiare dalla 
Germania. Qui è dove lessero quell’estate. Marx lesse 
soprattutto economia classica, incluso The State of  
the Poor pubblicato nel 1797, uno studio sulla vita 
dei poveri dall’XI secolo. Lesse anche A Survey of  the 
Responsibilities of  the English Upper Classes and State 
of  the Nation: Thirty or 40 Factories In and Around 
Manchester. Il bibliotecario ha detto che qui cominciò 
T¼ITTWV\IVIUMV\W�LQ�5IZ`�LITTI�ÅTW[WÅI�PMOMTQIVI� M� QT�
suo avvicinamento all’economia. 

Immagini: Stampe dell’Eccidio di Peterloo. 
Si sente un applauso mentre gli operai della catena di montaggio 
si fanno avanti e si piazzano davanti allo schermo.

PRIMO OPERAIO ALLA CATENA
Si dice che una volta 80.000 persone si radunarono a St. 
Peter’s Square a Manchester. Il famigerato Eccidio di 
8MZ\MZTWW�[Q�̂ MZQÅK��QT����IOW[\W�� �!��1T�XWXWTW�KPQMLM^I�
la riforma elettorale, la revoca della legge sul grano e la 
TQJMZ\o�L¼I[[WKQIbQWVM�XMZ�OTQ�WXMZIQ��9]IVLW�QT�LQZQOMV\M�
politico H. Hunt fu arrestato, nella violenta repressione 
che seguì, morirono 11 persone e ne furono ferite 400. 

Le immagini cessano. Lo schermo è illuminato da dietro. 
Cominciano a marciare al suono del tamburo.

SECONDO OPERAIO ALLA CATENA (marciando) 
La Rivoluzione Industriale cominciò in Inghilterra e 
[Q� LQٺ][M� QV� \]\\¼-]ZWXI�� 8ZW^WK�� T¼]ZJIVQbbIbQWVM� []�
vasta scala e diede i natali alla classe operaia. 

OPERAI (convengono da tutte le parti, cantando l’Inno degli Operai 
di Varsavia, Warszawianka 1905 roku)

Gli operai hanno vissuto a lungo sull’orlo della fame 
Fratelli non possiamo rimanere in silenzio 
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Siamo compagni d’armi, giovani e coraggiosi
+WUM�XW\ZMUUW�\MUMZM�QT�XI\QJWTW'�
I nostri soldati sono stati abbattuti nella gloriosa lotta 
per la nostra causa 
Con il nostro canto di vittoria i loro nomi vivranno nel 
cuore del popolo
La nostra lotta è sacra e giusta
Sempre avanti fratelli 
La nostra lotta è sacra e giusta 
Sempre avanti fratelli...

4I�KIVbWVM�ÅVQ[KM��QT�XIVVMTTW�JQIVKW�v�LMXW[\W�I�\MZZI��TI�OMV\M�
si disperde.

SECONDO OPERAIO ALLA CATENA (torna alla catena, 
cantando) 

Ho sempre sognato un altro mondo 
Un mondo senza né capi né fabbriche  
Lasciate che gli operai creino un mondo nuovo
Una vita degna di essere vissuta è a portata di mano…

Gli operai della catena tornano ai loro banchi e riprendono il 
lavoro.
Parecchi operai rimangono in scena dopo che gli altri se ne 
sono andati, sempre marciando e continuando a cantare. 
Mentre chiacchierano e poggiano a terra i cartelli vediamo che 
sul retro è scritto “sciopero”, “giornata lavorativa di 8 ore”, 
“deportazione”, “ONG”, “negoziati”, “difendere lo status quo”, 
“polizia”, “legge”, “diritto alla tutela”, “sindacati”, “lavaggio del 
cervello”, etc.

PRIMO OPERAIO
Prima del XVII secolo non c’erano capitalisti.

SECONDO OPERAIO
Ma non appena spuntarono fuori cominciarono ad 
IKK]U]TIZM�XZWÅ\\Q��

PRIMO OPERAIO
Per prima cosa hanno recintato i beni comuni e li hanno 
ZQLW\\Q�I�TWZW�XZWXZQM\o�XZQ^I\I�
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SECONDO OPERAIO
E ci hanno lasciato solo una scelta: lavorare in fabbrica.

PRIMO OPERAIO
In fabbrica, ci siamo conosciuti fra noi, ci siamo uniti.

OPERAI
Per prima cosa abbiamo distrutto le macchine. 

SECONDO OPERAIO
Loro hanno chiamato capireparto, leggi e poliziotti per 
disciplinarci e riplasmare il nostro senso del tempo e 
orologi per standardizzare i nostri movimenti. 

OPERAI 
Ma noi abbiamo risposto per le rime.

PRIMO OPERAIO
Siamo rimasti uniti, ci siamo tenute le nostre speranze 
QV�]VI�[WKQM\o�UQOTQWZM��4WZW�KQ�PIVVW�LI\W�TI�ZMTQOQWVM��
il patriottismo, lo sciovinismo maschile, il razzismo…

OPERAI
Ma noi abbiamo risposto per le rime.

PRIMO OPERAIO
Hanno ridotto la nostra democrazia a vuoto formalismo.

PRIMO OPERAIO
Hanno convertito la nostra rivoluzione in autoritarismo 
burocratico.

OPERAI
Ma noi abbiamo risposto per le rime.

SECONDO OPERAIO
Ci hanno dato la previdenza sociale.

Gli operai smettono e poggiano a terra i cartelli. Ne rimane uno 
solo, quello con scritta la parola “io”.
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PRIMO OPERAIO
+Q� PIVVW�UM[[W� VMTTI� [WKQM\o� LMQ� KWV[]UQ�� +Q� PIVVW�
dato la televisione, il cinema, le bibite, i computer, vestiti 
da quattro soldi, telefonini che bisogna aggiornare ogni 
momento…

SECONDO OPERAIO
;Q�[WVW�QV^MV\I\Q�TI�KMV\ZITQ\o�LMTT¼QW��

PRIMO OPERAIO
Ci hanno ridotti a questo io.

SECONDO OPERAIO
E creano di continuo nuovi desideri per me. 

PRIMO E SECONDO OPERAIO (gridando) 
Io - esisto solo io!

Continuano a poggiare per terra i cartelli; c’è scritto “io” su tutti! 
Si disperdono. 
Arriva la neoimprenditrice.

NEOIMPRENDITRICE
Sono venuta a sapere che Manchester è stata la prima 
.IJJZQKI� LMT� 5WVLW�� 8Q�� \IZLQ� QT� KIXQ\ITM� ÅVIVbQIZQW�
è dilagato nel resto del mondo e le industrie si sono 
[XW[\I\M�TILLW^M�QT�TI^WZW�v�XQ��I�J]WV�UMZKI\W��ÅVMVLW�
per approdare in Cina (pausa). Dicono che la Cina 
stia facendo una rivoluzione industriale sua, che non 
cambia solo le nostre vite, ma anche quelle dei popoli 
del mondo. Forse un giorno i nostri storici dell’industria 
VM� XIZTMZIVVW� KWV� KWOVQbQWVM� LQ� KI][I�� KQ\IVLW� KQ\\o�
M� QVL][\ZQM� M� XITIbbQ� LQ� ��KQٻ[ \MKVWTWOQM� M� UIZKPQ� M�
fabbriche…

La neoimprenditrice raccoglie da terra i cartelli e guarda le 
parole che ci sono scritte.

NEOIMPRENDITRICE
Fin dall’inizio, la “Fabbrica del Mondo” è stata una forma 
LQ�UIVQNI\\]ZI�IL�IT\I�QV\MV[Q\o�LQ�TI^WZW�NIUQOMZI\I�XMZ�
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le pessime condizioni di lavoro! Con tutti i cambiamenti 
che si sono succeduti negli ultimi due secoli, come può 
XMV[IZM�TI�+QVI�LQ�[\IZM�LITTI�XIZ\M�OQ][\I�LMTTI�[\WZQI'�
+WUM�XW[[QIUW� [IXMZM� KPM� [QOVQÅKI� WOOQ� M[[MZM� XIZ\M�
LMTTI�[\WZQI�LMTTI�.IJJZQKI�LMT�5WVLW'�.QVKPu�[Q�NIVVW�Q�
[WTLQ��[QOVQÅKI�KPM�v�Y]ITKPM�KW[I�LQ�J]WVW'�

Si sente una canzone che poi svanisce, restano solo puntini di 
luce.

MUSICISTA DI STRADA (cantando Zona Industriale) 
Buttato dal treno, mi sono trovato a Canton
In questi cieli meridionali non nevica mai
Mi aggiro nella notte, mi aggiro nei miei sogni
-� ITTI� ÅVM� UQ� ZQ\ZW^W� QV� ]VI� bWVI� QVL][\ZQITM�
congestionata. 

Una strada di fabbriche, l’una dietro l’altra 
Non si sente altro che il fracasso dei macchinari
+IZ\MTTQ�LIXXMZ\]\\W��WٺMZ\M�LQ�TI^WZW�
Vorrei proprio sapere chi è degno di accogliermi.
(Zona Industriale, parole e musica di Xu Duo)

4. Mani sulla catena di montaggio

La neoimprenditrice si fa avanti, allunga le mani, le guarda e 
ÅVOM�LQ�M[[MZ[MVM�NMZQ\I�]VI�
 
NEOIMPRENDITRICE

Ho visto molte mani, molte mani sconvolgenti, 
[ÅO]ZI\M�� UWVKPM°� VWV� I� 5IVKPM[\MZ�� UI� QV� +QVI��
nel Guangdong. (Si esamina attentamente la mano). Questa 
è una mano giovane, magra, solo pelle e ossa – la 
pelle nuova è ancora molto delicata – le dita sono 
tutte deformate, non sembra che si possano stendere – 
l’anulare e il mignolo sono tutti storti, come attorcigliati 
l’uno all’altro, al mignolo poi manca una falange – e c’è 
anche una cicatrice lungo tutto il palmo (pausa). Gli ho 
chiesto quanti anni aveva all’epoca e lui mi ha detto che 
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è successo due anni fa, quando aveva vent’anni. Io ho 
distolto lo sguardo per non farlo sentire in imbarazzo. 
Ha detto che quando stava all’ospedale un giorno che 
si era stufato di stare senza fare niente se n’è andato 
al centro internet a chiacchierare col cugino su QQ. 
La prima domanda del cugino è stata “Stai digitando 
KWQ� XQMLQ'º� 4]Q� LQKM� KPM� VWV� LQUMV\QKPMZo� UIQ� TI�
sollecitudine commovente degli amici e dei parenti. 
Erano tutti preoccupati che la mano non potesse essere 
sistemata. Gli hanno fatto mostrare la mano nei colloqui 
XMZ�]V�XW[\W�� M� T]Q� v� ZQ][KQ\W�IL�IXZQZTI��+W[z�ITTI�ÅVM�
ha ripreso a lavorare. Sulla mano maciullata dal tornio 
c’è una brutta cicatrice; mi ha versato il tè con quella. 
¹<WZVMZo� VWZUITM'º� 0I� LM\\W� KPM� XW\ZMJJM�� KWV� TM�
cure adatte. Ho capito che parlava di tecniche mediche 
d’avanguardia, l’ha detto come per caso. 

La neoimprenditrice pensa a quella mano e si sforza di aprire 
la sua, allargando sempre più le dita, poi rallenta e riprende la 
calma. 
Gli operai tornano in scena e formano una catena di montaggio 
dove lavorare insieme.

NEOIMPRENDITRICE (IVLIVLW� []� M� OQ�� XMZ� TI� KI\MVI� LQ�
montaggio) 

Questo tipo di linee fu sviluppato nel 1913 alla Ford. 
Sembra ancora di sentire i macchinari che urlano “Di 
XQ�	�5IOOQWZM� MٻKQMVbI	� 8Q�� XZWÅ\\W	º� ,I�,M\ZWQ\� TI�
KI\MVI�LQ�UWV\IOOQW�[Q�LQٺ][M�LI�]VI�KQ\\o�ITT¼IT\ZI�M�ÅVz�
per ricoprire tutto il pianeta. 

La neoimprenditrice lascia il palcoscenico.
)�]VW�I�]VW�OTQ�WXMZIQ�[XQMOIVW�QT�TWZW�KWUXQ\W��9]IVLW�ÅVQ[KM�
l’uno comincia l’altro.

PRIMA OPERAIA 
Punzonare tre prese, metterle sul tornio e spingere il 
JW\\WVM��8ZMVLMZM�TI�\M[\I�ZW[[I��[XQVOMZKQ�LMV\ZW�Q�\ZM�ÅTQ�
ZQ^M[\Q\Q�M�[XQVOMZM�QT�JW\\WVM��5M\\MZM�Q�ÅTQ�LQ�ZIUM�QV�]V�
tubo di plastica e aggiungere un connettore di plastica. 
Poi aggiungere altri tre connettori di plastica di colore 
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LQ^MZ[W��+WTTMOIZM�T¼MTM\\ZQKQ\o��TMOOMZM�Q�V]UMZQ��\M[\IZM�
il rumore e applicare il bollino dell’avvenuta ispezione. 

QUARTO OPERAIO
;XQVOQ�QT�JW\\WVM��UM\\Q�QT�ÅTW�LQ�ZIUM�VMT�\]JW�LQ�XTI[\QKI��
aggiungi il primo connettore di plastica, poi il secondo e 
QT�\MZbW��+WTTMOI�T¼MTM\\ZQKQ\o��TMOOQ�Q�LI\Q��\M[\I�QT�Z]UWZM�M�
applica il bollino dell’avvenuta ispezione.

SECONDO OPERAIO
-[\ZIZZM�]V�ÅTW�LQ�KWTTMOIUMV\W��)^^WTOMZM�[\ZM\\IUMV\M�
TW� [\I\WZM� KWTTMOI\W� IT� ÅTW� ZQ^M[\Q\W� QVQbQIVLW�
LITT¼M[\ZMUQ\o�VWV�KIJTI\I�M�TMOIZM�[ITLIUMV\M��<IOTQIZM�
QT� ÅTW� QV� MKKM[[W��5WLMTTIZM�UIV]ITUMV\M� TW� [\I\WZM� I�
ÅTW� ZQ^M[\Q\W� U]W^MVLW[Q� ^MZ[W� T¼M[\MZVW� QV� MV\ZIUJM�
TM� M[\ZMUQ\o� ÅVW� I� W\\MVMZM� ]VI� NWZUI� ]VQNWZUM� XMZ�
facilitare l’ulteriore montaggio. 

TERZO OPERAIO 
Con la mano sinistra selezionare un componente da 
ispezionare dalla linea di montaggio e individuare la 
posizione per apporre la decalcomania. Inclinare di 
45 gradi. Con il pollice della mano destra apporre la 
decalcomania del nome, il codice a barre e l’adesivo 
d’ispezione sulle coperture superiore e inferiore. Con i 
pollici della mano sinistra e destra premere e lisciare la 
decalcomania. 

SECONDO OPERAIO
-[\ZIZZM�]V�ÅTW�LQ�KWTTMOIUMV\W��)^^WTOMZM�[\ZM\\IUMV\M�
TW� [\I\WZM� KWTTMOI\W� IT� ÅTW� ZQ^M[\Q\W� QVQbQIVLW�
LITT¼M[\ZMUQ\o�VWV�KIJTI\I�M�TMOIZM�[ITLIUMV\M��<IOTQIZM�
QT� ÅTW� QV� MKKM[[W��5WLMTTIZM�UIV]ITUMV\M� TW� [\I\WZM� I�
ÅTW� ZQ^M[\Q\W� U]W^MVLW[Q� ^MZ[W� T¼M[\MZVW� QV� MV\ZIUJM�
TM� M[\ZMUQ\o� ÅVW� I� W\\MVMZM� ]VI� NWZUI� ]VQNWZUM� XMZ�
facilitare l’ulteriore montaggio.

4M�^WKQ�ÅVQ[KWVW�XMZ�UQ[KPQIZ[Q�M�LQ^MV\IZM�]V�Z]UWZM��UMV\ZM�
gli operai fanno sempre gli stessi movimenti, più e più volte. Le 
voci s’interrompono bruscamente ma il lavoro continua.
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OPERAIA
Noi - 

QUARTO OPERAIO
Noi -

SECONDO OPERAIO
Noi -

TERZO OPERAIO
Noi -

OPERAI
Le nostre mani fanno gli stessi movimenti per 10 ore, 
per premere il bottone rosso. 
Clac - clac - clac - clac - clac… 
Le nostre mani fanno la stessa cosa per 10 ore, per 
[Q[\MUIZM� Q� ÅTQ� M� Q� KWVVM\\WZQ� \ZI[XIZMV\Q�� )\\IKKIVM�
uno e schiaccialo, boom. Attaccane uno e schiaccialo, 
boom. Attaccane uno e schiaccialo, boom. Per 10 ore, 
ogni singolo movimento delle nostre mani è regolato 
al secondo dall’orologio. Niente sorrisi, niente sospiri, 
niente soste, niente intervalli. Da, Da, Da, Da, Da, Da, 
Da, Da, Da.

OPERAIA
Il caporeparto mi striglia, “Contadina maldestra! Non 
sei più alla fattoria! Devi imparare come ci si comporta!”

1UUIOQVQ"�VMT�ÅTU�LMT��!� �Huang Baomei si vede la mano di un 
operaio tessile, gli operai sullo schermo discutono animatamente 
di tecnologia e sono premiati.
=V�XI[[IV\M�^M[\Q\W�ITT¼]T\QUI�UWLI��KWV�TM�K]ٻM�M�\]\\W�XZM[W�
nel suo mondo, balla e recita davanti alle immagini in bianco e 
nero degli operai sullo schermo. 

OPERAIA
Io sono una componente della catena di montaggio. Le 
mie mani sono componenti che fanno altri componenti. 
Fare un paio di scarpe da ginnastica richiede duecento 
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paia di mani. Quante paia di mani ci vogliono per fare 
]V� \MTMNWVQVW'� -� Y]IV\M� XMZ� ]V� XIQW� LQ� RMIV['� -� XMZ�
]V¼I]\WUWJQTM'�6WQ�[\QIUW�KIUJQIVLW�QT�UWVLW��UI°�

OPERAI
Le nostre mani sono vuote, ci fanno male le gambe, gli 
occhi son sgranati per la meraviglia, che razza di fabbrica 
LW^MUUW�I^MZM'�+PM�ZIbbI�LQ�UWVLW�LW^ZMUUW�I^MZM'�
(Si ferma e altri operai si mettono a parlare, l’uno dopo l’altro) 
4M�UIVQ�LMOTQ�WXQÅKQ�LMT�UWVLW�[WVW�LQ�\]\\Q�Q�KWTWZQ�
un tempo mani americane rimpiazzarono le mani 
inglesi, 
poi quelle giapponesi rimpiazzarono quelle americane,
poi quelle taiwanesi le giapponesi, 
mani contadine hanno rimpiazzato mani urbane, 
mani dello Anhui, del Sichuan e dello Hunan hanno 
rimpiazzato quelle di Dongguan, del Zhejiang e del 
Jiangsu, 
mani giovani rimpiazzano continuamente quelle callose, 
mani nere, bianche, gialle, brune, verdi, rosse:
queste sono le mani della Fabbrica del Mondo.

Gli operai alla catena di montaggio passano una scatola a uno 
per la strada. Lui la apre, ne apre un’altra, prende il panino che 
c’è dentro e lo divora. Butta la scatola per terra senza perdere un 
momento e senza neanche pensarci. La catena produce un’altra 
scatola, che lui apre facendo forza. La butta via. Dentro c’è 
]V�KIVIZQVW�MTM\\ZQKW�KPM� \ZQTTI��6M�v�IٺI[KQVI\W�M� [Q�UM\\M�IL�
accompagnarlo. Ma presto lo butta via e se ne va. 

���=V�]ZTW��]V�KWZXW�KPM�[WٺZM�

Il manager delle risorse umane compare fra il pubblico.

MANAGER DELLE RISORSE UMANE 
+¼v�Y]ITK]VW�KPM�[I�[IT\IZM�ITTI�KWZLI'�<]�VM�[MQ�KIXIKM'�
-P'

Il manager delle risorse umane trova uno che sa saltare alla 
corda.
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MANAGER DELLE RISORSE UMANE
+PM�TI^WZW�NIQ'

UNO SPETTATORE 
…… 

MANAGER DELLE RISORSE UMANE
9]IV\W�O]ILIOVQ�IT�UM[M'

UNO SPETTATORE
……

MANAGER DELLE RISORSE UMANE
So di un lavoro che ti frutterebbe di più, sono sicuro che 
[IZM[\Q�KIXIKM�LQ�NIZTW��;MQ�QV\MZM[[I\W'�,M^Q�[WTW�[IT\IZM�
alla corda. Saliamo sul palcoscenico. 

Il manager delle risorse umane convince lo spettatore a salire sul 
palcoscenico e a saltare alla corda. 

MANAGER DELLE RISORSE UMANE
Prendi 1 fen a ogni salto. A ritmo normale puoi saltare 
60 volte al minuto, 3.600 volte all’ora. Fanno 36 yuan 
all’ora, almeno tre o quattrocento yuan al giorno, quindi 
sono fra gli 8 e i 10.000 al mese sicuri. E non ci vuole 
VMIVKPM�QT�KMZ\QÅKI\W�UMLQKW°

UNO SPETTATORE 
…… 

Entra in scena un’operaia e comincia a saltare insieme allo 
spettatore.
Il manager delle risorse umane aiuta lo spettatore a contare i 
salti, e gli/le dice di farsi pagare dal regista dopo l’esibizione. Il 
manager delle risorse umane elogia lo spettatore e lo/la manda 
dietro le quinte per la formazione prelavorativa. 

OPERAIA (da sola in scena, salta e mormora fra sé e sé) 
1 fen, 2 fen, 3 fen, 4 fen, 5 fen, 6 fen, 7 fen, 8 fen, 9 fen, 
1 jiao 1 fen, 1 jiao 2 fen… non so perché faccio sempre 
Y]M[\W�[WOVW��\]\\M�TM�VW\\Q��1T�UWTW��QT�Å]UM��UQ�v�\]\\W�
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UWT\W�NIUQTQIZM��KWUM�[M�KQ�NW[[Q�[\I\I�KPQ[[o�Y]IV\M�̂ WT\M�
(continua a saltare). Quand’è che è cominciato questo 
[WOVW'�=V�UM[M� NI� NMKQ�OTQ� [\ZIWZLQVIZQ�ÅVW�ITTM���"���
XMZ�\ZM�OQWZVQ�LQ�ÅTI��8WQ��TI�LWUMVQKI�UI\\QVI��KQ�[QIUW�
dovuti spostare nel nuovo dormitorio. Ero esausta, mi 
faceva male tutto. Non potevo far smettere o controllare 
il dolore, come se il mio corpo non fosse più mio. Gli 
altri erano tutti fuori, la stanza era vuota. Tutto quello 
che tenevo compresso dentro di me venne fuori con un 
]ZTW� \MZZQÅKIV\M�� 6WV� X]WQ� KIXQZM� Y]IV\W� NW[[M� NWZ\M�
(continua a saltare���9]MT�OZQLW�UQ�\MZZWZQbb���Ð�LI�ITTWZI�
che faccio il sogno e grido, grido.

Continua a saltare sulla corta e a contare fra sé.
In sottofondo si possono sentire altre operaie.

PRIMA OPERAIA (voce registrata) 
Ho qualcosa che non va alla schiena, mi fa un male 
terribile. Ero qui da appena pochi mesi quando ha 
cominciato a dolermi. Lo sapete, il mio non è un 
lavoro duro come quello delle ragazze che lavorano alla 
catena, che devono stare sedute tutto il giorno. Ma non 
so perché mi fa tanto male la schiena. Qualche volta è la 
schiena, qualche altra volta il collo. 

SECONDA OPERAIA (voce registrata) 
Sai, nessuno vuole lavorare alle ripuliture. Così ci 
mandano gli ultimi arrivati, e io non riesco a farmi 
trasferire altrove. C’è un tale puzza alle ripuliture che 
non puoi respirare. Gli acidi mi danno le vertigini e non 
mi posso concentrare. Se continuo ad avere questi mal 
di testa me ne torno a casa. 

TERZA OPERAIA (voce registrata) 
Se i wafer si danneggiano non possono essere riparati, 
dobbiamo stare veramente attenti. Fanno un sacco di 
pressioni, durante i turni di notte non ho energie e mi 
muovo lenta, quando mi fa male lo stomaco mi danno 
una medicina, non so di cosa si tratti, qualcuno dice che 
è un anticoncezionale, un analgesico, qualche volta mi 
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XZMVLM�TI�XI]ZI�KPM�QT�[WZ^MOTQIV\M�VWV�UM�TQ�LIZo��KW[z�
mi sono fatta la scorta. 

OPERAIA (ancora salta) 
Mi sono svegliata gridando per un mese di seguito. Mi 
scoccia che gli altri ne parlino. Tutte le notti è lo stesso 
sogno: cammino verso il molo per prendere il battello e 
\ZI^MZ[IZM�QT�Å]UM�KPM�UQ�[MXIZI�LIQ�UQMQ�JIUJQVQ��;WVW�
preoccupata perché vedo che il battello sta per salpare. 
Ma il mio corpo non si muove, è stanco, dolorante, non 
si vuole muovere, vedo il battello che sta per partire e mi 
lascia a terra. Si fa sempre più buio, io sono bloccata…

Scende il buio, resta solo un lumino. 
La corda cade e la donna s’accascia, abbattuta.

Immagini: Un’operaia da Hangzhou parla del suo lavoro ideale, 
adesso è solo una lavoratrice, ma spera di poter aprire un giorno 
una profumeria tutta sua… Il video stacca su un ambiente 
di lavoro rumoroso, fumoso, polveroso e su altre immagini 
d’inquinamento industriale.

6. La discarica del mondo

Entra in scena il pagliaccio e vede le immagini dell’inquinamento. 
Fa movimenti esagerati e casuali. 

PAGLIACCIO
-� Y]M[\W� KPM� v'� <]\\M� Y]M[\M� KQUQVQMZM�� KWVL]\\]ZM��
macchine, così grandiose! Produzione. Produzione. 
Questa è la grande epoca dell’industria meccanica! Il 
Z]UWZM�KPM�[MV\Q\M�v�QT�[]WVW�LMT�XZWOZM[[W�LMTT¼]UIVQ\o	�
Il fumo è la polvere sollevata dalla ruota della storia! 
(sente qualcosa, smette di fare movimenti esagerati e guarda il 
pubblico��+PM'�;UWO'�-�KW[¼v�TW�[UWO'

Guarda in giro e all’improvviso vede che c’è un ecologo fra il 
pubblico.
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PAGLIACCIO
-PQ��VWV�[MQ�\]�QT�XZWNM[[WZ�4���TW�[KQMVbQI\W�LMTT¼IUJQMV\M'�
L’ultima volta che ti ho visto eri ancora all’Istituto di 
Psicologia dell’Accademia Sinica delle Scienze, e adesso 
[\]LQ�T¼IUJQMV\M'�8ZMOW��XZWNM[[WZM��[ITQ��8ZWXZQW�ILM[[W�
v�[\I\W�VWUQVI\W�TW�[UWO��KQ�X]WQ�LQZM�LQ�KW[I�[Q�\ZI\\I'

L’ECOLOGO (sale sul palcoscenico tutto eccitato, come la volta 
prima) 

Ð�]V¼W\\QUI�LWUIVLI��4W�[UWO�v°�N]UW�M�VMJJQI��IP�
ah. Il vapore acqueo si condensa in minuscole particelle 
e si muta in goccioline sospese nell’aria (imita una 
gocciolina d’acqua sospesa), questa è la nebbia. Il fumo è 
fatto di particelle di polvere e cenere sospese nell’aria (il 
pagliaccio butta polvere nell’aria), particelle minuscole. 
Pagliaccio (getta scherzosamente polvere sull’ecologo) 
Oh, oh… smog, smog, fumo più nebbia. 

L’ECOLOGO
Ah ah, sì, lo smog è questo. 

PAGLIACCIO
-�Y]M[\W�[UWO��LI�LW^M�^QMVM'�

L’ECOLOGO
Lo smog proviene innanzitutto dalle fabbriche, ma 
industrie diverse causano tipi diversi di smog e hanno 
MٺM\\Q�LQ^MZ[Q�[]TTI�XWXWTIbQWVM�

PAGLIACCIO (in tono canzonatorio) 
0I�LMOTQ�MٺM\\Q�[]Q�VW[\ZQ�KWZXQ'

L’ECOLOGO
Altroché, ah ah. Per esempio, l’industria siderurgica 
produce smog con molti metalli pesanti, respirarlo 
può provocare dolori toracici, dilatazione polmonare 
M� \IT^WT\I�XMZÅVW� QV[]ٻKQMVbM� ZM[XQZI\WZQM°�KPM� [WVW�
letali… 

Il pagliaccio butta la polvere in faccia all’ecologo, che simula 
]V¼QV[]ٻKQMVbI�ZM[XQZI\WZQI�
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PAGLIACCIO (ride) 
Ah ah ah, poveraccio!

L’ECOLOGO
Ah ah, allora negli altri posti con le centrali elettriche 
M� XM\ZWTKPQUQKPM� W� LW^M� Q� ZQÅ]\Q� [WVW� JZ]KQI\Q� KQ� [WVW�
un sacco di monossidi nell’aria. Sono gas contenenti 
solfuri e diossina, in grado di danneggiare il sistema 
nervoso umano e causare emicranie, vomito, diarrea 
e svenimenti. Non è detto che ci muori, ma se il tuo 
sistema nervoso viene danneggiato diventi un idiota, un 
idiota…

L’ecologo scimmiotta un idiota.

PAGLIACCIO (ride) 
Ah ah ah, sei diventato un idiota, non ti aiuta nessuno.

L’ECOLOGO
Poi c’è la polvere prodotta dalle aziende minerarie, se la 
respiri ti fa male ai polmoni e ti provoca silicosi e cancro 
al polmone. 

PAGLIACCIO (ZQLM��IٺMZZI�T¼MKWTWOW�XMZ�TI�KZI^I\\I) 
Ah ah, silicosi, non ci credo, ora ti apro e dò un’occhiata. 

L’ECOLOGO (nervosamente) 
Sta’ lontano! Non puoi mettere le mani addosso a un 
esperto! Ascolta, questa “Fabbrica del Mondo” non 
è altro che una “Fabbrica delocalizzata”. In un sacco 
LQ� XW[\Q�� XMZ� M[MUXQW� VMQ� KITbI\]ZQÅKQ�� K¼v� X]bbI� LQ�
monossidi ed è molto probabile che le donne che ci 
lavorano diventino sterili. 

PAGLIACCIO
Bello, fai un sacco di soldi e quando sei morto non ci 
[WVW�JI\\IOTQM�XMZ�T¼MZMLQ\o��
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L’ECOLOGO
La nostra fabbrica del mondo di fatto non è che la 
discarica del mondo!

PAGLIACCIO
BQ\\W	�Ð�]V�OZIV�[MOZM\W��VWV�[Q�X]��LQZM�I�VM[[]VW�

L’ECOLOGO
1V� NIJJZQKI� TW� [IVVW� OQo� \]\\Q	� 8MV[Q� KPM� [QI� QW� QT� [WTW�
M[XMZ\W'

PAGLIACCIO
+PM'�)LM[[W�QT�XZWNM[[WZ�4��v�]V�M[XMZ\W�LQ�LQ[KIZQKPM'�
Ah ah ah. Dunque viviamo in una discarica! (addita il 
pubblico) Guardali, tutti vestiti eleganti, sembrano tanto 
puliti e invece sono topi di fogna, vivono nella merda, 
ah ah ah.

L’ECOLOGO (si tira dietro il pagliaccio) 
BQ\\W��Ð� Y]M[\W� QT� ^MZW� [MOZM\W�� ;QIUW� \]\\I� OMV\M� KPM�
cerca di campare in un mondo senza speranza. Non 
glielo puoi dire alla gente. Andiamo. 

���4WV\IVW�LITTI�KQ\\o��IVKWZI�XQ��TWV\IVW�LI�KI[I

Viene eseguita la Marcia dell’Esercito Popolare di Liberazione.

Avanti! Avanti! Avanti! 
Marciamo sul patrio suolo
Verso il sole
Recando le speranze del popolo
Sempre vittoriosi
Figli e Fratelli del popolo
Noi siamo l’arma del popolo

Un giovanotto marcia reggendo un taccuino. D’improvviso 
rompe il passo, fa qualche movimento bambinesco, poi si ferma. 
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IL GIOVANOTTO (arrotola il taccuino e lo usa come un 
megafono) 

8IXo��UIUUI��^Q�^WOTQW�JMVM	�8IXo��UIUUI��\WZVI\M�
presto!

Spunta una folla e osserva stando ai lati.

LA FOLLA
+W[I�^]WQ�LQ^MV\IZM�LI�OZIVLM'

IL BAMBINO LASCIATO INDIETRO (come prima) 
Un operaio.

LA FOLLA
<Q�UIVKIVW�Q�OMVQ\WZQ'

IL BAMBINO LASCIATO INDIETRO
No.

LA FOLLA
<Q�XQIKM�IVLIZM�I�[K]WTI'

IL BAMBINO LASCIATO INDIETRO
No.

LA FOLLA
+PM�KW[¼v�KPM�\Q�XQIKM'

IL BAMBINO LASCIATO INDIETRO
Giocare.

LA FOLLA
>WZZM[\Q�IVLIZM�ITT¼]VQ^MZ[Q\o'

IL BAMBINO LASCIATO INDIETRO
Sì.

LA FOLLA
Ma se adesso non studi, come farai ad andare 
ITT¼]VQ^MZ[Q\o'
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IL BAMBINO LASCIATO INDIETRO
Potrò farlo quando sarò grande.

LA FOLLA
;MQ�KWV\MV\W�Y]IVLW�Q�\]WQ�OMVQ\WZQ�\WZVIVW�I�KI[I'

IL BAMBINO LASCIATO INDIETRO
Sì.

LA FOLLA
<Q�UIVKIVW�Q�\]WQ�OMVQ\WZQ'

IL BAMBINO LASCIATO INDIETRO
Sì.

LA FOLLA
+PM�^]WQ�NIZM�LI�OZIVLM'

IL BAMBINO LASCIATO INDIETRO
L’operaio. 

LA FOLLA
+PM�^]WQ�NIZM�LI�OZIVLM'

IL BAMBINO LASCIATO INDIETRO
L’operaio. 

La folla si disperde.

IL BAMBINO LASCIATO INDIETRO
Sono nato in una cittadina del Sichuan nel 1990. Per un 
po’ mi ha tirato su mia nonna, la madre di mia madre; 
ma i parenti ridevano e dicevano, “ridicolo, una vecchia 
KPM�\QZI�[]�QT�ÅOTQW�LMTTI�ÅOTQI	º�9]IVLW�I^M^W�L]M�IVVQ�
i miei genitori mi riportarono in treno a Wenzhou. Il 
panorama lì era bello. Ma i miei genitori attraversarono 
]V�Å]UM�M�[M�V¼IVLIZWVW�QV�]V�ZQ[KQ��I�XMLITQ��5QW�XILZM�
si mise a portare il cotone nel Sichuan per venderlo, 
mamma andò a lavorare nel meridione. 
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Gli operai della catena di montaggio cantilenano Zona industriale.

IL BAMBINO LASCIATO INDIETRO (dopo una pausa) 
A Wenzhou avevo qualche cugino, un nonno e una 
nonna e un sacco di zii. Di giorno andavo a scuola, di 
notte nonno mi portava in chiesa a pregare (imita il prete 
e dice con un accento pesante “che tu sia benedetto!”). Nelle sere 
d’estate andavamo sul tetto, ci stendevamo i materassi 
e guardavamo le stelle, e le contavamo. I parenti mi 
dicevano che quando sentivo la mancanza dei miei 
genitori stringevo la loro foto e piangevo. Tre o quattro 
anni dopo, i miei genitori mi hanno portato nel Sichuan. 

Si accovaccia, come le persone usavano fare quando guardavano 
lui bambino. 

IL BAMBINO LASCIATO INDIETRO
Quando rimasi indietro, la gente disse: “Oh, guarda quel 
ragazzino! Ah ah, un ‘maiale di Wenzhou!’, un ‘maiale 
del Sichuan!’, un ‘maiale di Wenzhou!’, un ‘maiale del 
Sichuan!’, un ‘maiale di Wenzhou!’, un ‘maiale del 
Sichuan!’, un ‘maiale di Wenzhou!’, un ‘maiale del 
Sichuan!’” (grida e s’arrabbia, ma poi si calma) Mamma 
diceva che mi voleva mandare assolutamente a scuola! Al 
distretto! I paesani dicevano “sono soldi buttati, perché 
andare così lontano!” Quando sono andato a studiare al 
distretto non ho più potuto vedere i miei genitori. Altri 
parenti si presero cura di me, oppure vivevo per conto 
mio (dopo una pausa) mi ricordo che nel 2000, quando 
avevo dieci anni, guardavo le Olimpiadi di Sydney in un 
IXXIZ\IUMV\W�KPM�I^M^W�Iٻ\\I\W�M�Y]IVLW�ITbI^IVW�TI�
bandiera cinese mi sentivo felice e mi sudavano le mani. 
8Q��\IZLQ��Q�UQMQ�OMVQ\WZQ�[Q�[WVW�[\IJQTQ\Q�QV�]V¼IT\ZI�KQ\\o�M�
mi hanno preso con loro. Le elementari le ho fatte lì, poi 
TM�UMLQM�M�XWQ�TM�[]XMZQWZQ��8WQ�[WVW�IVLI\W�ITT¼]VQ^MZ[Q\o�
QV� ]VI� OZIVLM� KQ\\o� �si guarda intorno). Adesso rieccomi 
nella campagna del Sichuan, senza terra e senza casa. 
,I^IV\Q�IT�XW[\W�KPM�I^M^W�Iٻ\\I\W�K¼MZI�]V�ITJMZW��UI�
l’hanno tagliato e se lo sono venduto. Certi campi non 
PIVVW� VM[[]VW� KPM� TQ� KWT\Q^I�� 1� Å]UQ� LW^M� V]W\I^W� TQ�
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usano per allevare anatre e pesci. Un sacco di gente va 
QV�KQ\\o�I�KWUJQVIZM�Y]ITKPM�IٺIZM��KMZKIVW�LQ�KIUXIZM��

La folla si raduna di nuovo, chiacchierando.

LA FOLLA
,W^¼v�QT�\]W�KMZ\QÅKI\W�LQ�ZM[QLMVbI'

LA FOLLA
4I� OMV\M� LQ� KQ\\o� VWV� ^]WTM� KPM� TM� ÅOTQM� [Q� \ZW^QVW� QT�
marito in campagna. 

LA FOLLA
In Cina ci sono 200 milioni di operai e 61 milioni di 
bambini lasciati in campagna, oltre 40 milioni dei quali 
hanno meno di 14 anni. Oltre il 30% dei genitori sta via 
per più di 5 anni. 

LA FOLLA
A Capodanno ci sono stati 3 miliardi di spostamenti, 
KPM� KQ� LQKM� Y]IV\Q� [WVW� Q� OMVQ\WZQ� [MXIZI\Q� LIQ� ÅOTQ� M�
lontani da casa. 

LA FOLLA
1� TI^WZI\WZQ� KPM� [Q� [XW[\IVW� LITTI� KIUXIOVI� ITTM� KQ\\o�
lasciano una carenza di manodopera. 

LA FOLLA
Non incoraggiate i bambini di campagna ad andare 
ITT¼]VQ^MZ[Q\o��XMZKPu�VWV�\WZVMZIVVW�XQ��IT�XIM[M��[IZMJJM�
una vergogna. 

LA FOLLA
La Cina tradizionale vive in campagna. Se i villaggi 
^MVOWVW�IJJIVLWVI\Q��TI�\ZILQbQWVM�KQVM[M�[KWUXIZQZo��

LA FOLLA
Quando saremo come i cittadini, saremo accettati come 
lavoratori urbani. 
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Si sente di nuovo la Marcia dell’EPL. Il giovanotto marcia con 
le mani alzate e canta enfaticamente. La folla a poco a poco 
l’attornia, in un cerchio che diventa sempre più piccolo. 

IL GIOVANOTTO (KIV\I�� UI� TI� KIVbWVM� [¼IٻM^WTQ[KM�
lentamente) 

Avanti! Avanti! Avanti! 
Marciamo sul patrio suolo
Verso il sole
Recando le speranze del popolo
Sempre vittoriosi
Figli e Fratelli del popolo
Noi siamo l’arma del popolo.

1T� KIV\W� LQ^MV\I� ]V�]ZTW� M� ]VI� NIZVM\QKIbQWVM� M� T]Q� ÅVQ[KM� XMZ�
buttare via il suo taccuino.
Il giovanotto esce quietamente dalla folla. Raccoglie il taccuino 
e si mette in un angolo del palcoscenico.

IL GIOVANOTTO (apre il taccuino e legge) 
Wu Jiamin, regione del Sichuan, Distretto di Jingyan, 
comune di Sanjiao, via Sanjiao 2. 

Tiene aperto il taccuino mostrando una sua foto con i genitori di 
fronte alla loro casa. 

Immagini: Il villaggio in rapida trasformazione lungo i binari 
LMTT¼IT\I�^MTWKQ\o�M�WXMZIQ�QV�NIJJZQKI°�;]TTW�[NWVLW�[Q�WLM�]VI�
registrazione da una replica delle discussioni sulla produzione, le 
condizioni di lavoro e la classe operaia. 

NASTRO REGISTRATO
“Anche se mi sono trovato in un ambiente del genere 
solo per poco, penso che ‘operatore’ o ‘addetto’ siano 
più appropriati di ‘operaio’. In passato essere ‘operaio’ 
era un onore. Adesso non è un onore, è una vergogna. 
Questi operatori o addetti appartengono al popolino, 
fanno il lavoro peggiore”. 
“Non siamo operai. Ho lavorato 25 anni in un cantiere e 
PW�I^]\W�]VI�[ÅTbI�QVÅVQ\I�LQ�[WZ^MOTQIV\Q��1�[WZ^MOTQIV\Q�
sono lì per i soldi, per dirti cosa fare. Basta un giorno 
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o due d’assenza e ti buttano fuori, straccioni siamo, 
altroché”. 
¹9]M[\I�v�TI�VW[\ZI�ÅTQITM�M]ZWXMI��9]Q�[QIUW�QV�+QTM��
Y]Q�VMOTQ�;\I\Q�=VQ\Q��Ð�KW[z�KPM�WXMZI�TI�[\Z]\\]ZI��
4z�K¼MZI�TI�[MLM�XZQVKQXITM��UMV\ZM�TI�KWV\IJQTQ\o�[\I^I�I�
Hong Kong. Ho fatto la mia strada, nella fatturazione, 
e poi ho iniziato a fare la fatturazione degli acquisti 
all’estero”.
“Nelle ditte private ci sono un sacco di scioperi. Ma 
sono soprattutto simbolici. Lo sai perché l’Honda 
MZI� [W\\WXW[\I�I�KW[z� \IV\Q� KWV\ZWTTQ'� 1� []WQ�WXMZIQ�VWV�
percepivano il salario minimo, guadagnavano più del 
salario medio di quella regione, ma i loro scioperi hanno 
rappresentato una svolta nella coscienza operaia dei 
propri diritti. Lo puoi vedere da te, nel Delta del Fiume 
delle Perle fanno sciopero in continuazione”.  
(In inglese nel testo) “Ford was a good employer, he paid 
his employees well. It’s because they reduced their own 
costs with research on time and movement, and through 
mass production and assembly lines. He was dictatorial, 
but people have jobs and they pay well. So lots of  people 
are willing to stay with them”. 
¹Ð� [WTW�]V�X]V\W�LQ� [^WT\I��-[KQ�� O]ILIOVQ�LMQ� [WTLQ� M�
torni a casa tutto contento. Se non guadagni soldi puoi 
sempre tornare a casa, è un posto sicuro dove tornare. 
4o�N]WZQ��KWUM�PW�LM\\W��v�[WTW�]V�X]V\W�LQ�[^WT\I��Ð�]VI�
lotta e dipende tutto da te”.
“Conosco una donna che fa imballaggi per cosmetici. 
Lo fa da diciassette anni, ogni giorno fa migliaia di 
scatoline. Ma quando la gente compra quei cosmetici, 
butta via la scatola. Così il suo lavoro di una vita viene 
buttato via dopo pochi secondi”.
“Per dirla tutta, gli appaltatori di lavoro non sono 
IT\ZW� KPM� \ZIٻKIV\Q� LQ� M[[MZQ� ]UIVQ�� Ð� ]VI� ^QWTIbQWVM�
[Q[\MUI\QKI�LMQ�LQZQ\\Q� ]UIVQ��VW'�9]M[\M�XMZ[WVM�VWV�
hanno mezzi di produzione, né strumenti né altro. 
9]QVLQ� KWUM� O]ILIOVIVW'� .IVVW� [WTW� ]V� TI^WZW� LQ�
intermediazione e poi chiedono una commissione di 
gestione. Ma le persone non possono essere comprate 
e vendute”.
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(In inglese nel testo) “In the 1970s capital started to shift. 
Fisher Bendix, who made washing machines, moved 
from Liverpool to the Far East, like a lot of  other 
capitalists. At the time a lot of  people were trying to save 
their jobs. They were used to standing up for themselves 
IVL� \PMa�_MZM�_QTTQVO� \W�ÅOP\��*MKI][M� \PMQZ� RWJ[�PIL�
never been stable, and they had formed themselves into 
a true working class”.
¹1T� TI^WZW�v� TI^WZW�� OQ][\W'�,M^WVW�LIZ\Q�Y]MTTW� KPM� \Q�
devono, niente di meno. Se non lo fanno, allora non sei 
un lavoratore. Se non mi dai quello che merito allora mi 
stai sfruttando, e abbiamo un problema”.
“Se investi in un’azienda che produce qualcosa che 
vuoi venga esternalizzata, di certo non vuoi che investa 
QV� \]\\M� Y]M[\M� I\\Q^Q\o� Å[[M�� +W[z� [Q� ÅVQ[KM� QV� Y]M[\W�
modo. Vuoi che usino la fabbrica mondiale e che non lo 
facciano da soli. Quando questo tipo di globalizzazione 
porta a problemi politici, per gli investitori questi 
problemi diventano un fattore di rischio”.
¹Ð� KWTTMOI\W� IT� [Q[\MUI� VIbQWVITM�� KWU]VY]M�� T¼QV\MZW�
[Q[\MUI�LQ� ZM[QLMVbI�LMTTM� NIUQOTQM��)VKPM� [M� [IZo�]VI�
[WT]bQWVM�XZM[I�LITT¼IT\W��[WVW�KMZ\W�KPM�QT�XIM[M�XMV[MZo�
a un modo per risolvere questo problema, compreso 
Y]MTTW�LMQ�ÅOTQ�LMQ� TI^WZI\WZQ�KPM�LM^WVW� Q[KZQ^MZ[Q�IOTQ�
M[IUQ�LQ�IUUQ[[QWVM�VMTTM�TWZW�ZM[QLMVbM�]ٻKQITQº�
(In inglese nel testo) “Know a lot of  people who are proud 
to call themselves working class”.
“Ci sono un sacco di stupide teorie del complotto 
To� N]WZQ��<QXW� KPM� [M� [MQ� ]V� TI^WZI\WZM�UQOZIV\M� [IZIQ�
\ZI\\I\W�LQ^MZ[IUMV\M�QV�KQ\\oº�
“Nella Cina di oggi, come dovremmo intendere la 
nozione di ‘lavoro’ dopo il caos del periodo socialista, 
e dopo la conversione al capitalismo, e ora dopo la 
OTWJITQbbIbQWVM'�5IZ`�LQKM^I�KPM�QT�TI^WZW�NI�TM�XMZ[WVM��
questo era uno dei suoi principi fondamentali. Allora 
KWUM�LWJJQIUW�QV\MVLMZM�QT�TI^WZW�WOOQ'�+W[I�[QOVQÅKI�
XMZ�VWQ'º�

Le voci diventano un rumore indistinto.
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 ��Ð�Y]M[\I�TI�\]I�XW[\IbQWVM'

/TQ�WXMZIQ�MV\ZIVW�QV�KQ\\o��NZI�QT�X]JJTQKW�M�[]T�XITKW[KMVQKW��,IQ�
O]IV\Q�LI�TI^WZW�LQ�KW\WVM�KPM�QVLW[[IVW�\QZIVW�N]WZQ�T]VOPQ�ÅTQ�
formando una rete sul palcoscenico e sul pubblico.

OPERAIA
La catena di montaggio porta qui le parti da montare e 
poi le riporta via, porta qui il mondo e poi se lo riprende. 
,W^M�[WVW�TM�UIVQ�KPM�ZQUXQIbbIVW�TM�VW[\ZM'�,QKWVW°�

GLI OPERAI (nominando svariate nazioni) 
Etiopia, Kenya, Tanzania, Uganda, Bengala, Sri 
Lanka, India e Myanmar; Cambogia, le Filippine, Laos 
e Vietnam; Repubblica Dominicana, Messico, Perù e 
Nicaragua. 

OPERAIA
La catena di montaggio scorre sempre più veloce, il 
sangue nelle vene mi fa sempre più male, ma…

GLI OPERAI
Siamo a mani vuote, ci dolgono le gambe, abbiamo gli 
WKKPQ�[XITIVKI\Q��+PM�\QXW�LQ�NIJJZQKI�LW^ZMUUW�I^MZM'�
+PM�\QXW�LQ�UWVLW�LW^ZMUUW�I^MZM'

La catena a cui lavorano si spezza e loro cominciano a spiegare 
febbrilmente.

GLI OPERAI
Dobbiamo fare gli straordinari, dobbiamo fare i soldi. 
Dobbiamo fare gli straordinari, dobbiamo fare i soldi. 
Dobbiamo fare gli straordinari, dobbiamo fare i soldi. 
Dobbiamo fare i soldi per comprare i telefonini che 
montiamo. Dobbiamo fare i soldi per comprare i jeans 
che cuciamo. Dobbiamo fare i soldi per comprare i 
computer che assembliamo. Dobbiamo fare i soldi per 
comprare i giocattoli che fabbrichiamo. Dobbiamo fare 
i soldi per comprare le scarpe che facciamo. Dobbiamo 
fare i soldi per comprare i cosmetici che facciamo. 
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Dobbiamo fare i soldi, proprio come chiunque altro al 
mondo. Dobbiamo fare i soldi, proprio come chiunque 
altro al mondo.

)TT¼QUXZW^^Q[W� NZI�OTQ�WXMZIQ�[KWXXQI� QT�KWVÆQ\\W�� [Q�XZMVLWVW�I�
spintoni e stanno per venire alle mani.

GLI OPERAI (gridando) 
9]M[\I�v�TI�\]I�XW[\IbQWVM'�Ð�TI�UQI	�9]M[\I�v�TI�\]I'�Ð�
TI�UQI	�9]M[\I�v�TI�\]I'�Ð�TI�UQI	

Ma poi si calmano a poco a poco, si siedono schiena contro 
schiena e riprendono il lavoro alla catena.

9. La Fabbrica del Mondo o la Fine della Produzione 
IL�)T\I�1V\MV[Q\o�LQ�4I^WZW

REGISTA (da dietro le quinte) 
Un think tank americano sostiene che il ruolo della Cina 
LQ� NIJJZQKI�LMT�UWVLW� [IZo�XZM[W�LIQ����XIM[Q�IVKWZI�
sottosviluppati chiamati PC16. Saranno loro a diventare 
TI�V]W^I�.IJJZQKI�LMT�5WVLW'

Entra in scena la neoimprenditrice. 

NEOIMPRENDITRICE
Ma quale PC16! Il capitale vi racconta storie! Vogliono 
[WTW�NIZM�XI]ZI�ITTM�IbQMVLM�M�IOTQ�WXMZIQ"�>]WQ�LQ�XQ�'�
;ITIZQ�XQ��IT\Q'�+WVLQbQWVQ�LQ�TI^WZW�UQOTQWZQ��XZW\MbQWVM�
IUJQMV\ITM'� *M¼�� K¼v� ]V� [IKKW� LQ� OMV\M� KPM� I[XM\\I� LQ�
prendere il tuo lavoro! 

REGISTA
Parla loro del tuo viaggio a Pingchuan e di come ti ha 
QVÆ]MVbI\W�

NEOIMPRENDITRICE
;WVW�ZQUI[\I�[\]XMNI\\I��;Q�LMÅVQ[KWVW�WZOWOTQW[IUMV\M�
“nuovi operai”. Il villaggio sta cambiando. Lavorano 



78

sia nell’industria sia nell’agricoltura. Coltivano i loro 
cereali e le loro verdure. Ora che i cachi sono rossi e gli 
altri frutti maturi, l’ecoturismo sta attirando gente dalla 
KQ\\o��/TQ�IJQ\IV\Q�LMT�^QTTIOOQW�VWV�XW[[WVW�XMZUM\\MZ[Q�
LQ� ^Q^MZM� QV� KQ\\o�� VWV�XW[[WVW�XMZUM\\MZ[Q� TM� KI[M� W� Q�
prodotti che contribuiscono a costruire, ma qui possono 
costruire le loro case. Non ci sono bambini “lasciati 
indietro” in lacrime. I bambini vivono con i loro genitori 
M� [\]LQIVW�VMTTM� TWZW� [K]WTM��+¼v�XMZ[QVW�]V¼]VQ^MZ[Q\o�
dei lavoratori e un museo dei lavoratori. Ascolta, uno 
dei membri del Gruppo musicale operaio, Xu Duo, sta 
cantando la sua canzone. 

Si sente cantare. Xu Duo avanza.  

XU DUO
Nella Fabbrica del Mondo non sei altro che una rotellina 
E ti macinano piano piano, ti strappano di dosso la 
giovinezza
E ti vogliono buttare fuori 
Allora capisci, la tua rabbia non sa come sfogarsi.

La neoimprenditrice esce dal personaggio e torna a essere se 
stessa.

YU KAI (ride) 
Ciao a tutti, sono Yu Kai. La mia parte è stata 
originariamente interpretata da Wang Yi al Grass Stage.

Entra Wang Yi, esce Yu Kai.

WANG YI
Sono Wang Yi, per vivere faccio il disegnatore di 
dispositivi per la protezione ambientale. Basandomi 
sulla mia esperienza di lavoro ho scritto questo (tira 
fuori alcuni fogli), “La Fabbrica del Mondo o la Fine 
della Produzione Intensiva” (legge). Il 95% dei prodotti 
QVL][\ZQITQ� ÅVQ[KM� VMTTI� [XIbbI\]ZI�� [WTW� QT� �� \ZW^I�
un’applicazione pratica. Per migliorare le condizioni di 
lavoro e alleggerire il fardello degli operai, dobbiamo 



79

cambiare l’attuale modo di produzione fondato 
sul consumo. Dobbiamo promuovere forme di 
cooperazione sociale che non siano basate su impiego 
M� KWV[]UW�� ,WJJQIUW� XZWU]W^MZM� ]VQ\o� LQ� TI^WZW�
con meno di 100 dipendenti. Dobbiamo promuovere 
la produzione di prodotti completi invece che di 
componenti. Dobbiamo promuovere l’uso dei robot e 
LMTT¼IT\I�\MKVWTWOQI��,WJJQIUW�XZWU]W^MZM�TI�XZWXZQM\o�
condivisa e l’uso condiviso delle risorse produttive e 
forme democratiche di gestione. Dobbiamo promuovere 
l’intervento pubblico, il trasporto pubblico, le fabbriche, 
le scuole e la ricerca pubbliche. Dobbiamo promuovere 
TI�KWV[MZ^IbQWVM�LMTTM�ZQ[WZ[M��TI�ZM[XWV[IJQTQ\o�KWVLQ^Q[I�
e la vita comunitaria (si ferma e guarda il pubblico). Questi 
MZIVW�Q�UQMQ�XQIVQ�XMZ�QT�ÅVITM�LQ�Y]M[\I�XQvKM��

L’esperto controlla un gruppo di silhouette blu. Le fa ballare e 
lancia un’occhiata sprezzante a Wang Yi. Il pagliaccio ricompare 
e corre verso il pubblico.

PAGLIACCIO
)P� IP�� [M� NIZIQ� TM� KW[M� QV� Y]M[\W�UWLW�� KPQ� I^Zo� XQ��
]V� Q8PWVM['�7�^M[\Q\Q�LQ�UIZKPM�NIUW[M�LI� QVLW[[IZM'�
Potrai ancora giocare a mahjong e controllare le tue 
IbQWVQ��I[XM\\IVLW�TI�UWZ\M'�;M�LI\M�ZM\\I�I�T]Q�TM�^W[\ZM�
^Q\M�KIUJQMZIVVW��.I�XI]ZI��VW'�Ð�Y]M[\W�KPM�^WTM\M'�
6WV�I^M\M�XI]ZI'�Ð�Y]M[\W�KPM�^WTM\M'�

 
Il pagliaccio fa una risata folle e si ritira.
Si sente cantare Xu Duo. Tutto il cast corre sul palcoscenico con 
le silhouette blu e comincia a cantare. Gli operai della catena 
di montaggio si arrampicano sulle impalcature sul retro del 
XITKW[KMVQKW�\MVMVLW�QV�UIVW�TI�OZIV�Y]IV\Q\o�LQ�[QTPW]M\\M�JT]�
che hanno fatto e le lasciano cadere. 

XU DUO E LA FOLLA (cantano Ce ne andiamo) 
Nella Fabbrica del Mondo non sei altro che una rotellina 
E ti macinano piano piano, ti strappano di dosso la 
giovinezza
E ti vogliono buttare fuori 
Allora capisci, la tua rabbia non sa come sfogarsi
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<Q�XQIKM�M[[MZM�]VI�UIVKQI\I�LQ�XWT^MZM'
<Q�XQIKM�^IOIZM�VMT�^MV\W'�
<Q�XQIKM�I^MZKMTQ�ILLW[[W'�
<Q�XQIKKQWVW�Q�TWZW�JTI\MZIUMV\Q'�
<Q�XQIKM�T¼QOVWZIVbI�QVK]ZIJQTM'
<Q�XQIKM�[M�VWV�QUXWZ\I�I�VM[[]VW�[M�M[Q[\Q'�
<Q�XQIKM�V]\ZQZ\Q�LQ�QTT][QWVQ'
<Q�XQIKMZM�^Q^MZM�KWUM�QV�[WOVW'
Ce ne andiamo! Ce ne andiamo! 
Dovunque c’è oppressione c’è resistenza
Una scintilla può incendiare la prateria
4I�^MZQ\o�PI�[MUXZM�KIUJQI\W�QT�UWVLW�
Andare avanti a testa alta per quelli che vengono 
dietro… 
(Ce ne andiamo, parole e musica di Xu Duo)

Durante la canzone, Wang Yi raccoglie i guanti e i cartelli 
J]\\I\Q� XMZ� \MZZI� KWV� [\IUXI\W� ¹[KQWXMZWº� W� ¹]VQ\oº� M� TQ�
guarda, assente. Poi cammina verso il pubblico e cammina 
fra le poltrone, quindi si arrampica nel buio verso il retro 
e verso l’alto.

Finis
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Hong Kong d’Ottobre: bozze di teatro

DI ZHAO CHUAN*

26-6-2019 

A inizio giugno, terminate le rappresentazioni di Caojie 
(Sterpaglie)5, in mezzo a tanto trambusto sono andato in 
Australia come da programma, poi sono arrivato a Hong 
Kong6 per tenere alcune lezioni. QC, la curatrice della 
galleria Parasite, mi contatta in rete perché vuole parlarmi 
di una nuova mostra che sta preparando, le dico che sto in 
KQ\\o�M�KPM�XW[[QIUW�^MLMZKQ�LQ�XMZ[WVI��1T�UW^QUMV\W�LQ�
XZW\M[\I�LQ�0WVO�3WVO�MZI�OQo�QVQbQI\W�
+MVQIUW�QV[QMUM��XWQ�KIUUQVIVLW�KQ�QVÅTQIUW�QV�UMbbW�
a una folla radunata nel parco7 sul lungomare. Siamo 
QV� M[\I\M�� TI� JZMbbI�UIZQVI� [WٻI� []TT¼Q[WTI� M� QW�� KPM� Y]Q�
sono uno del nord8��VM�I^^MZ\W�[]JQ\W� T¼]UQLQ\o��+Q� [WVW�
tantissime persone radunate, si spostano in un attimo come 
uno sciame che ordinatamente va nella stessa direzione. 
Noi guardiamo, ma non seguiamo. E parliamo, soprattutto 

5 Caojie indica le “erbacce” o sterpaglie. Non c’è nel termine cinese 
alcuna connotazione negativa, è invece utile sottolineare come l’idea 
del germoglio e della pianta sia presente anche in Cao di Caotaiban. 
Caotaiban è il nome della compagnia di teatro sociale fondata da Zhao 
Chuan, in inglese Grass Stage. Caojie è una derivazione teatrale di 
Caotaiban, qui si vuole sottolineare come in Caojie siano centrali le vite 
e le pratiche dei giovani.
��6MT�\M[\W�QT�VWUM�LQ�0WVO�3WVO�v�¹KIU]ٺI\Wº�KWV�]VI�LQKQ\]ZI�WZUIQ�
QV�LQ[][W�LMTTI�KQ\\o"�/IVORQ]��KQWv�T¼Q[WTI�LQ�0WVO�3WVO��@QIVO�Gang, 
“porto profumato”, in cinese mandarino) e il distretto di Kowlong (Jiu 
Long in cinese mandarino).
7 Probabilmente il famoso Victoria Park sull’isola di Hong Kong. 
8 Zhao Chuan viene dalla Cina continentale, che è a “nord” di Hong 
Kong. Il riferimento è scherzoso, infatti Zhao Chuan è di Shanghai, vale 
a dire che è del sud della Cina continentale. Questo gioco linguistico 
M� OMWOZIÅKW� L¼]V� KWTXW� ZMTI\Q^QbbI� TM� QLMV\Q\o� M� TM� IXXIZ\MVMVbM� KPM�
costituiscono uno dei temi di questo testo.

* Zhao, Chuan, “Shiyue Gangjiu, Caogao Juchang”, Renjian Thought 
Review, 23, 2020, pp. 236-265.



82

ci scambiamo le impressioni sulle nuove caratteristiche che 
stanno emergendo in questo movimento; anche se in modo 
QVLQ[\QV\W��VM�I^^MZ\QIUW�TM�IUJQO]Q\o��+WUM�QT�UIZM�KPM�
ci sta di fronte, nella notte è aperto eppure provoca un 
KMZ\W�[MV[W�LQ�[WٺWKIUMV\W�
4M� ZQÆM[[QWVQ� LQ� 9+� [WVW� ZQ^WT\M� [WXZI\\]\\W� IOTQ� [XIbQ�
X]JJTQKQ�� Ð� ^MV]\I� I� [IXMZM� KPM� VMOTQ� IVVQ� ;M[[IV\I� M�
Settanta gli intellettuali di Hong Kong si riunivano in 
KQ\\o�M�QT�TWZW�ZQ\ZW^W�MZI�QT�+Iٺv�*ZI[QTM��;\I�XMV[IVLW�LQ�
rivedere quella storia, quegli spazi pubblici e le sue pratiche 
attraverso la creazione artistica, l’editoria e il teatro. Mo, 
un mio vecchio amico di Hong Kong, sta proprio cercando 
TM�XMZ[WVM�KPM�MZIVW�I\\Q^M�VMT�+Iٺv�*ZI[QTM��6MT�ÅTU�KPM�
OQZMZo�PI�JQ[WOVW�LQ�\M[\QUWVQIVbM�[]�Y]MT�T]WOW��0W�LM\\W�
che lo aiuterò nei contatti. 
Sentendo come vuole organizzare il suo spazio espositivo, 
UQ�KWV^QVKW�KPM�9+�IJJQI�OQo�TM�QLMM�UWT\W�KPQIZM��1T�O]IQW�
è che, a meno che non ci si trovi in un movimento sociale 
o in una rivoluzione, lo spazio pubblico emerge raramente 
nella nostra esperienza spaziale quotidiana, di solito 
proviene sempre da una logica degli “interni”. Spiegazioni 
e teorizzazioni che vengono dal mondo dell’arte e della 
letteratura, da studi accademici, eventi sociali o temi 
dibattuti che improvvisamente si impongono all’attenzione 
sono il materiale che gli “interni” accumulano e producono 
[]TTW� [XIbQW�X]JJTQKW��Ð�]VW� [XIbQW� KPM� [Q�XZWQM\\I�^MZ[W�
l’esterno ma parte sempre dagli “interni”, è quindi una 
sorta di esperienza e di pratica intellettuale estremamente 
elitaria per cui, anche se lo spazio pubblico c’è, basta che si 
chiuda la porta e lo spazio sparisce. La situazione a Hong 
Kong questa volta è diversa, gli spazi sono in rivolgimento, 
le singole parti si espandono a formare un tutto, le strade, i 
XIZKPQ��TM�XQIbbM��Q�KMV\ZQ�KWUUMZKQITQ��OTQ�QVOZM[[Q�LMOTQ�]ٻKQ�
[\I\ITQ�M�TM�]VQ^MZ[Q\o��[WVW�T]WOPQ�QV�K]Q�[Q�I^^MZ\M�TI�NWZbI�
del comune, questi spazi interni sono travolti dal comune. 
Ð�Y]I[Q�QVM^Q\IJQTM�QUJI\\MZ[Q�QV�LQ[K][[QWVQ�IKKM[M�M�[MV\QZM�
opinioni di ogni sorta. Quella sera di giugno sul lungomare 
discutevamo della possibile presenza del nostro gruppo 
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teatrale Caotaiban nella galleria Parasite, pensavamo di 
M[\MVLMZM� TI� XIZ\MKQXIbQWVM� KWV� ]V�_WZS[PWX� Å[[I\W� XMZ�
ottobre. In quel momento non avremmo mai immaginato 
come, ancora mesi dopo, gli spazi pubblici di Hong Kong 
continuassero a esplodere. 
All’inizio del 2019 a Shanghai, insieme al gruppo di mutuo 
appoggio di Dinghaiqiao abbiamo fatto un workshop 
teatrale e una discussione sul tema della gioventù, e 
abbiamo sviluppato una nuova versione dello spettacolo 
Caojie� �[\MZXIOTQM��� +IW\IQJIV� PI� QVQbQI\W� IL� IٺZWV\IZM� QT�
tema della gioventù nell’estate del 2017, poi nel 2018 si è 
trasformato in una creazione collettiva e in uno spettacolo 
chiamato Caojie. Quella volta, lo spunto per la creazione di 
Caojie era partito dalla lettura collettiva di testi relativi al 
Movimento del 4 Maggio9. Ma per arrivare a realizzare lo 
spettacolo siamo dovuti passare attraverso tutta una serie 
di subculture giovanili, dalla funebre alla pantofolaia, alla 
foxi��IT�X]VS�ÅVW�ITTI�JQLQUMV[QWVITM��1�VWUQ�M�TM�XZI\QKPM�
di queste subculture fanno quasi da contraltare al famoso 
appello di Chen Duxiu su 6]W^I�/QW^MV\�, “la gioventù è 
come la primavera, come l’alba...”10. Un anno dopo, 
arrivati alla prima dello spettacolo Caojie (giugno 2019), 
la scena si apriva così: tutti stanno per terra con una pezza 
QV� UIVW� I� [\ZWÅVIZM� KWV� NWZbI� QT� XI^QUMV\W�� )JJQIUW�
provato a mettere “a terra” la creazione artistica, abbiamo 
legato il lavoro, la classe, l’amore, il successo e il fallimento 
dei giovani all’esperienza personale, individuale, in modo 
che la forza del corpo, disseppellita, potesse esprimersi. 
Lo spettacolo ha provocato molte discussioni, fuori 
dal teatro e nei social media. Alcuni lo hanno ritenuto 
9 Il 4 maggio del 1919, prima a Pechino poi nel resto del paese, gli studenti 
protestano contro il trattato di Versailles. Questo movimento si inserisce 
nel Movimento di nuova cultura, con la caduta dell’ultima dinastia 
9QVO�^IZQM�KWZZMV\Q�M�^IZQ�UW^QUMV\Q� ZQÆM\\WVW�[]�KWUM�IٺZWV\IZM� TI�
UWLMZVQ\o� ZQÅ]\IVLW� TI� \ZILQbQWVM� KWVN]KQIVI� M� IJJZIKKQIVLW� ¹5Z��
democracy” e “Mr. science”.
���+PMV�,]`Q]�NWVLI�TI�ZQ^Q[\I�6]W^I�/QW^MV\��VMT��!����;IZo�TI�ZQ^Q[\I�
più importante del Movimento di nuova cultura. Con Li Dazhao, nel 
1921, Chen Duxiu fonda il Partito Comunista Cinese, di cui è segretario 
ÅVW�IT��!����^MZZo�XWQ�M[X]T[W�XMZ�\ZWbSQ[UW�VMT��!�!�
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grezzo ma diretto, capace di interrogare il presente della 
[WKQM\o�� IT\ZM� KZQ\QKPM� PIVVW� QV^MKM� [W\\WTQVMI\W� KWUM� TW�
spettacolo avesse tutti i difetti dei nostri giovani creativi 
piccolo borghesi. Nonostante le diverse interpretazioni e 
i commenti, nel contesto cinese attuale queste forme di 
comunicazione, dirette e relative a ciò che ci circonda, 
sono rarissime11. 
Arrivati al 2019, la “gioventù” e lo spettacolo Caojie 
sono diventati un percorso di creazione importante per 
Caotaiban. Abbiamo quindi deciso di partecipare alla 
nuova mostra di Parasite, proponendo un workshop 
teatrale insieme a partecipanti di Hong Kong che abbiamo 
invitato pubblicamente per dare vita a una nuova versione 
LQ� +IWRQM�� 9]M[\W� MZI� KQ�� KPM� I^M^IUW� Å[[I\W� KWV� +9�
all’inizio dell’estate. Ma la situazione a Hong Kong 
non è andata come avevamo previsto, ha superato ogni 
immaginazione. Non solo a ottobre la protesta non si è 
calmata, ma si è infuocata ulteriormente. Si è trattato di 
un movimento di protesta composto principalmente da 
giovani. Non più forza e futuro del mercato, i giovani si 
sono posti al centro dell’attenzione grazie al coinvolgimento 
politico e all’azione diretta. Tutto questo era in sintonia 
con il nostro progetto, il percorso che abbiamo intrapreso 
con Caojie ha infatti come tema la gioventù.
Il teatro è il luogo dove la vita si accende e dove si stimola 
TI�ZQÆM[[QWVM��5I�Y]IVLW�TI�^Q\I�[\M[[I�v�QV�]VI�KWVLQbQWVM�
esplosiva, ben più intensa di quella teatrale, allora il teatro 
KW[I� LM^M� NIZM'� 4I� ^WOTQI� LQ�UM\\MZM� ITTI� XZW^I� QT� \MI\ZW�
QV�Y]M[\I�KWVLQbQWVM�KW[z�[\ZIWZLQVIZQI�UQ�XZM[M�ÅV�LITTI�
prima sera a Hong Kong.
A nord, nella capitale Pechino, si sta svolgendo la cerimonia 
dell’anniversario della fondazione della Repubblica 
Popolare, il 1° ottobre. E noi invece ce ne andiamo verso 
sud, varchiamo la dogana e arriviamo nell’isola di Hong 
3WVO��;]TTI�[WXZIMTM^I\I�TI�[\ZILI�v�KPQ][I�I�UM\o�I�KI][I�
del movimento di protesta, sono rare le macchine. A tratti 

���/TQ�[XIbQ�LMTTI�[WKQM\o�KQ^QTM�M�LMTTI�K]T\]ZI�QVLQXMVLMV\M�[Q�[WVW�
ulteriormente ristretti dopo l’ascesa di Xi Jinping.
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guardando giù verso gli incroci e fra i vicoli, si vedono 
stazionare tanti blindati della polizia e dietro di loro una 
massa di celerini. Indistinto si propaga il clamore dei 
manifestanti. Fermiamo la macchina su via Chunyang, 
attorno è tutto normale, i banchi del mercato con la 
verdura, la frutta, la carne e il pesce sono aperti come 
sempre. Ma nelle piccole trattorie sulla strada le televisioni 
sono accese e mandano senza sosta notizie e immagini 
delle forti proteste. Non lontano, polizia e popolazione si 
[\IVVW�IٺZWV\IVLW�^QWTMV\MUMV\M�� TI�XI[[QWVM�� TI� ZIJJQI��
ÅVW�ITTI�\WZ\]ZI�M�ITTI�KZ]LMT\o��[WVW�\]\\M�UW\Q^I\M�LI�]VI�
visione opposta del futuro. Il programma prevedeva l’inizio 
del nostro workshop per la sera stessa. Per mail, MA scrive 
KPM� KQ� [IZo� ]V� OZIV� LQ[WZLQVM�� TI� [MZI� VWV� XW\Zo� ^MVQZM�
perché deve partecipare a cose ben più importanti. Altri 
partecipanti, a causa delle interruzioni dei mezzi pubblici 
W�XMZ�UW\Q^Q�LQ�[QK]ZMbbI�LQKWVW�KPM�KWV�WOVQ�XZWJIJQTQ\o�
non potranno venire.    
Anche se la galleria Parasite era al ventesimo piano, 
XMZKMXQ^IUW� KWU]VY]M� Y]MTT¼IZQI� LQ� KWVÆQ\\W� KPM� [ITQ^I�
LITTI�KQ\\o��1T�JI\\MTTW��KPM�ITTW�[O]IZLW�[W^ZI[\I�TI�[\IbQWVM�
LQ�XWTQbQI��[IZo�IT\W�L]M�W�\ZM�UM\ZQ��9]IVLW�[Q�NI�[MZI��QT�
mare aperto che si staglia all’orizzonte, oltre la stazione di 
XWTQbQI�� v� KW[z�JMTTW�LI� [MUJZIZM� QZZMITM��>MZZo�Y]ITK]VW�
I�XIZ\MKQXIZM�IT�_WZS[PWX'�4W� [\Iٺ�LMTTI�OITTMZQI� KQ�LQKM�
che la situazione a Hong Kong è decisamente fuori 
dall’ordinario. Mentre parliamo ecco che arriva Lan. Non 
si era registrata, mi sembrava un volto familiare ma non 
T¼PW�ZQKWVW[KQ]\I�[]JQ\W��I^M^I�OQo�XIZ\MKQXI\W�I�]V�VW[\ZW�
precedente workshop anni addietro. Il suo arrivo ci ha 
LI\W�]V�ÅTW�LQ�KWVNWZ\W�
Chiedo a QC di presentare la mostra che la galleria ha 
allestito sullo spazio pubblico. Seguire il percorso espositivo 
è il modo adatto per guidarci nel tema dello spazio 
pubblico e della gioventù. Ma ben presto, anche grazie 
alla giornata piena di tensione, tutti sentono l’esigenza 
di parlare e discutere. Noi cinesi del continente siamo 
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QV\MZM[[I\Q� IL� I^MZM� ÅVITUMV\M�VW\QbQM� M� IVITQ[Q� LQ� XZQUI�
mano dai giovani di Hong Kong.
4IV�XIZTI� [MVbI� QVÅVOQUMV\Q�LMTTM� KI][M� KPM� [\IVVW�ITTI�
base del movimento e dei problemi che coinvolgono i 
giovani. Dice che forse questo movimento testimonia per 
quei giovani la loro stessa esistenza, l’esserci. Ma questo 
movimento ci interroga anche su altri aspetti, le persone 
che non partecipano direttamente al movimento vengono 
M[KT][M� QV�UITW�UWLW�� 4IV� XZW^QMVM� LITTI� [WKQM\o� KQ^QTM��
ha studiato recitazione ma non è riuscita a inserirsi e 
cincischiare col mondo del teatro, si interessa invece alle 
questioni attinenti ai subalterni, lavora e vive ai margini del 
mondo della cultura. Per questo ha pensato di partecipare 
al workshop, nella speranza di riuscire a mantenere un 
KMZ\W�LQ[\IKKW�LITTI�ZMIT\o�KPM�TI�KQZKWVLI�M�LQ�XW\MZ�MV\ZIZM�
VMTTW�[XMKQÅKW�LQ�ITK]VM�Y]M[\QWVQ�KPM�[\IVVW�MUMZOMVLW�QV�
questi mesi. Dice anche che alcuni suoi amici ultimamente 
hanno cancellato le rappresentazioni teatrali, per questo 
L]JQ\I��KPM�WT\ZM�I�ZQÆM\\MZM�[]TT¼QUUMLQI\I�ZMIT\o�KPM�[\I�
M[XTWLMVLW�I\\WZVW�I�VWQ��KQ�[QI�TI�XW[[QJQTQ\o�LQ�NIZM�IT\ZW��LQ�
rappresentare altro. Le dico che se riusciamo a fare questo 
scambio, è una nostra creazione, non importa se non ne 
][KQZo� N]WZQ� ]V¼WXMZI� VMT� [MV[W� KWU]VM� LMT� \MZUQVM�� 1T�
nostro obbiettivo non è né il perfezionamento tecnico né la 
ZQXZWL]bQWVM�LMT�\MI\ZW�]ٻKQITM��^WOTQIUW�KMZKIZM�]V�IT\ZW�
modo di comunicare.   
La nostra pratica di workshop teatrale è intimamente 
legata al contesto sociale in cui viene a trovarsi, in tal senso 
deve prendere forma nel suo farsi. Questa volta teniamo il 
_WZS[PWX�QV�]VW�[XIbQW�IZ\Q[\QKW�XW[\W�VMT�K]WZM�LMTTI�KQ\\o��
TW�IJJQIUW�Å[[I\W�IVKWZI�XZQUI�LQ�XIZTIZM�LMQ�KWV\MV]\Q��
abbiamo poi corso dei rischi per arrivarci, si può dire 
che noi che veniamo dalla Cina continentale siamo una 
specie di rifugiati che usa il paravento dell’arte. Nel nostro 
gruppo qualcuno, non troppo convintamente, sostiene 
che, visto che ci siamo, dovremmo andare in giro a vedere 
come la situazione evolve e prorompe. Ma io penso che 
il movimento sia temporaneo, che rappresenti una fase 
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LQ�]V�XZWKM[[W�XQ�� T]VOW�� TI�LWUIVLI�v"�Y]IVLW�KQ� [IZo�
QT�ZQÆ][[W��KWUM�KWV\QV]MZIVVW�TM�XMZ[WVM�IL�IٺZWV\IZM�Q�
XZWJTMUQ�KPM�QT�UW^QUMV\W�PI�NI\\W�MUMZOMZM'�4¼WJQM\\Q^W�
del workshop non è nel venire qui e prendere una posizione, 
v� QV^MKM� Y]MTTW� LQ� XZW^IZM� IL� IٺZWV\IZM� TM� LWUIVLM�
[\ZQVOMV\Q�KPM�TI�ZMIT\o�XWVM�M�QVQbQIZM�I�ZQ[XWVLMZ^Q��6WQ�
che veniamo dalla Cina continentale, e che siamo arrivati 
proprio nel momento di maggiore tensione del movimento 
contro l’estradizione, possiamo utilizzare i temi, le forme 
alternative di scambio e le visioni di futuro che sono 
emerse come dei semi sparsi utili per arare nuovi territori. 
4I^WZIZM�QV�]VI�[Q\]IbQWVM�QV�K]Q�QT�\MI\ZW�M�TI�ZMIT\o�[Q�[WVW�
scambiati di posto produce quell’energia così rara che il 
teatro borghese non riesce nemmeno a immaginare. Essa 
viene dai margini del teatro, qui è vero che la forma del 
\MI\ZW�[Q�XMZLM��VI[KM�XMZ��TI�XW[[QJQTQ\o�LQ�]V�V]W^W�^ITWZM�
generato dalla pratica del e nel reale. Questo teatro non è 
commerciale né appartiene all’estetica, è pratica e progetto 
di futuro.
Terminato il primo incontro, sulla strada del ritorno 
alla stazione della metropolitana è pieno di polizia, la 
situazione sembra tesa. Un passante porta a spasso il cane 
che improvvisamente si mette ad abbaiare a uno di quei 
poliziotti tutti bardati come fossero in guerra, e veloce il 
padrone si tira via il cane. Alcuni del nostro gruppo, i più 
giovani, non hanno intenzione di andarsene in albergo 
a dormire, vogliono proseguire a esplorare i luoghi caldi 
LMTTI�KQ\\o��
8ZQUI�LQ�XIZ\QZM�XMZ�0WVO�3WVO��I�UM\o�[M\\MUJZM�I^M^W�
chiesto ai partecipanti delle due sponde di condividere 
tramite mail: 1) il testo di una canzone che collegano al 
tema della gioventù; 2) una foto o un video sullo stesso 
tema; 3) un testo da poter leggere e commentare tutti 
insieme.
Ricevo subito alcune risposte dai partecipanti di Hong 
Kong. “Hello, sono MA, voglio condividere questo: 
secondo me, i giovani non sono solo quelli che corrono sotto 
QT�[WTM�I�XQKKW�[XZQbbIVLW�[]LWZM��VWV�[WVW�KWVÅVIJQTQ�[WTW�
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in questa rappresentazione dominante. Certo, io faccio 
XIZ\M�LQ�Y]M[\I�KTI[[M�L¼M\o�M�Y]QVLQ�UQ�^QMVM�LQٻKQTM�LQZM�
con chiarezza chi siamo, quando mi viene chiesto mi gira 
la testa. A me pare che, dal momento che sono giovane, 
allora tutto ciò che faccio è considerato come irrilevante 
XMZKPu� ZQKILM� VMTTI� LMÅVQbQWVM� LQ� OQW^IVM�� ;XM[[W� UQ�
sento proprio impotente, se anche un trentenne (che poi 
a trent’anni penso si sia ancora giovani) ti viene a dire 
che devi far tesoro della giovinezza e dei suoi bei giorni. 
Quand’è così, la disillusione nasce spontanea”.
MA ha allegato un link musicale, una melodia orecchiabile. 
E aggiunge “non so cosa dica il testo della canzone, ma mi 
piace, proprio come la condizione giovanile”. 
8WQ�v�IZZQ^I\I� TI�UIQT�LQ�A]"�¹1V�ZMIT\o�VWV�[IXM^W�KWUM�
rispondere all’inizio, mi sembrava che qualsiasi risposta 
fosse approssimativa. Però dopo aver letto la risposta 
di MA, so cosa posso condividere. Io ho sempre voluto 
liberarmi dalla gioventù o dalla condizione giovanile per 
entrare velocemente nel mondo degli adulti o addirittura 
LMOTQ� IVbQIVQ�� 8MZKPu'� 8MZKPu� KW[z� XW[[W� TQJMZIZUQ� LI�
quell’innocenza stupida, da quella dabbenaggine, da 
Y]MTT¼QTT][QWVM�^MZ[W�QT�N]\]ZW�M�ÅVIVKPM�LITTM�KW[\ZQbQWVQ�LQ�
appartenenza di genere. Ultimamente ho visto un’intervista 
a una commediografa, quando le hanno chiesto cosa prova 
quando scrive, ha risposto ‘paura, paura, speranza’. Vorrei 
far mia questa sua risposta, ma certo forse non è limitata ai 
soli giovani ah ah ah...”
RS, della Cina continentale, manda due canzoni, molto 
famose, di Luo Dayou, L’orfano dell’Asia e Il protagonista 
del futuro, aggiunge anche due articoli, “L’ideologia del 
lavoro e il futuro del post-lavoro” di Wang Xingkun e 
¹+WUM� [Q� TI^WZI� JMVM'� 8W^MZ\o� M� XW^MZ\o� [XQZQ\]ITM� LMQ�
giovani” di Ai Ke.
Yulia, una ragazza ucraina che svolge un dottorato di 
ricerca a Hong Kong, scrive “Essere grandi è molto più 
cool che essere giovani, perché è così che le persone 
pensano di liberarsi dalla confusione e dall’ignoranza... 
Questo mi fa pensare, soprattutto riguardo all’innocenza 
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stupida e alla confusione, alla canzone Keep Your Dreams 
LMT�OZ]XXW�;]QKQLM��1V�ZMIT\o�\]\\M�TM�KIVbWVQ�LQ�Y]MT�OZ]XXW�
riguardavano i giovani. Cantavano per lo più di sogni 
XWM\QKQ�M�VWV�LMÅVQ\Q��,IT�UQW�X]V\W�LQ�̂ Q[\I��Q�OQW^IVQ�[WVW�
sognatori tormentati. Proprio come nella canzone, ‘non si 
^MLM�TI�ÅVM�LMTTI�[\ZILI�LW^M�ZMITQbbW�QT�UQW�[WOVW��-�XWQ��
ho sempre un modo diverso di pensare alle cose. Ho perso 
UM�[\M[[W��VWV�[W�KW[I�^WOTQW¼��/QW^MV\��[QOVQÅKI�TQJMZ\o"�
di essere intraprendenti, di pensiero, di indipendenza, di 
QV[WٺMZMVbI�^MZ[W�T¼I]\WZQ\o��M\K��5Q�XIZM�KPM�Y]M[\Q�[QIVW�
alcuni dei motivi del disordine e della confusione attuali, 
XMZKPu� Y]IVLW� Y]M[\M� NWZUM� LQ� TQJMZ\o� M[XTWLWVW� [WVW�
LQٻKQTQ�LI�KWV\ZWTTIZM��Ð�KMZ\W�LMOVW�LQ�VW\I�QT�KMZKIZM�LQ�
risolvere tutti i problemi, ma siamo consapevoli che non 
si potranno risolvere e ciò ci intimorisce. Perché chi ha 
superato i trent’anni sembra proprio si trovi a fare i conti 
con questi stessi problemi, ma l’unica cosa che ha imparato 
v�ZQ[WT^MZTQ�QV�UWLW�ÆM[[QJQTM��+Q�^MLZMUW�XZM[\W��[XMZW�KPM�
potremo discutere questi e altri temi insieme!”
RS dopo nemmeno due giorni interviene di nuovo nella 
UIQT� LQ� OZ]XXW�� LQKM� KPM� PI� IXXMVI� [KWXMZ\W� KPM� Q� ÅTM�
musicali del gruppo di Hong Kong My Little Airport 
non sono più disponibili negli store on line della Cina 
continentale. Dice che siccome i testi di questo gruppo 
parlano della vita, dell’amore e del lavoro dei giovani, 
sono molto ben accolti dai giovani cinesi. Lo stesso giorno, 
aggiunge, una mostra organizzata da giovani femministe 
è stata cancellata. Prevedibile, e inaspettato allo stesso 
tempo. In ansia RS dice “e se un giorno il cantante che mi 
XQIKM�VWV�v�XQ��LQ[XWVQJQTM�QV�ZM\M'�M�[M�Q�TQJZQ��Q�ÅTU�VWV�
[Q� \ZW^IVW�XQ�' ����Y]IV\W�XQ��I^IVbI� TI� \MKVWTWOQI� \IV\W�
più è semplice che si scompaia senza lasciare traccia! Mi fa 
proprio paura. Mi fa pensare a quando usavamo i DVD, le 
I]LQWKI[[M\\M��Q�+,�W�IVKPM�Q�ÅTM�5X���XMZKPu�ITUMVW�Y]MQ�
supporti non possono far scomparire da un giorno all’altro 
cose o persone”.
“Sono WM, un membro di Caotaiban. Voglio condividere 
due canzoni che in passato mi piaceva sentire, Discarica 
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di He Yong e Animale di rango di Dou Wei. Negli anni 
Novanta e primi Duemila mi piaceva particolarmente 
la raccolta Sogno nero di Dou Wei. Come i giovani di 
quell’epoca, quelle canzoni erano piene di dubbi e di 
domande e sono state scritte nella forma del ‘sogno’”.
EI, di Hong Kong, scrive “Penso che essere giovani sia una 
KWVLQbQWVM�M�]V�XZWKM[[W��Ð�̂ MZW�KPM�M[[MZM�OQW^IVQ�[QOVQÅKI�
essere disorientati, ingenui, confusi e sempre in cerca di 
una soluzione, ma è anche un momento di scoperta del 
sé, è un processo che dura una vita. Ed è quindi ancor 
più importante ricordare queste sensazioni ed esperienze 
vissute in gioventù, aprirsi a loro e mantenerle sempre 
presenti. Perché si tratta di uno specchio del sé. Ho scelto 
due canzoni collegate ai giovani. Serbare il ricordo di Wang 
.MQ��KPM�NWZ[M�[MUJZI�]VI�KIVbWVM�L¼IUWZM��UI�QV�ZMIT\o�
QT�[]W�[QOVQÅKI\W�LQXMVLM�LITTW�[\I\W�QV�K]Q�\Q�\ZW^Q�Y]IVLW�
l’ascolti. Io mantengo sempre una certa distanza dalle cose, 
seguo la mia strada, faccio le cose che mi piacciono ma 
senza urtare nessuno. Non sto troppo vicino alle persone, 
colmo questo spazio con l’immaginazione. Serbare il 
ricordo allora è una cosa bella, se lo pensi in relazione ai 
familiari, agli amici, agli amanti. La seconda canzone è di 
At 17, Così poveri che abbiamo solo l’amore. Noi giovani 
non sopportiamo alcun fardello, non abbiamo nulla da 
perdere. Siamo così poveri che ci resta solo l’amore”.
Grazie alle mail ricevute, in quei giorni ero pieno di 
aspettative. V, di Hong Kong, scrive che pensare alla 
gioventù le fa ricordare due canzoni che le piacciono 
e poi che “la condizione giovanile è tragica, depressiva, 
calorosa, rabbiosa, pazza, persa e disorientata, di 
speranza e disperante... ogni tipo di contraddizione si 
UM[KWTI�M�KWVNWVLM��7[KQTTI�\ZI�QVNIVbQI�M�UI\]ZQ\o��QV�]V�
processo continuo di formazione del sé, si trova a colpire 
QV\QUIUMV\M� QT� UWVLW� M[\MZVW�� 8MV[W� KPM� QV� ZMIT\o� TM�
XMZ[WVM�QV�WOVQ�M\o�M[XMZQ[KIVW�UWUMV\Q�LQ�UM\IUWZNW[Q�M�
crescita, però rispetto ai giovani, che non hanno pressioni 
familiari e sociali, il rischio e il prezzo da pagare sono più 
alti”. V poi mette in allegato un saggio che lesse quando 
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MV\Z��ITT¼]VQ^MZ[Q\o�M�KPM�\ZI\\I�LMTT¼IV[QI�LMOTQ�[\]LMV\Q�VMT�
contesto dell’istruzione neoliberale, dice che questo saggio 
WٺZM�]VI�J]WVI�ZQÆM[[QWVM�[]�]V�I[XM\\W�LMTTI�KWVLQbQWVM�
giovanile. 
Nelle mail scritte da Hong Kong viene continuamente 
fuori il termine “caos” (hundun), ed è interessante notare 
come nei workshop che noi avevamo fatto prima nella 
Cina continentale in relazione al tema dei giovani questo 
\MZUQVM�VWV�MZI�UIQ� IXXIZ[W��5I�VWQ� KPQ'�.WZ[M�Y]M[\I�
LQٺMZMVbI� LMZQ^I� LIT� LQ^MZ[W�UWLMTTW� LQ� Q[\Z]bQWVM� M� LIT�
LQٺMZMV\M�KWZ[W�[\WZQKW�KPM�0WVO�3WVO�M�TI�+QVI�PIVVW�
I\\ZI^MZ[I\W�� 1V� ]VI� [WKQM\o� M[\ZMUIUMV\M� QVLQ^QL]ITQ[\I�
e sottoposta alla libera competizione, progredire e 
retrocedere è una cosa necessaria per chi non ha ancora 
accumulato abbastanza esperienza. Ma per chi, come 
QV�+QVI��v�[\I\W�IJQ\]I\W�IL�I[[]UMZM�]V�[QOVQÅKI\W�M�]V�
WZLQVM� KPM� QVNWZUIVW� TI� [WKQM\o� LITT¼IT\W� ^MZ[W� QT� JI[[W��
ecco che il “caos” giovanile appare come una cosa insana 
e sbagliata, da tenere a bada.
=VW�KPM�v�KZM[KQ]\W�KWV�TM�I\\Q^Q\o�LQ�+IW\IQJIV�v�25��6MOTQ�
]T\QUQ�IVVQ�[Q�v�LMLQKI\W�IL�I\\Q^Q\o�QV[QMUM�IQ�OZ]XXQ�LMQ�
[]JIT\MZVQ�VMT�/]IVOLWVO�M�TI�[]I�ZQ[XW[\I�WٺZM�]VW�[O]IZLW�
diverso, senza “caos” ha invece un sapore da “repubblica” 
(popolare cinese). Oltre a tre canzoni che provengono da 
tre gruppi collegati al mondo operaio cinese, ci scrive una 
mail che sembra un manifesto: “Gioventù, forse è una 
parola che guarda in avanti, come fu per i giovani colti 
del movimento del Quattro Maggio. Gioventù sembra che 
[QOVQÅKPQ�IVKPM�KIUJQIUMV\W��I^IVbIUMV\W��M�Y]IVLW�TI�
[Q� QVLQKI�TI�[Q�I[[WKQI�IT� N]\]ZW��I�]VI�Y]ITKPM�XW[[QJQTQ\o��
Ma sottolineo che l’avanzamento è irrefutabile, gioventù 
non è dunque una cosa così vaga come sembra. Gioventù 
è un termine che fa riferimento a un gruppo di persone di 
]VI�KMZ\I�M\o��>Q[\W�KPM�v�]V�OZ]XXW��XWZ\I�KWV�[u�\]\\I�TI�
KWUXTM[[Q\o�LMQ�OZ]XXQ�[WKQITQ�� TI�OQW^MV\��v�IT�KWV\MUXW�
sbilanciata, cattiva, retta, sbagliata, parziale, integra, 
debole, forte, impavida, codarda, è tutte queste cose e altre 
insieme. Così gioventù è anche aggettivo, nome, pronome, 
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soggetto, avverbio, interiezione, verbo, ausiliare, etc. etc., è 
tempo passato, è tempo futuro”.
Lan manda una mail abbastanza in ritardo: “Sulla 
condizione giovanile, ho trovato diversi cortometraggi 
che esprimono la mia concezione della gioventù, qui ne 
cito due: 1) Everybody Woo di Wu Qingfeng con il suo 
‘quando sei su sei woo, anche quando sei annoiato e 
apatico sei woo, a volte hey’, ecco la condizione giovanile a 
me sembra vicina a questo tipo di linguaggio inarticolato, 
[QOVQÅKI\Q� [MVbI� XIZWTM� KWUM� _WW�� PMa�� aMIP� VWV� [WVW�
necessariamente senza senso, ma veicolano qualcosa che 
non ha un nome; 2) Babel-Chieko Nightclub Scene: nella 
confusione di suoni si cerca la propria voce ma si è senza 
parole. Riguardo ai testi, ho pensato a Tu sei proprio inutile 
io sono davvero bello di Xia Ning: ‘solo le maledizioni 
sciolgono le maledizioni/ solo i segreti si scambiano con i 
segreti/ solo un enigma arriva a un altro enigma/ però non 
ho considerato la salute/ e ho aspettato che si deteriorasse/ 
e che l’amore rendesse la vita armoniosa/ a parte chiedere 
LQ�I^MZM�]V�ÅOTQW�QV[QMUM��VWV�PW�IT\ZM�JZ]\\M�ZQKPQM[\M�LI�
fare/ tu sei così inutile e io sono così bello’”. 
Poi è arrivata la mail di Dy, che condivide la canzone 
giapponese Daiteiden no Yoru ni (la notte del grande 
blackout). Dice che lei non comprende la lingua, ma ogni 
volta che sente questa canzone prova una certa emozione: 
¹[Q�\ZI\\I�LQ�]VI�\ZQ[\MbbI�NZMLLI�KPM�XMZ��XWZ\I�]V�ÅTW�LQ�
KITWZM�� QV�Y]M[\I�M\o�^]W\I�M�LQ[WZQMV\I\I��Y]M[\I� [MUJZI�
essere la migliore compagnia”. In rete ha trovato la 
traduzione in cinese, di cui riporta alcuni versi: “...la notte 
del grande blackout/ ho fermato la penna che scriveva la 
TM\\MZI��PW�IXMZ\W�TI�ÅVM[\ZI�M�KPQ][W�OTQ�WKKPQ��QT�Z]UWZM�
LMTTI�[\ZILI�MV\ZI�Æ]\\]IVLW�VMTTM�WZMKKPQM��]VI�VW\\M�LI�
non credere/ accendi la torcia/ il vento freddo di questa 
notte/ si percepisce solo ora”. 
+WV�Y]M[\M�ZQÆM[[QWVQ�KWVLQ^Q[M�XMZ�UIQT��M�KWV�¹QT�Z]UWZM�
LMTTI� [\ZILI� CKPME� MV\ZI� Æ]\\]IVLW� VMTTM� WZMKKPQMº��
abbiamo la base per il workshop di inizio ottobre. La 
situazione straordinaria che si è creata a Hong Kong 
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insieme ad altri elementi ha creato un momento speciale 
per “stare insieme”.
In una piccola sala riunioni della galleria Parasite, la sera 
del 2 ottobre abbiamo iniziato il workshop, piano piano 
[WVW� IZZQ^I\Q� \]\\Q�� 1V� ZMIT\o� TI� UI\\QVI� 4IV� PI� XWZ\I\W�
alcuni partecipanti venuti dalla Cina in uno spazio 
indipendente universitario che fa da centro del movimento, 
lì hanno parlato con i giovani che hanno incontrato. Ma 
la situazione all’esterno si è fatta tesa, un ragazzo è stato 
brutalmente ferito da un poliziotto durante il corteo. Per 
questo il ritorno alla galleria è stato complicato.
Abbiamo prima discusso su quale lingua utilizzare durante 
QT�_WZS[PWX��ITTI�ÅVM�IJJQIUW�LMKQ[W�LQ�]\QTQbbIZM�T¼QVOTM[M��
QT� KIV\WVM[M�M� QT� KQVM[M�UIVLIZQVW� QV�JI[M�ITTM�VMKM[[Q\o��
unendo le forze nel tradurci a vicenda. Ognuno si è 
presentato; tra i partecipanti c’era di tutto, dottorandi di 
diritto, free lance con un bagaglio artistico ma anche free 
lance senza arte né parte, alcuni che lavorano nel teatro, 
altri che sono precari presso qualche cucina di ristorante, 
alcuni sono accademici, altri a causa del movimento 
hanno da poco perso il lavoro. Molti partecipanti di Hong 
Kong sono interessati al rapporto tra corpo e spazio. Ho 
illustrato la concezione del workshop, che si sviluppa sulla 
scia del percorso biennale di Caojie e che, insieme ai 
giovani di Hong Kong che partecipano al progetto, vuole 
indagare e trovare una comune rappresentazione della 
gioventù. Riguardo al presente, ho usato una frase che 
Lu Xun ha scritto nella prefazione a Erbe selvatiche nel 
1927, “tra luce e tenebre, vita e morte, passato e futuro, 
dedico questa testimonianza di erbe selvatiche agli amici 
e ai nemici, agli uomini e alle bestie, a chi amo e a chi 
VWV� IUWº�� ;M� QT� _WZS[PWX� M� TW� [XM\\IKWTW� KPM� VM� ^MZZo�
fuori saranno considerati come una testimonianza di 
questo rapporto con Hong Kong, che tipo di contenuti 
[\WZQKQ� XW\ZIVVW� TMOOMZ^Q� TM�XMZ[WVM� KPM�XIZ\MKQXMZIVVW'�
Ð�Y]M[\W�Y]MT�KPM�LM^W�LQZM�� TI�ZIXXZM[MV\IbQWVM�[MZ^M�I�
rendere più chiari gli eventi, essa può prendere forma solo 
perché dietro c’è un movimento reale di indagine. Dopo 
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aver discusso del metodo creativo di Caotaiban nella sala 
riunioni, siamo passati nella sala espositiva. A causa della 
mostra, lo spazio è stato allestito in modo particolare, ci 
sono dislivelli, gradini, muri divisori, pannelli e altro a 
rappresentare e ricostruire la morfologia dello spazio 
pubblico. In questo modo vengono mostrate e realizzate 
le diverse forme di interazione che possono avvenire nello 
spazio. QC ci ha detto che il workshop si può svolgere qui, 
negli orari di chiusura al pubblico si possono spegnere 
monitor e altoparlanti, e spostare le opere mobili per avere 
maggiore spazio a disposizione.
Durante il riscaldamento, WM coinvolge tutti a correre 
in quello spazio. Con il climatizzatore acceso, in una 
sala bianca dai contorni regolari, più di dieci persone si 
mettono a correre, danzare, saltare in mezzo a opere d’arte 
M�QV�]V�I\\QUW�TW�[XIbQW�[Q�ZQMUXQM�LQ�^Q\ITQ\o��+WV�Y]M[\W�
UW^QUMV\W� KW[z� QV\MV[W�� [Q� ^MZQÅKI� ]V� KIUJQIUMV\W� I�
TQ^MTTW�XMZKM\\Q^W"�QT�[MV[W�LQ�[\IJQTQ\o�[KWUXIZM��[Q�I^^MZ\M�
una sensazione di pericolo incombente. Lentamente si 
teatralizza il rapporto fra spazio e corpo. Giovani che 
KWZZWVW�� ITK]VQ� KWUM� [M� VQMV\M� NW[[M�� ITK]VQ� KWT� ÅI\WVM��
)� LQٺMZMVbI� LMOTQ� I\\WZQ� LMT� \MI\ZW� XZWNM[[QWVITM�� Y]M[\Q�
QVLQ^QL]Q�� QV� Y]IV\W� UMUJZQ� ¹VI\]ZITQº� LMTTI� [WKQM\o��
creano un linguaggio simbolico attraverso il corpo, le loro 
reazioni posturali ed espressive mostrano direttamente 
tutte le pieghe della vita.
Nel workshop, un esercizio che ho fatto fare a tutti è stato 
quello di osservare minuziosamente il processo completo 
della caduta di un oggetto, che sia una bottiglia di plastica o 
una busta che cade a terra; quindi ho chiesto di riprodurre, 
mimare e ripetere questo processo col proprio corpo; dopo 
che il loro corpo è caduto a terra come fosse un oggetto, 
ho chiesto di ricordare tutti i movimenti compiuti e quindi 
che il corpo ritornasse a ritroso nella posizione eretta 
WZQOQVIZQI�� ,QٺMZMV\Q� WOOM\\Q�� KW[z� KWUM� Q� LQ^MZ[Q� KWZXQ�
QVLQ^QL]ITQ��UW[\ZIVW�]VI�XZWXZQI�[XMKQÅKI�KWV[Q[\MVbI�M�
una propria risposta all’ambiente durante la traiettoria che 
seguono. Dopo avere provato con diversi oggetti e dopo 
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averne imitato la caduta diverse volte, ho chiesto a ognuno 
di trovare il processo di caduta e ritorno che ritengono 
più vicino alla condizione giovanile, e quindi provare a 
rappresentarlo.
)ZZQ^I\Q�ITT¼]T\QUI�NI[M��[QIUW�ÅVQ\Q�[]�]VI�XMLIVI�ITTM[\Q\I�
in alto nella sala, una pedana che al centro è concava. 
Stretti stretti ci siamo entrati tutti dentro, come se fosse 
una piccola vasca, una situazione che mi ha fatto pensare 
all’arca di Noè. Abbiamo mischiato diversi linguaggi per 
comunicare e siamo passati a parlare dal movimento nelle 
[\ZILM�LQ�Y]MT�XMZQWLW�ÅVW�I�KW[I�[QOVQÅKPQ�M[[MZM�OQW^IVQ�
oggi. MA ha detto che per tre mesi non ha fatto altro che 
partecipare ai cortei e alle iniziative, ma le sue energie 
Å[QKPM� M�UMV\ITQ� [Q� [WVW�M[I]ZQ\M� M�VWV�v�XW\]\I� \WZVIZM�
al lavoro. Si tratta, lei dice, di un mondo completamente 
LQ^MZ[W�� v� LQٻKQTM� ][KQZVM� Y]IVLW� [Q� ^]WTM�� +ITUM� M�
posate, le sue parole nascondevano però l’emozione, la 
fede e la pressione, tanto da non lasciare il respiro a chi 
I[KWT\I��0I�ZQÆM\\]\W�[M�XIZ\MKQXIZM�IT�_WZS[PWX��T¼PI�XZM[I�
come un’occasione per fermare per un po’ l’attivismo 
nel movimento. Dy prova a parlare in cinese, ma dopo 
qualche parola passa al cantonese, altrimenti, dice, non 
[IXZMJJM� KWUM� KWV\QV]IZM�� 8IZTI� LMTTI� LQٺMZMVbI� NZI�
lei che a Hong Kong è nata e cresciuta insieme alla sua 
famiglia e i suoi antenati che sono immigrati dalla Cina 
continentale; da questa situazione, abbastanza comune, 
arriva a parlare dell’attuale generazione di giovani. Ma V 
non è d’accordo, lei si tiene distante da questo movimento 
perché pensa sia reazionario, dal momento che nutre una 
ÅL]KQI�KQMKI�M�QUUW\Q^I\I�VMTT¼WKKQLMV\M�M]ZWIUMZQKIVW��
Qualcuno spiega che il governo locale non ha alcuna 
forza, Hong Kong è una carta che Pechino sta giocando; 
il movimento dunque è pragmatico, e non cieco, deve fare 
scelte concrete e realistiche, sorvolare su alcuni aspetti e 
raccogliere tutte le forze possibili. Un’altra persona dice 
che il movimento si sta sviluppando velocemente, ogni 
giorno ci sono molte decisioni da prendere, tutto ciò che 
ÅVWZI�v�[\I\W�NI\\W�QV�ZMIT\o�v�ZQ][KQ\W�I�VWV�NIZ�IZZM\ZIZM�Q�
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rapporti di forza. Yulia, che è straniera, dice che le piace 
di più Hong Kong adesso, normalmente infatti le persone 
sono tutte assorbite dal lavoro, ora invece sembra una 
KQ\\o�XQ��]UIVI��-T�LQKM�KPM�O]IZLI�Q�KWU]VQKI\Q�[\IUXI�
�KQITQٻ[ WOVQ� OQWZVW�� KPM� VWV� KIUJQIVW� LQ� ]VI� ^QZOWTI�
l’atteggiamento negativo verso il movimento e lasciano 
solo una sensazione di profonda impotenza. Un altro ha 
provato a chiarire quali siano le cause che hanno dato 
vita al movimento e quali conseguenze abbiano portato 
le trasformazioni sociali; un altro ancora vuole spiegare 
le cause della violenza di strada. Ancora uno avverte 
distintamente l’urgenza della situazione in cui si trova 
0WVO�3WVO��M�KWV�TM�TIKZQUM�IOTQ�WKKPQ�M[XZQUM�TI�^WTWV\o�
di perseguire nella resistenza. Ma c’è anche chi parla delle 
mancanze del movimento, esprimendo insoddisfazione 
per ciò che il movimento non sta considerando. RS aveva 
IXXMVI� XIZTI\W� KWV� ITK]VQ� [\]LMV\Q� LMTT¼=VQ^MZ[Q\o� LQ�
0WVO�3WVO�� TM� I^M^IVW�LM\\W� KPM� QV� Y]M[\I� [WKQM\o� VWV�
importa quanti sforzi faccia l’individuo, non c’è un ritorno, 
l’insoddisfazione si è accumulata da troppo tempo e ora, 
che c’è una forza collettiva, emerge chiaramente il limite 
LQ�]VI�[WKQM\o�KW[\Z]Q\I�I\\WZVW�ITT¼QLMWTWOQI�LMTT¼QVLQ^QL]W��
I partecipanti che vengono dalla Cina continentale 
esprimono la loro visione, ma sono soprattutto toccati 
LITTI�NWZbI��LIQ�KIUJQIUMV\Q�M�LITTI�[QVKMZQ\o�LMTTM�XMZ[WVM�
che questa nuova situazione sta facendo venire alla luce. 
Siamo tutti seduti stretti uno accanto all’altro, tutti 
concentrati, sentimenti ed esperienze personali vengono 
condivise. Così stretti, ognuno si prende cura dell’altro. 
In questa arca di Noè la serata sembra passare serena, 
ma la situazione fuori è ben diversa, a poche fermate 
di metropolitana volano pietre, molotov, lacrimogeni 
e pallottole vaganti. Il pomeriggio del 3 ottobre, i cinesi 
del continente partecipano a uno scambio che hanno 
organizzato da soli. Saliamo tutti insieme su un vecchio 
palazzo.   
E improvvisamente mi accorgo che molti anni addietro 
MZW� OQo� ^MV]\W� Y]Q� KWV� ?5�� 9]MTTI� ^WT\I� MZI^IUW�
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venuti a Hong Kong per lo spettacolo sviluppato sulla 
base del Diario di un pazzo di Lu Xun, lo spettacolo era 
stato creato e rappresentato da partecipanti provenienti 
da diversi paesi asiatici. A quel tempo i locali di Hong 
Kong che collaboravano al progetto non avevano risorse 
ÅVIVbQIZQM��KW[z�XZM[MZW�QV�XZM[\Q\W�LI�]V�IUQKW�]VI�[\IVbI�
XMZ�TM�I\\Q^Q\o�M�XMZ�LWZUQZKQ�TI�VW\\M��1T�OQWZVW�NIKM^IUW�
le prove e la sera venivamo qui a dormire. Una decina 
di persone dal Giappone, Taiwan, Cina continentale e 
ÅVIVKPM�LITTI�<IQTIVLQI��[QIUW�[\I\Q�Y]Q�[\ZM\\Q�I�LWZUQZM�
insieme per una settimana. Quello spettacolo era stato 
elaborato collettivamente a Shanghai nel 2008 e per diversi 
IVVQ�T¼IJJQIUW�XWZ\I\W�QV�^IZQM�TWKITQ\o��6MT�OZ]XXW��L]M�
erano di Hong Kong e negli anni avevamo interagito 
moltissimo, imparando a vicenda lungo la stessa strada. 
Ma durante le prove, improvvisamente i due chiesero 
che uno degli interpreti principali, WM, venisse sostituito 
da un interprete locale. Si trattava di un cambiamento 
importante che sarebbe stato bene dire con largo anticipo. 
Frastornati e increduli abbiamo cercato di capire meglio 
i motivi. Dal momento che a Hong Kong erano loro che 
ci “mettevano la faccia”, non potevano certo consentire 
di dare troppo risalto ai cinesi del continente. Mi freddò 
la frase “questo palco è di Hong Kong, non certo della 
Cina”. Hong Kong era solo una tappa di un giro più 
OZIVLM�M�IJJQIUW�LMKQ[W�LQ�TI[KQIZ�KWZZMZM��5I�N]�TI�ÅVM�
della collaborazione con loro. 
Un tour asiatico di questo tipo avrebbe dovuto cercare e 
IXXZWNWVLQZM�UWLITQ\o�LQ� QV\MZIbQWVM�IT\MZVI\Q^M�I�Y]MTTM�
dominanti che sono così limitate dalle gelide barriere 
messe dai diversi governi, avrebbero dovuto sorpassare 
Q� ÅTQ� [XQVI\Q� XMZ� ZQ\ZW^IZM� ]VI� KWU]VQKIbQWVM� ]UIVI�
VWZUITM��5I�Y]MTTI�KPM�[MUJZI^I�]VI�XQKKWTI�KWU]VQ\o�
unita dallo stare insieme, si è frantumata di fronte a un atto 
di esclusione. Certo, dietro quella richiesta c’erano varie 
cause sociali, ma quella presa di posizione non lasciava 
margini. Finito il tour, ci trovammo senza forze, incapaci 
LQ�IٺZWV\IZM�TI�Y]M[\QWVM��1T�\MI\ZW�v�QVKWV\ZW��UI�QT�\W]Z�
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era stato troppo impegnativo, concentrato solo sulla resa 
artistica, non ha considerato la questione “umana”; e poi, 
venendo da posti così diversi, ognuno ha avuto una propria 
[MV[QJQTQ\o� M� ]VI� XZWXZQI� QV\MZXZM\IbQWVM� LMTT¼IKKIL]\W��
i nostri dubbi si sono fermati sul piano indiretto della 
comunicazione formale.
Salendo per gli stretti scalini del palazzo, mi sono 
improvvisamente tornati alla memoria quegli eventi. A 
distanza di anni vedo le cose con più chiarezza, quella volta 
non ci siamo imbattuti solo nei frutti amari del colonialismo, 
della persistenza della guerra fredda o, detto in modo più 
semplice, in quel che a quel tempo abbiamo percepito 
come una discriminazione fatta dal centro mercantile e 
ÅVIVbQIZQW�LQ�0WVO�3WVO�IQ�LIVVQ�LQ�VWQ�XW^MZQ�KQVM[Q�LMT�
continente. Tutti questi elementi erano presenti, ma forse 
[Q� \ZI\\�� QV�UIOOQWZ�UQ[]ZI�LQ�LW^MZ�IٺZWV\IZM� TM�LQ^MZ[M�
contraddizioni portate dalla natura dei regimi politici 
moderni, dalla competizione commerciale e dall’imperio 
KPM�JI[I�TI�[]I�NWZbI�[]TTI�LQ^Q[QWVM�M�[]Q�KWVÅVQ��
Nella sala in cima al palazzo, gli amici invitati allo scambio 
e alla discussione svolgono tutti un lavoro sociale in prima 
linea, e alcuni hanno una profonda conoscenza della Cina 
continentale. Riguardo al movimento e ai suoi problemi, 
la loro analisi è precisa e realistica, vogliono spiegarci 
onestamente i motivi di tutto ciò che sta accadendo. 
Alcuni di loro si sono organizzati per aiutare i lavoratori 
subalterni che sono colpiti dal prolungarsi del movimento. 
Le spiegazioni e le informazioni che ci danno sono ben 
LQ^MZ[M�LI�Y]MT�KPM�TM�VW\QbQM�]ٻKQITQ�XZWXQVIVW�W�LI�Y]MT�
che si vede per strada. Grazie ai loro discorsi, capiamo 
che c’è qualcosa in comune con i due giorni di workshop 
IXXMVI� \ZI[KWZ[Q�� Y]IVLW� \Q� \ZW^Q� I� NIZ� NZWV\M� ITTI� ZMIT\o�
concreta, ecco che le contraddizioni emergono in tutta la 
TWZW� KWUXTM[[Q\o� M� ÅVQ[KWVW� XMZ� IXXIZQZM� [WTW� QV� JQIVKW�
M�VMZW��Ð�[WTW�UM\\MVLW[Q�LMV\ZW�Y]M[\M�KWV\ZILLQbQWVQ�M�
Y]M[\I�ZMIT\o�KW[z�KWUXTM[[I�KPM�XW[[QIUW�XMV[IZM�I�KWUM�
noi, Cina e Hong Kong, possiamo stare insieme in modo 
consapevole e critico.
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La sera siamo tornati al nostro workshop nella galleria 
8IZI[Q\M�� IJJQIUW� QVQbQI\W� KWV� TI� XZMXIZIbQWVM� Å[QKI� M�
OTQ� M[MZKQbQ��)� KWUIVLW�WOV]VW�KWZZM�I� ^MTWKQ\o�LQ^MZ[M��
attraversa tutti i diversi angoli dello spazio. YF ha messo 
insieme la musica e i testi delle canzoni inviate per mail, 
che fanno da sfondo ai salti, alle arrampicate e alle corse. 
La pratica del teatro del corpo fa sì che, in questo momento 
critico, le tensioni e gli argomenti accumulati in questi 
giorni possano essere rilasciati e liberati.
Il giorno prima avevo chiesto a ognuno di preparare 
per l’indomani alcuni materiali o oggetti utili per la 
creazione collettiva, in modo da sviluppare ulteriormente 
la discussione sul tema dei giovani e di questa versione di 
Caojie. Quelli che chiamiamo esercizi durante il workshop, 
[WVW� QV� ZMIT\o� ]VI� XZMÅO]ZIbQWVM� KPM� KQ� KWV[MV\M� LQ�
sviluppare progressivamente il materiale su cui lavorare. 
La creazione collettiva dell’ultima sera ha richiesto molto 
tempo a ogni partecipante, e quasi tutto quel che è stato 
proposto era legato in modo evidente al contesto e allo 
stato d’animo generale di quei giorni di Hong Kong.
RS, agitata col nastro adesivo appiccicato al braccio, dice 
parole sconnesse mentre rotola fuori dall’arca. El entra in 
uno spazio talmente stretto che la possiamo vedere solo 
I�LQ[\IVbI�UMV\ZM� [Q� ZIVVQKKPQI�ÅVW�I�KILMZM��>� [MUJZI�
^WOTQI�ZIXXZM[MV\IZM�]VI�ZQÆM[[QWVM�LQITM\\QKI�XQIbbIVLW[Q�
tra un muro e un pavimento. JM come un’ondata di vento 
[ÅWZI� WOVQ� XZM[MV\M� OMVMZIVLW� NWZbI� M� IT� KWV\MUXW� ]V�
senso di insicurezza. MA invece ha dimenticato di portare 
un oggetto e, siccome non aveva ancora cenato, ha un 
uovo che mette su un tavolo, lo rompe, gira intorno al 
tavolo e ci si accascia sotto. La studentessa ucraina non si è 
IJQ\]I\I�IOTQ�M[MZKQbQ�Å[QKQ��)VKPM�[M�QT�_WZS[PWX�L]ZI�XWKW�
XMZKPu�TW�NIKKQIUW�[WTW�LQ�[MZI��TM�[MUJZI�LQٻKQTM�M�Y]QVLQ�
ha insistito per portare come esercizio per la creazione 
KWTTM\\Q^I�TI�TM\\]ZI�LQ�L]M�XIZIOZIÅ�LQ�L]M�ZWUIVbQ�Z][[Q��
Ma per problemi di tempo non siamo riusciti a portare 
avanti questa parte.
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1T���W\\WJZM�To�N]WZQ� TW�[KWV\ZW�[¼v�NI\\W�IVKWZI�XQ��I[XZW��
Ð� ^MVMZLz� UI\\QVI�� M� []T� KMTT]TIZM� ^MLQIUW� KPM� +IZZQM�
Lam, invocando una legislazione speciale10, impone il 
divieto di coprirsi il volto dalla mezzanotte di quel giorno. 
Da un lato questa nuova legge indebolisce i manifestanti, 
LITT¼IT\ZW� [W\\WTQVMI� TI�^WTWV\o�LQ�ITTWV\IVIZ[Q� [MUXZM�XQ��
dalle normali procedure legali. Negli ultimi mesi, il venerdì 
[MZI� v� [\I\W� [MUXZM� QT� XZMT]LQW� LQ� ]V� ÅVM� [M\\QUIVI� LMT�
UW^QUMV\W�� 9]M[\I� ^WT\I� QT� UW^QUMV\W� LQ� XZW\M[\I� [IZo�
ancora più vibrante.
Ancora nella stessa mattinata riceviamo la mail della 
studentessa ucraina che dice di aver cambiato idea e di 
non voler più partecipare al workshop. Ci dice che quel 
KPM�IVLQIUW�LQ[K]\MVLW�QV�ZMIT\o�VWV�TM�[MUJZI�TMOI\W�IT�
tema della gioventù e che molto di quel che diciamo non 
lo appoggia perché non le sembrano cose così importanti 
da essere discusse. Credo di capire a cosa si riferisca, solo 
il contesto locale infatti riesce a spiegare la relazione fra 
gli avvenimenti e la gioventù. Avrei però voluto dirle che 
gioventù non è altro che agire insieme nel presente.
5I� QT� XZM[MV\M� MZI� OQo� XQMVW� LQ� XM[IV\Q� V]^WTM� KPM�
preannunciavano tempeste. 
Fra le varie pressioni, la più impellente per me era 
T¼I^IVbIUMV\W�M�QT�KWUXTM\IUMV\W�LMTTI�[\M[]ZI�ÅVITM�LMTTW�
spettacolo sulla base dei risultati del workshop. Lo scambio 
e la comunicazione fra i partecipanti erano appena iniziati, 
ma restava solo un altro giorno di prove. Il programma 
XZM^MLM^I� L]M� OQWZVQ� ÅVITQ� LQ� XZW^M� IXMZ\M� IT� X]JJTQKW��
:QO]IZLW�IQ�KWV\MV]\Q��WOVQ�OQWZVW� TQ�UWLQÅKI^W� QV�JI[M�
ai risultati del giorno prima. Questa mattina, il venerdì, 
ho risistemato tutta l’impostazione generale, le ho dato 
una forma coerente in attesa di svilupparla collettivamente 
per l’ultima volta insieme a tutti gli altri. Questo modo di 
fare teatro, nella maggior parte dei casi, prende la forma 
della sovrapposizione fra parti separate. Il problema non 
sta qui, ma emerge invece nel momento in cui bisogna 
trovare o creare una forza capace di connettere i diversi 
testi costruiti dalle diverse persone, dalle diverse tecniche 
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di rappresentazione e dalla direzione che hanno preso i 
dibattiti durante il workshop, bisogna che tutte queste 
LQ^MZ[M�KWUXWVMV\Q��QVÅVM��XZMVLIVW�]VI�NWZUI�VIZZI\Q^I�
che le accomuni. In tanti anni di lavoro, mi sono sforzato 
di creare un metodo capace di risolvere questo tipo di 
problemi. 
Alle tre del pomeriggio i membri di Caotaiban erano 
OQo� IZZQ^I\Q��:;� XZW^I^I� TI� []I� [KMVI� KIZIKWTTIVLW� N]WZQ�
dall’arca. Molti mezzi pubblici erano bloccati e quelli 
in funzione si fermavano all’improvviso. Stavo giusto 
parlando di questo con il personale di Parasite temendo 
che ciò causasse ritardi al nostro programma e che ci 
potessero essere problemi di sicurezza nell’entrare e uscire 
dalla galleria, quando arriva all’improvviso MA. Non 
sembrava di buon umore, rannicchiata sul divano della 
[ITI� ZQ]VQWVQ� LQKM� KPM� TI� [MZI� To� N]WZQ� [IZMJJM� [ITQ\I� TI�
tensione, che si sentiva in ansia e questo le provocava mal 
di pancia. Le ho chiesto perché era in ansia, confusamente 
ha detto che era per Hong Kong, per il movimento, per le 
persone in piazza, per se stessa, forse per tutti. Dopo poco 
anche Lan, preoccupata che i mezzi pubblici si bloccassero 
completamente, è arrivata in anticipo.
La sera per la prima volta vediamo Yu, viene dalla Cina 
continentale, ma si è laureata a Hong Kong e qui è rimasta 
per lavoro. Abbiamo fatto un po’ di esercizi, ma poi ci 
siamo concentrati a sviluppare le singole parti di ognuno 
XMZ�LIZM�]VI�NWZUI�ÅVITM�ITTI�ZIXXZM[MV\IbQWVM�KWTTM\\Q^I�
che si sarebbe tenuta l’indomani. Se l’indomani sarebbero 
^MV]\M�� M� KPQ[[o� Y]IV\M�� XMZ[WVM��)� Y]M[\W� QV\MZZWOI\Q^W�
non rispondevamo in modo ottimistico. Anche il mio 
vecchio amico Mo, il promotore della prima generazione 
del teatro popolare di Hong Kong, appena tornato 
dall’estero mi chiede per mail se avevamo intenzione di 
proseguire con lo spettacolo.
,I\I� TI�[Q\]IbQWVM� QV�KQ\\o��WOVQ�XMZ[WVI�IXXMVI�IZZQ^I\I�
aveva un’aria grave, ma nessuno si è sentito di dover 
spiegare come mai, nonostante tutto, avesse deciso di 
venire. In fretta siamo tutti entrati nello spirito e nel ritmo 
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adatto del workshop, ognuno era ben concentrato. Dopo 
il riscaldamento e gli esercizi, ho chiesto a ognuno di 
occuparsi della propria parte. MA questa volta ha portato 
più uova, comincia girando attorno a una colonna, mette le 
uova sulle sedie accanto alla colonna, cerca di farle girare, 
alcune nella concitazione si rompono, altre resistono 
XMZKPu� [WVW�JWTTQ\M�� IT\ZM� [Q� KZMXIVW� [WT\IV\W�� M� QVÅVM� TMQ�
[Q� IKKI[KQI�I� \MZZI��9]IVLW� [Q� ZQITbI�� [QOVQÅKI�KPM� TI� []I�
XIZ\M�v�ÅVQ\I�M�KPM�XW[[QIUW�XZW[MO]QZM�KWV�OTQ�IT\ZQ��5I�KQ�
accorgiamo subito che MA non riesce a stare in piedi, si è 
ferita al ginocchio sinistro.
In tanti anni di teatro raramente ho visto persone che si 
sono ferite, sia perché prima di cominciare faccio sempre 
fare il riscaldamento sia perché le parti si sviluppano 
progressivamente e non comportano un rischio per il 
corpo. Però il problema di MA è parso subito grave, non 
poteva poggiare il piede per terra. L’abbiamo aiutata 
a sedersi, il personale della galleria le ha applicato degli 
impacchi di ghiaccio nella speranza che con un po’ di 
riposo si riprendesse.
Il workshop prosegue, ma questa volta l’umore generale non 
v�[MZMVW��8ZQUI�LQ�ÅVQZM��ZQ][KQIUW�I�KWUXTM\IZM�QV�UWLW�
approssimativo una rappresentazione di trenta, quaranta 
UQV]\Q��;Q�X]��KPQIUIZM��Y]M[\W��]VW�[XM\\IKWTW�\MI\ZITM'�
Insieme alla versione del 2019 di Caojie, ho iniziato a 
concepire il mio lavoro teatrale come una sorta di “bozze di 
teatro”. Ricordo che anni addietro Kai Tuchman, tedesco, 
venne a Shanghai per fare un workshop di un mese con i 
UMUJZQ�LQ�+IW\IQJIV�� ITTI�ÅVM�LQMLM� ^Q\I� ITTI� KZMIbQWVM�
collettiva di “macerie”. Quella volta disse che non si può 
considerare come spettacolo teatrale una rappresentazione 
preparata in fretta e furia in un sottoscala di pochi metri 
quadri. In base ai suoi criteri, poteva essere considerato 
[WTW� KWUM� QT�UWUMV\W�ÅVITM�LQ�]V�_WZS[PWX�� 1W� ZQJI\\MQ�
KPM��IVKPM�[M� [Q� \ZI\\I^I�[WTW�LMTTI�ZMITQbbIbQWVM�ÅVITM�LQ�
un workshop, era comunque la nostra rappresentazione 
teatrale. Non solo perché, nel contesto cinese, questo è 
il solo spazio possibile di espressione teatrale autonoma, 
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ma soprattutto perché credo che il teatro non debba 
essere dominato da principi stabiliti dal potere, penso 
invece che debba prodursi dove le persone si riuniscono 
collettivamente, muovendosi sulla base di una forza vitale e 
LQ�]VI�[ÅLI�ITTM�NWZUM��;W[\MVMZM�]VI�[QٺI\\I�KWVKMbQWVM�M�
pratica teatrale è una lotta, e Caotaiban la compie da anni. 
Quella volta ho convinto Kai, ma ultimamente nella mia 
ZQÆM[[QWVM�LQ�¹JWbbM�LQ�\MI\ZWº�UQ�QV\MZM[[W�UIOOQWZUMV\M�
I�KPQIZQZM�TM�LQ^MZ[M�UWLITQ\o�LQ�XZWL]bQWVM�LMT�\MI\ZW�M�TM�
aspettative che esse generano.
Detto in modo più semplice, nello spazio espositivo della 
galleria Parasite, non abbiamo diviso l’area della scena da 
quella delle sedie degli spettatori. Il nostro teatro non si basa 
più sulla distinzione fra palcoscenico e pubblico, in sintesi 
non fa parte del modello di produzione dell’accademia di 
\MI\ZW��;XMZQIUW�QV^MKM�KPM� TM�UWLITQ\o�M� TW�[XIbQW�LMTTM�
nostre “bozze di teatro” possano stimolare più liberamente 
lo sviluppo del teatro e sollecitare una relazione diretta 
KWT�X]JJTQKW��;QٺI\\I�KWVKMbQWVM�LMT�\MI\ZW�VWV�[Q�ITTQVMI�
a quella commerciale né a quella autoriale, ma è come un 
abbozzo di un processo nel quale si disegnano degli schizzi 
LMT�UWVLW�M�QV�\IT�UWLW�TW�[Q�^I�KWVÅO]ZIVLW��
All’improvviso si sentono le sirene della polizia. Saliamo 
[]TT¼IZKI� M� KQ� IXXQKKQKPQIUW� IT� ^M\ZW� LMTTI� ÅVM[\ZI� XMZ�
vedere cosa succede. Non c’è nessuno in strada, ma solo 
un continuo via vai di mezzi della polizia. La situazione 
di MA non è migliorata, vicino alla galleria non ci sono 
W[XMLITQ��-�UMV\ZM�[\I�ÅVMVLW�QT�_WZS[PWX��Q�UMbbQ�X]JJTQKQ�
sono tutti bloccati. Impossibile portare MA al pronto 
soccorso e temiamo che, se la portiamo a casa, con ogni 
XZWJIJQTQ\o�T¼QVLWUIVQ�VWV�ZQ][KQZMJJM�I�][KQZM��1V�ZMIT\o�
il ritorno di ognuno è problematico. Discutiamo sui modi 
migliori per tornare, allargare il giro, prendere un taxi 
collettivo. Noi della Cina continentale abbiamo l’albergo 
a mezz’ora di distanza, ma gli altri di Hong Kong non 
abitano nell’isola11.
Yu aveva previsto che la sera ci sarebbero stati problemi e 
quindi la mattina aveva prenotato una camera d’albergo 



104

sull’isola in modo da essere presente il giorno dopo. Ha 
invitato MA ad andare da lei. Non avendo altre scelte, 
siamo arrivati al loro albergo e con una sedia a rotelle MA 
v� ZQ][KQ\I� QVÅVM� IL� IZZQ^IZM� QV� KIUMZI� LQ� A]�� ;]� Y]MTTI�
sedia, con lo sguardo assente, non si poteva non pensare al 
fatto che durante il giorno non avesse partecipato ai cortei 
per stare con noi, ferendosi non negli scontri ma nel teatro. 
1V�Y]M[\W�[MV[W��TM�VW[\ZM�JWbbM�LQ�\MI\ZW��VWV�[WVW�IٺI\\W�
un teatro rassicurante. Gli altri hanno deciso di provare a 
\WZVIZM�I�KI[I�TWZW��;WTW�I�VW\\M�NWVLI�[WVW�QVÅVM�ZQ][KQ\Q�
a rientrare. 

5 ottobre 

Dopo i rivolgimenti della sera, al mattino l’apprensione è 
NWZ\M�QV�KQ\\o��)TK]VQ�VMOWbQ��KWUM�IVKPM�QT�VW[\ZW�ITJMZOW��
PIVVW�KWXMZ\W�TM�MV\ZI\M�M�TM�ÅVM[\ZM�KWV�\I^WTM�LQ�TMOVW��
[IVVW� KPM� Y]MT� KPM� v� IKKIL]\W� TI� [MZI� XZQUI� [Q� ZQXM\MZo�
anche oggi. Da messaggi e notizie varie si apprende 
che nonostante la nuova legge vieti di coprirsi il volto, e 
proprio per questo, i cortei del pomeriggio saranno ancora 
più agguerriti.  
Noi di Caotaiban ci vediamo nella hall dell’albergo, 
discutiamo dell’avanzamento dei lavori e delle cose 
rimaste da fare. JM se ne esce dicendo che la situazione 
To� N]WZQ�v� QV�XQMVW�[^QT]XXW��[M�VMT�XWUMZQOOQW�ZQ][KQIUW�
a fare lo spettacolo non sarebbe meglio, immediatamente 
prima dell’inizio, dare una “risposta” alla situazione o 
KZMIZM� ]VI� Y]ITKPM� NWZUI� LQ� KWTTMOIUMV\W'� +PQMLW� I�
tutti se invece non sia il caso di esibirci come se fosse un 
prolungamento del workshop e che posso intervenire io 
direttamente sulla scena nella funzione di coordinatore. 
WM si oppone, lei dice che nel teatro di Caotaiban il 
momento della rappresentazione individuale indipendente 
è importante, e che quindi ognuno deve poterla esprimere, 
VMT� KI[W� [Q� \WZVI[[M� ITTI�UWLITQ\o� LMT� _WZS[PWX� KQ�� VWV�
sarebbe possibile. Allora dico che se io sto nella scena 
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come se fossi un semplice osservatore, potrei inserire 
meglio nello spettacolo il tema di quel che sta accadendo 
QV�KQ\\o��?5�NI�VW�KWV� TI� \M[\I��M�LWUIVLI��¹)^ZM[\Q�]V�
I[XM\\W�IUQKPM^WTM�W� [M^MZW'�8MZKPu�VMTTI� ZMIT\o� \]�^QMVQ�
dalla Cina continentale, sei il regista, non sei nemmeno 
giovane, quindi non sei proprio adatto”. Mentre parliamo, 
alle nostre spalle la televisione è accesa, immagini di 
scontri, sassi, molotov fanno brillare il monitor. La nostra 
discussione salta di continuo sul tema del movimento, le 
opinioni discordano.
Eravamo in contatto continuo con la galleria per capire 
se c’erano le condizioni per aprire. QC avrebbe voluto, 
ma la preoccupazione maggiore era per la sicurezza dei 
XIZ\MKQXIV\Q�M�LMTTW�[\I��8ٺZQUI�LQ�UMbbWOQWZVW�v�IZZQ^I\I�
TI�LMKQ[QWVM��Ð�[\I\W�LQKPQIZI\W�KPM�\]\\Q�OTQ� [XIbQ�IZ\Q[\QKQ�
di Hong Kong sarebbero stati temporaneamente chiusi, 
e quindi anche Parasite doveva adeguarsi all’ordine. 
Lo spettacolo programmato per il pomeriggio sarebbe 
dunque saltato. Potevamo solo andarci noi e fare le prove 
a porte chiuse. Dy ci dice che non sarebbe potuta venire, 
la notte prima sulla via del ritorno, visto che la metro era 
stata bloccata di colpo, stava andando verso l’autobus 
ma proprio in quel momento la polizia ha accerchiato 
i manifestanti, si è trovata quindi a scappare con loro 
inerpicandosi su una collina. Risultato, nella concitazione 
si è slogata un piede. 
Cielo plumbeo, a mezzogiorno me ne vado da solo verso la 
galleria. Sulla strada tutti i ristoranti sono chiusi, all’angolo 
c’è solo una sala da tè aperta ed è piena di avventori. 
Mi siedo, vicino dei signori discutono della situazione. 
Improvvisamente, entra un ragazzo di diciassette o 
diciotto anni, si siede al tavolo. Mentre ce ne stiamo tutti 
con la testa sul nostro piatto, la cameriera passa e chiede 
al ragazzo dove sarebbe andato nel pomeriggio. Lui, senza 
alzare la testa, dice che la cosa non la riguarda. Lei gira 
i tacchi borbottando. Di botto lui si alza e va a cercare 
qualcosa nel locale, la cameriera chiede cosa stia cercando 
e lui dice che si sarebbe messo a piovere, aveva bisogno di 
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un ombrello12. La cameriera per nulla contenta, dice che 
VWV�VM�I^M^IVW��4]Q�KWV\QV]I�I�KMZKIZM�M�ITTI�ÅVM�TMQ�OTQ�Lo�
un ombrello, ma gli dice che serve solo per ripararsi dalla 
pioggia, non è robusto, è inservibile per quelle altre cose. 
Lui dice che non sarebbe andato al corteo, e lei, dandogli 
l’ombrello, coglie il momento buono per controllare cosa 
ha dentro lo zaino. Lui le sposta la mano, e aggiunge “Ma 
dai! Mica ho la maschera del maiale dentro!”
La maschera del maiale era molto popolare in quei giorni, 
serviva a coprirsi il volto durante i cortei. Mi sembrò di 
[\IZM� QV� ]V� ÅTU�� KZMLW� KPM� QV� Y]MTTI� [ITI� LI� \v� NW[[MZW�
UILZM� M� ÅOTQW� I� QV\MZIOQZM�� 1V� Y]MTTM� OQWZVI\M� [\WZQKPM�
ecco emergere il disorientamento, le contraddizioni e la 
testardaggine della gente comune. Proprio come stava 
succedendo a noi.
Andiamo a prendere MA e Yu al loro albergo, chi ha 
potuto è arrivato. C’è anche chi ha portato le uova per la 
performance di MA. Il nostro programma è proseguire con 
la preparazione e poi provare lo spettacolo, anche se non 
c’è pubblico. V dice che il workshop, la creazione collettiva, 
gli esercizi e tutto il resto vanno bene, solo le sembra che il 
LQITWOW�NZI�VWQ�VWV�v�[\I\W�[]ٻKQMV\M�M�[XMZI�KPM�[Q�XW[[I�
trovare del tempo per approfondire la comunicazione fra 
noi. Gli altri concordano e quindi decidiamo che dopo 
cena saremmo rimasti lì a parlare.
Cerchiamo di migliorare lo spettacolo provando ad 
adeguare le parole ai movimenti del corpo. Quel che vorrei 
provare è far entrare altre persone mentre uno esegue la 
propria performance, in modo che la scena risulti più ricca 
e più espressiva. La parte di V originariamente la vedeva 
tra il pavimento e il muro e in questa situazione cercava 
di dialettizzare il rapporto fra persona e cose. Suggerisco 
di far entrare Yu e JM, la scena ora è con tre persone 
che si muovono insieme, col corpo di fronte al muro che 
fa angolo. Chiedo ai tre di fare attenzione al respiro, 
alla forza e all’equilibrio, in modo da acquisire serena 
QUXMZ\]ZJIJQTQ\o� M� XW\MZ� KW[z� I^^MZ\QZM� [M� [\M[[Q�� /QW^IVQ�
che si confrontano con un muro, sono alla ricerca continua 
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dell’equilibrio e tentano di controllare il movimento del 
corpo, come se nell’impossibile ci si ostinasse a mantenere 
il controllo delle proprie idee e delle proprie parole. 
La performance di Lan è completa. Ho letto i suoi 
“appunti di lavoro in un ristorante”, le ho chiesto di 
leggerne un passo ad alta voce e registrarlo, così durante 
la sua performance lo metteremo come sottofondo. Ripete 
senza posa “E quanto a me, fra pesci gamberi e granchi 
che sono i subalterni della catena alimentare, ho deciso 
di convincere pesci gamberi e granchi a passare di grado, 
basta subire! Difendere i diritti e i legittimi interessi, si 
QVQbQI�LI�XM[KQ�OIUJMZQ�M�OZIVKPQ�KPM�IٺMZUIVW�TI�XZWXZQI�
QVLQ^QL]ITQ\o����[M�UQ�UM\\W�I�XIZTIZM�M�ZQM[KW�I�KIUJQIZM�
le cose, allora devo tirar su un movimento dei lavoratori, 
ma sono solo uno dei pochi subalterni fra pesci gamberi 
M�OZIVKPQ��<WOTQ�TI�TQJMZ\o�M�VWV�K¼v�IT\ZW��M�TI�TQJMZ\o�v�]V�
valore in sé, non ha valore monetario...” 
MA sulla sedia a rotelle partecipa agli esercizi e alle 
XMZNWZUIVKM��+WV\QV]I�I�UWLQÅKIZM� TI� []I�XMZNWZUIVKM�
con le uova, adesso le rompe o le condivide. Sulla 
carrozzina, per un tratto va avanti da sola, poi per un 
altro tratto viene spinta. Nello spazio lei e la carrozzina 
si muovono dolcemente, passano attraverso le persone 
ricevendo spinte da mani diverse, in un clima di calma è 
come se in questo passare si trasmettesse una forza. RS 
e JM, che vengono dalla Cina continentale, provano a 
inserire nelle loro rispettive performance qualche parola 
in lingua cantonese, lingua che non conoscono e che per 
questo richiede l’aiuto degli altri partecipanti nativi. Dico 
allora a JM che mentre fa la sua performance, in cui salta 
come un forsennato in mezzo allo spazio, di mettersi a fare 
domande a voce altissima in cinese mandarino. Nel contesto 
I\\]ITM��KPM�^MLM�IVKPM�TI�TQVO]I�LMV\ZW�Q�KWVÆQ\\Q�NZI�0WVO�
3WVO�M�+QVI��Y]M[\I� []I�XMZNWZUIVKM�IXXIZQZo�JZ]\ITM'�
Yu ha iniziato a provare la propria performance solo la 
sera prima, si toglie la giacca, va a cercare ogni persona 
XZM[MV\M��OTQ�QVÅTI�TI�OQIKKI�M�T¼IJJZIKKQI�KITLIUMV\M�
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La zona era ancora tranquilla, a sera spingiamo la 
carrozzina di MA e andiamo a cenare, poi ci mettiamo a 
discutere.
Chiede JM quali sono i cambiamenti che il movimento ha 
portato a livello corporeo ed emotivo. MA dice che il corpo 
è sempre in tensione, in ansia, tanto che a volte non riesci a 
\QZIZ\Q�N]WZQ�QT�\IUXWVM�LMTTM�UM[\Z]IbQWVQ��;]TTM�XZQUM�ÅTM�
degli scontri, dice, devi essere fredda, altrimenti appena c’è 
QT�KWVÆQ\\W�ZQ[KPQ�LQ�XMZLMZ\Q�W�LQ�NMZQZ\Q��KWVLQbQWVIVLW�KW[z�
anche gli altri. Però anche se la situazione ti è chiara, il tuo 
cuore è in tumulto. Quindi per evitare imprevisti, bisogna 
che controlli le tue emozioni, guardare bene il campo e 
pensare sempre a una via di fuga. Per questo non è mai 
rimasta ferita. Salvo poi, aggiunge, restare ferita durante 
le prove del workshop, probabilmente per la tensione e 
l’ansia accumulata.
Lan dice che va spesso al tempio Wong Tai Sin e si fa 
fare le divinazioni per il movimento. Sulla divinazione c’è 
scritto che bisogna perseguire nella propria strada, ossia 
insistere con le cinque richieste al governo13. Dice che 
QV�ZMIT\o�TI�OMV\M�LQ�0WVO�3WVO�v�UWT\W�XZI\QKI�M�VWV�[Q�
perde a perseguire cose lontane o astratte. Ma poi, dopo 
aver visto quanto intensamente i più giovani combattono 
e credono in questo movimento, quanto stanno pagando 
per questo, si è accorta di una forza che non aveva mai 
^Q[\W� XZQUI� QV� KQ\\o�� >� ZQ\QMVM� KPM� TI� [Q\]IbQWVM� VWV�
\WZVMZo�I�]V�QUXZWJIJQTM�¹XZQUIº��)TTI�V]W^I�[Q\]IbQWVM�
che ormai si sta dispiegando, i giovani devono provare a 
dare una risposta, come rapportarsi a quella vita basata 
[]T�KWV[]UW�KPM�QUXMZI^I�XZQUI'�+WUM�ZIXXWZ\IZ[Q�ITTI�
ZQKMZKI�LMTT¼QUXQMOW�M�IT�TI^WZW'�Ð�[QK]ZI�KPM�MUMZOMZIVVW�
nuove pratiche, come fu dopo il movimento degli ombrelli 
VMT�������Y]IVLW�TM�NWZbM�LMTTI�[WKQM\o�KQ^QTM�LQ^MVVMZW�XQ��
solide. 
Sull’argomento relativo ai giovani, anche se ho trovato 
un modo per mettermici dentro, in parte scherzando, ho 
lasciato per lo più che parlassero loro e avessero il loro 
spazio per esprimersi. Ma quando WM ha parlato è come 
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[M� QT�U]ZW�IVIOZIÅKW�KPM�KQ� [MXIZI^I�[Q� NW[[M�ZW\\W��,QKM�
infatti che lei si trova in una condizione imbarazzante, 
sulla soglia, non più giovane ma nemmeno di mezza 
M\o��;]T�\MUI�LMTTI�OQW^MV\���PIVVW�LQZQ\\W�LQ�XIZWTI�[WTW�
Q� OQW^IVQ'� ;]KKM[[Q^IUMV\M��UQ� v� [\I\W� KPQM[\W� LMTTI�UQI�
gioventù, ed eccoci nella Cina continentale degli anni 
Ottanta, quando si cercava il cambiamento, l’apertura, 
ci si ribellava, si dibatteva e si praticavano strade radicali, 
cose che ho scritto nel libro Breve storia dell’arte radicale.  
Dopo qualche anno di Caojie mi sono reso conto che in 
ZMIT\o�LIQ�OQW^IVQ�LQ�WZI�KQ�[MXIZIVW�[WTW�LQMKQ�W�^MV\¼IVVQ��
UI�Y]M[\I�LQٺMZMVbI� KWV\QMVM� QV� [u�]VI� NZI\\]ZI� [\WZQKI��
La storia a noi immediatamente precedente è stata 
velocemente eliminata, forse perché non fu discusso a 
dovere il tema della democrazia, del colonialismo e della 
guerra fredda. E così ci troviamo oggi in questo “caos”, 
privati delle risorse e degli appigli utili a comprenderlo.
0W� [MUXZM� XMV[I\W� KPM� Q� KWVÅVQ� KPM� LMTQUQ\IVW� TI�
OQW^MV\��� I� XIZ\QZM� LITT¼ILWTM[KMVbI� ÅVW� IQ� Y]IZIV\¼IVVQ�
KQZKI�� [QIVW� KPQIZQ��5MV\ZM� QV^MKM� T¼QVQbQW� M� TI� ÅVM� LMTTI�
UMbbI� M\o� PIVVW� KWVÅVQ� IUJQO]Q�� ZMVLMVLW� UWJQTM� TI�
NI[M�LMTTI�^MKKPQIQI��4I�KMZ\MbbI�KPM�LMÅVQ[KM�TI�NI[M�LMTTI�
gioventù ne caratterizza il dinamismo. Eppure, grazie alle 
ricerche fatte negli ultimi anni, ho iniziato a nutrire dei 
dubbi. Questo continuo incoraggiare e promuovere la 
gioventù, questa promessa di avere un privilegio, non è 
NWZ[M� ]VI� KW[I� KPM� IXXIZ\QMVM�UWLMZVQ\o'� Ð� QT�UMZKI\W��
così profondamente irretito dal capitalismo. Perché i 
OQW^IVQ�[WVW�NWZbI�XZWL]\\Q^I��[WVW�^MTWKQ\o��[WVW�^QOWZM��
e costano poco; per stimolarne l’energia se ne tessono lodi 
M� TQ� [Q� QVKMV[I�� QV� ZMIT\o� [Q�VI[KWVLM� QT� TWZW� [UIZZQUMV\W��
T¼QVOMV]Q\o� M� TI� [WTQ\]LQVM�� 9]IV\W� ITT¼M[XMZQMVbI�� IT�
OQ]LQbQW��ITTI�KWVW[KMVbI�LMTTI�KWUXTM[[Q\o�LMTTI�ZMIT\o�M�ITTI�
\WTTMZIVbI�KPM�KIZI\\MZQbbIVW�UMOTQW�KPQ�PI�OQo�]VI�KMZ\I�
M\o�� MJJMVM�� Y]M[\M� KIZI\\MZQ[\QKPM� KPM�XMZ�UQTTMVVQ� [WVW�
state considerate come cardinali, ora vengono considerate 
come marginali. Sono viste come essenzialmente 
conservatrici e vengono appositamente ed esageratamente 
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LMVQOZI\M�XMZKPu�VWV�NI^WZQ[KWVW�QT�XZWÅ\\W�KPM�QT�UMZKI\W�
cerca. Eppure, è facile vedere come il mondo sia dominato 
XWTQ\QKIUMV\M�LI�XMZ[WVM�LQ�UMbbI�M\o�M�WT\ZM��;IZo�NWZ[M�
per questo che è la gioventù quel che devono dominare e 
asservire. E tutto inizia con l’istruzione. Come ha illustrato 
Foucault, il percorso di crescita individuale, privato, viene 
assorbito e gestito dal pubblico. Allora penso a come evitare 
di sistematizzare la gioventù e andare invece a ricercare le 
diverse esperienze delle diverse epoche utili a organizzare 
una critica della gioventù. 
Il pensiero galoppa, ma in quei giorni i problemi da 
risolvere non erano certo questi. La nostra conversazione si 
v�XZWT]VOI\I�ÅVW�I�\IZLI�[MZI��8MZ�Y]M[\Q�OQW^IVQ�VWV�UQ�v�
possibile dire che il workshop che abbiamo fatto sia stato più 
importante di quel che accadeva immediatamente lì fuori. 
Ma questo nostro stare insieme in quei giorni, il modo in 
K]Q�[QIUW�[\I\Q�QV[QMUM�PI�I^]\W�]V�[QOVQÅKI\W�XIZ\QKWTIZM��
ha portato a tutti un’esperienza e un’immaginazione 
V]W^I�� 1V\IV\W� I^M^I� I� KPM� NIZM� KWV� TI� ZMIT\o� XZM[MV\M��
ma ci ha consentito di non sentirci passivi e impotenti, 
favorendo forme di sostegno e cura reciproche; ha superato 
le dicotomie, nel discorso che si è imposto nel movimento 
con frange anticinesi; ha portato lo scambio diretto fra le 
XMZ[WVM�M�TI�K]ZQW[Q\o�^MZ[W�M[XMZQMVbM�LQٺMZMV\Q��,]ZIV\M�
le prove della sera prima, ho chiesto a JM di condurci 
in un cerchio tenendoci tutti per mano, poi muovendoci 
lentamente verso il centro, senza lasciarci, ci siamo trovati 
avviluppati e incastrati gli uni con gli altri, braccia e corpi 
intrecciati in un groviglio, così attaccati da mescolare il 
respiro e non poterci vedere. Poi, sempre tenendoci per 
mano, lentamente ci siamo ritirati sciogliendo il groviglio e 
siamo ritornati in piedi, dritti, faccia a faccia.
1T� UWVLW� To� N]WZQ� v� QV� KWVÆQ\\W�� VWQ� LMV\ZW� TI� OITTMZQI�
abbiamo provato e immaginato un altro modo di stare 
QV[QMUM�� 5I� LWUIVQ� KWUM� IVLZo'� 8W\ZMUW� NIZM� TW�
[XM\\IKWTW'� 1V� [\ZILI�� ^WTIVW� TIKZQUWOMVQ� M� UWTW\W �̂�
Per garantire la sua presenza, Yu ha continuato a 
stare in albergo. Il ginocchio di MA non migliora, ma 
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fortunatamente non sta peggiorando. Un amico medico 
ha detto che si tratta probabilmente di uno stiramento ai 
legamenti del ginocchio. Per andare al pronto soccorso e 
I�KI[I��PI�LW^]\W�[WٺZQZM�VWV�XWKW��NWZ\]VI�KPM�T¼ITJMZOW�
le ha prestato la carrozzina. Così ha deciso di restare in 
camera con Yu. I cinesi invece sarebbero voluti andare 
WOVQ�OQWZVW�I�^MLMZM�KW[I�IKKILM^I�QV�KQ\\o��UI�WOVQ�^WT\I�
KPM�ÅVQ^I�QT�_WZS[PWX�MZI�OQo�\IZLQ�M�TM�[\ZILM�MZIVW�WZUIQ�
deserte, piene solo del disordine lasciato. Non gli restava 
altro da fare che trovare un posto per cenare, chiacchierare 
e poi tornarsene a dormire.

6 ottobre

Il nostro spettacolo nella galleria Parasite di Hong Kong 
è durato poco più di mezz’ora; alcuni dettagli importanti 
nella fretta ci sono sfuggiti. La preparazione è stata un po’ 
più breve di quella del giorno prima. Finito lo spettacolo, 
abbiamo invitato gli spettatori a sedersi dove volevano e 
abbiamo aperto la discussione sulla pièce; questo momento 
che fa parte della concezione del teatro di Caotaiban io 
lo chiamo teatro dopo la recita. Avevamo messo insieme 
non più di una ventina di persone, ma la discussione s’è 
protratta per oltre un’ora e mezzo.
Per lo più gli spettatori di Hong Kong o del continente 
tendono a chiedere come noi comunichiamo e ci 
relazioniamo in questo momento storico. Sono molto 
incuriositi dalle impressioni di ciascuno durante il processo 
di creazione collettiva. Quelli del continente dicono di 
essere stati molto stimolati il primo giorno all’arrivo, 
davanti al movimento in piazza non possono non pensare a 
che rapporto ci può essere fra loro e le bandiere e i simboli 
che hanno visto. Dopo aver ripercorso insieme le linee di 
svolgimento di alcune azioni, i giovani hanno ricostruito coi 
loro corpi gli spazi urbani e in questo si scorge la liberazione 
LQ�NWZbM�M�LQ�MVMZOQM#�XZMÅO]ZIVLW�TI�TQJMZIbQWVM�W\\MVQJQTM�
in questi processi, capiamo che il movimento è necessario 
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ai giovani. Altri dicono di stare sempre dalla parte 
dell’uovo, in bilico, col rischio di cadere e rompersi. Alcuni 
dei partecipanti di Hong Kong comunicano con quelli che 
hanno fatto esperienze diverse, e questo stato di apertura 
mentale può aiutare a scorgere i propri punti ciechi. 
Un’altra reazione è che in questi giorni hanno pensato e 
ripensato quotidianamente alla circolazione, a come fare 
per tornare a casa, in tali momenti di sconvolgimento 
LMTTI�VWZUITQ\o�PIVVW�[KWXMZ\W�LQ�I^MZM�UIOOQWZ�KWZIOOQW�
XMZ� IٺZWV\IZM� Y]MTTW� KPM� PIVVW� LI^IV\Q�� 1V� Y]M[\Q� \ZM� W�
Y]I\\ZW�UM[Q�� TI� UI\\QVI� IXXMVI� [^MOTQ� KQ� [Q� IٺZM\\I^I� I�
guardare il telefonino per leggere le notizie. Qualche 
giorno di laboratorio ci ha liberato dall’impressione di 
esserci sbilanciati troppo e ci siamo sentiti ricaricati. 
Parlare di azioni e movimenti per liberare le energie e 
conquistare la liberazione mi è sembrato troppo forzato 
e banale. In particolare, è un processo pieno di violenza, 
UWT\W�LQ[\Z]\\Q^W��4I�VWZUITQ\o�LMTTI�ZQ^WT]bQWVM�XZW^QMVM�
dall’adesione di un numero sempre maggiore di persone. 
Uno spettatore occidentale, che dopo un po’ ha parlato, ha 
sintetizzato in un linguaggio straordinariamente neutro le 
sensazioni avute dalla rappresentazione, sostenendo che si 
avvertiva la poca tecnica espressa nei salti, nelle corse e nel 
ZIXXWZ\W�VWV�LMÅVQ\W�NZI�NWZUI�M�KWV\MV]\W�
Io non ho reagito subito alle questioni che ha sollevato. 
Lo spettacolo si era evidentemente concluso, ma il teatro 
ZM[\I^I� QV� N]VbQWVM��Ð�]V�XZWOM\\W�[]�KWUM�� QV�Y]I\\ZW�W�
cinque giorni, abbiamo ricercato lo stato e le aspettative 
dei giovani stando sotto un muro pericolante e che si è 
sviluppato nella forma del laboratorio teatrale, aprendo un 
percorso d’interazione creativo con la forza del corpo che 
opera sul campo. Alcuni episodi della rappresentazione 
sono forse riusciti a colpire i sentimenti e i pensieri degli 
spettatori, ma per la concitazione si sono aperte a ogni 
UWUMV\W� LMTTM� [UIOTQI\]ZM�� 9]M[\W� TW� [IXM^W� ÅV� LIT�
principio. Accettare queste smagliature nelle nostre forme 
e nei nostri contenuti è una cosa che in tanti anni di lavoro 
ho deciso di mantenere. L’azione di Caotaiban, o il teatro 
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in bozze, distacca la forma teatrale dal professionalismo e 
TI�[]I�KWVKQ\IbQWVM�M�XMZ^I[Q^Q\o��KWUXZM[M�TM�[UIOTQI\]ZM��
devono ancora essere riprese e sottoposte al giudizio estetico; 
ma, uscendo dalle regole, il teatro è in grado di costituire 
il preludio alla liberazione dai vecchi schemi di potere. Il 
teatro in bozze non consiste nell’intrattenimento culturale 
né nello stabilire falsarighe estetiche, bensì nell’attesa che, 
VMTTW�[KWTTIUMV\W�NZI�]WUW�M�\MI\ZW��TI�ZMIT\o�XW[[I�^MVQZM�
denudata, i temi in discussione svelati e ulteriormente 
indagati, nel rapporto fra rappresentazione e teatro post-
rappresentazione, nella scrittura all’apparenza insolita, 
nelle aperture improvvise, ma non casuali. Emerge qui la 
teoria del teatro in bozze. Come spiazzare e animare la 
discussione è uno dei principali impulsi di questo teatro in 
presa diretta.

7 ottobre

Quelli venuti dal continente un po’ alla volta prendono 
tutti la strada del ritorno. Questi giorni sono stati solo un 
episodio, ma molto speciale per noi. La curatrice, QC, 
ha scritto nella sua relazione: “‘Insieme’ sembra essere la 
risposta immediata alla ripresa della comunanza, molti di 
noi in mezzo a tanti gruppi hanno percepito la presenza di 
una grande energia e i nostri rapporti reciproci ci hanno 
schiuso nuove prospettive di osservazione del mondo, però 
[IXXQIUW�IVKPM� KPM� »1V[QMUM¼�VWV� [QOVQÅKI� [WTW� MVMZOQI�
e gioia, ma anche trappole romantiche e dolore, l’amore 
XMZ�TI�[KWVÅ\\I��OTQ�IUQKQ�KWV�WXQVQWVQ�VWV�KWQVKQLMV\Q��OTQ�
sconosciuti distanti, i collettivi chiusi in se stessi...” 
Forse il nostro teatro è appena agli inizi. Questi sei o 
sette giorni sempre nell’incertezza, nella tensione nervosa 
PIVVW� ^MZIUMV\M� IٺI\QKI\W� TM� XMZ[WVM�� UI� OTQ� PIVVW�
anche dato forza, oltre alla sensazione di crescere insieme 
I� Y]M[\Q� OQW^IVQ�� ,I^IV\Q� I� ]VI� ZMIT\o� XQ�� ^QWTMV\I�� [Q�
XZWL]KM�]VW� [\ZIVQIUMV\W�ITTI�ìSTW^[SQR#� TI� ZMIT\o�ÅVQ[KM�
XMZ�M[[MZM�[XQV\I�TWV\IVI��Q�XZWJTMUQ�LMTTI�OMV\M��KPM�[ÅTIVW�



114

davanti incessantemente, assumono una dimensione 
storica. Tutto ciò ci fa vedere che non ci si può arrestare 
nel momento presente. Ho quindi scritto loro: “I giovani 
non si devono scoraggiare, proprio come le sterpaglie, c’è 
]VI� KWV\QV]IbQWVM� LQ� ^Q\ITQ\o� M� QV\ZW[XMbQWVM�� 1VWT\ZM�� TI�
forza viene anche dal calore dell’interesse reciproco, della 
ZQÆM[[QWVM��LMOTQ�[O]IZLQ��LMOTQ�IJJZIKKQ��KPM�I[[QK]ZIVW�]V�
NWVLW�LQ�[\IJQTQ\o�XZQUI�LQ�\WZVIZM�QV�UMbbW�IQ�\]U]T\Qº�

24 Marzo 2020
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Unsettling Stones
�LQKQ�KPM�QV�]VI�XQM\ZI�K¼v�[XMZIVbI'�

Tagliarsi un dito sminuzzando le verdure 

Io, sminuzzavo la verdura e mi sono tagliato un dito. 
Cuocevo il cibo e mi sono bruciato la barba. Facevo la 
doccia e mi sono rotto un osso. Dicevo barzellette e mi 
sono morso la lingua. 

Non è sicuro. Non è sicuro. Non è sicuro. 
Mi ha bloccato, dice per la mia sicurezza. Non mi 

consente di andare avanti, dice per la mia sicurezza. Non 
mi consente di tornare indietro, dice per la mia sicurezza. 
Non mi consente di guardare e non mi consente di 
ascoltare, dice che è per la mia sicurezza. Non mi consente 
di scattare foto, di fare riprese, non mi consente di fare 
domande, di indagare, non mi consente di entrare e non 
mi consente di uscire, di salire e di scendere, non vuole che 
QW�[IXXQI�M�VWV�XMZUM\\M�IOTQ�IT\ZQ�LQ�[IXMZM��IVKPM�T]Q�ÅVOM�
di non sapere, e tutto sempre per la mia sicurezza. 

5IVOQIVLW� UQ� [IT\I� T¼QVKQ[Q^W�� 8IZTW� M� WٺMVLW� ]VI�
persona importante. Calcio la palla e mi ferisco le dita del 
piede. Faccio l’amore e mi si storce il pene. 

Pericolo! Pericolo! Pericolo! 
Fruga nella mia borsa, dice che è per evitare ogni 

pubblico pericolo. Vuole che mi tolga il cappello, le scarpe, 
KPM�UQ� [ÅTQ� TI� KQV\]ZI�M� TI�OQIKKI��5Q� \I[\I� TM�JZIKKQI�� TM�
[XITTM�� TI� [KPQMVI��UQ� \I[\I� QT�XM\\W�� Q�ÅIVKPQ��UQ� \I[\I� NZI�
le gambe e le natiche, con i suoi dispositivi speciali vede 
il mio corpo nudo, dice che è per evitare ogni pubblico 
pericolo. Non mi permette di portare armi, coltelli, olio e 
IKY]I��;Q�[MOVI�QT�V]UMZW�LMT�UQW�LWK]UMV\W�L¼QLMV\Q\o��QT�
mio numero di telefono, segna il mio indirizzo, prende la 
mia foto segnaletica e le impronte digitali, dice che è per 
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evitare ogni pubblico pericolo. Ovvio che tutto questo è 
anche per evitare che io mi trovi in pericolo. 

5IVOQ� QT� XM[KM� M� TI� [XQVI� [Q� ÅKKI� QV� OWTI�� /]QLQ� TI�
macchina e intruppi nella polizia. Giochi con un’arma e ti 
NMZQ[KQ��<Q�NIQ�T¼IUIV\M�M�KQ�[WٺZQ��

Non c’è modo di crederci. Non c’è modo di crederci. 
Non c’è modo di crederci.

Vogliono vedermi mentre cammino, vogliono 
vedermi girare la curva. E vogliono vedermi andare per 
l’altra strada, e per l’altra ancora. Mi vogliono vedere 
attraversare questa strada, e un’altra ancora. Vogliono 
vedermi spingere la porta ed entrare, e vedermici vogliono 
mentre aspettano da dentro. Vogliono vedermi girare 
la curva, girarne un’altra, e ancora un’altra e un’altra e 
un’altra e poi un’altra ancora. Vogliono vedermi entrare 
in ascensore, uscire dall’ascensore e, ovviamente, vogliono 
vedermi dentro l’ascensore. Queste videocamere di 
videosorveglianza, prima le istallano nei luoghi centrali, 
durante i giorni importanti, nei momenti importanti e poi 
le istallano dappertutto e con ogni angolazione, in ogni 
OQWZVW��QV�WOVQ�UWUMV\W��)LM[[W�[WVW�OQo�XQIbbI\M�QV�]V�
clima di progressiva distruzione, di progressiva insicurezza, 
]V�KTQUI�LQ�KZM[KMV\M�LQ[Q[\QUI�M�[ÅL]KQI��

Sposti un sasso e ti schiacci il piede. Seghi un pezzo di 
TMOVW�M�\Q�\ZIÅOOQ��;NZMOPQ�QT�^M\ZW�M�\Q�OZIٻ�TI�XMTTM��<Q�QVÅTQ�
le dita nel naso e ti rompi una vena. 

)�KPQ�NZMOI'�)�KPQ�NZMOI'�)�KPQ�NZMOI'�
Ti spinge, ti urta, ti calcia, ti picchia, ti trascina, ti prende 

per il collo, ti tengo sott’occhio, ti redarguisce, ti addestra, 
si porta via i tuoi documenti, non ti lascia tornare a casa, ti 
TMOI��\Q�XZQ^I�LMTTI�TQJMZ\o��\Q�XWZ\I�ITTI�NZWV\QMZI��4]Q�[XIZI��
bombarda, assassina, rapisce, coordina, invia i propri 
agenti, chiude a chiave. Dice che fa quel che vuole. Usa 
le mani, i gomiti, le ginocchia, piedi che calzano scarpe di 
pelle, spinge a terra la testa delle persone, gli fa mangiare 
il terreno e il sangue delle proprie stesse labbra. Dice di 
calmarsi, calmarsi, calmarsi, dice che è tutto nella legge. 
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Io, sminuzzavo la verdura e mi sono tagliato un dito. 
Cuocevo il cibo e mi sono bruciato la barba. 

Ti calmi, pensi alla tua casa, sempre che tu ce l’abbia; 
pensi al tuo lavoro, posto che tu abbia un lavoro; pensi 
ITTM�\]M�I\\Q^Q\o��[MUXZM�KPM�\]�KM�TM�IJJQI#�[M�PIQ�NIUQOTQI��
XMV[I�I� TWZW� M�XMV[I�IQ�ÅOTQ#� [M�PIQ�XZWXZQM\o��XMV[IKQ#� M�
se i tuoi genitori sono ancora in vita, pensa a loro; se i 
tuoi parenti sono vivi, pensa pure a loro; più importante è 
pensare a se stessi, sempre che ti permettano di avere un 
po’ di “te stesso”. Pensaci e calmati, sono cose a cui devi 
WJJMLQZM��Y]M[\I�[Q�KPQIUI�¹[WKQM\o�ZM\\I�LITTM�TMOOQº��

POLIZIOTTO: Tu, sminuzzavi la verdura e ti sei tagliato 
un dito. Cuocevi il cibo e ti sei bruciato la barba. Facevi la 
doccia e ti sono rotto un osso. Dicevi barzellette e ti sono 
morso la lingua. 

Per la tua sicurezza, ti blocco. Per la tua sicurezza, non 
ti faccio andare avanti. Per la tua sicurezza, non ti faccio 
andare indietro. Per la tua sicurezza, non ti consento di 
guardare e di ascoltare. Per la tua sicurezza, non ti permetto 
di fare foto, di fare riprese, non puoi fare domande, non 
puoi indagare, non puoi entrare e non puoi uscire, non 
puoi salire e non puoi scendere, non devi sapere e gli altri 
non devono sapere, anch’io non credo di sapere. 

Per evitare disordini pubblici, frugo nella tua borsa. 
<WOTQ\Q� QT�KIXXMTTW�� TM� [KIZXM�� [ÅTI\Q� TI�KQV\]ZI�M� TI�OQIKKI��
Ti tasto le braccia, le spalle, la schiena, ti tasto il petto, i 
ÅIVKPQ��OIUJM�M�VI\QKPM��XI[[W�IQ�ZIOOQ�QT�\]W�KWZXW��KW[z�
evito ogni possibile pubblico disordine. Non puoi portare 
armi, coltelli, olio e acqua. Mi segno il tuo numero di 
QLMV\Q\o��QT�\]W�V]UMZW�LQ�\MTMNWVW��QT�\]W�QVLQZQbbW��XZMVLW�
la tua foto segnaletica e le impronte digitali, così evito ogni 
possibile pubblico disordine. Tutto questo è anche per la 
tua sicurezza.

Ti vedo mentre cammini, ti vedo girare la curva. Ti 
vedo camminare per l’altra strada, e l’altra ancora. Ti 
vedo attraversare questa e l’altra ancora. Ti vedo spingere 
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la porta, ti vedo entrare. Ti vedo girare la curva e girarne 
un’altra, e un’altra e un’altra ancora. Ti vedo entrare in 
ascensore, ti vedo uscirne e ti ci vedo dentro. 

Ti spingo, ti urto, ti calcio, ti picchio, ti trascino, ti prendo 
per il collo, ti tengo sott’occhio, ti redarguisco, ti addestro, 
mi porto via i tuoi documenti, non ti lascio tornare a casa, 
\Q� TMOW�� \Q� TM^W� TI� TQJMZ\o�� \Q� XWZ\W� ITTI� NZWV\QMZI�� ;XIZW��
bombardo, assassino, rapisco, coordino, invio i miei agenti, 
chiudo a chiave. Faccio quel che voglio. Uso le mani, 
i gomiti, le ginocchia, piedi che calzano scarpe di pelle, 
spingo a terra la testa delle persone, vi faccio mangiare 
il terreno e il sangue delle vostre stesse labbra. Calmai, 
KITUI\Q��KITUI\Q��v�\]\\W�VMTTI�TMOITQ\o��

Calmati, pensa alla tua casa, sempre che tu ce l’abbia; 
pensa al tuo lavoro, posto che tu abbia un lavoro; pensa 
ITTM�\]M�I\\Q^Q\o��[MUXZM�KPM�\]�KM�TM�IJJQI#�[M�PIQ�NIUQOTQI��
XMV[I�I�TWZW�M�XMV[I�IQ�ÅOTQ#�[M�PIQ�XZWXZQM\o��XMV[IKQ#�M�[M�
i tuoi genitori sono ancora in vita, pensa a loro; se i tuoi 
parenti sono vivi, pensa pure a loro; più importante è che 
tu pensi a te stesso, sempre che tu possa avere un po’ di “te 
stesso”. Pensaci e calmati, sono cose a cui devi obbedire, 
Y]M[\I�[Q�KPQIUI�¹[WKQM\o�ZM\\I�LITTM�TMOOQº��

Noi possiamo dire con precisione 

Possiamo dire con precisione che per queste cose non 
c’è nulla da fare, noi tutti non possiamo farci nulla, loro 
VWV�XW[[WVW�NIZKQ�V]TTI��KWUM�XW\ZM[\M�NIZKQ�Y]ITKW[I�^WQ'�
Qui c’è ancora agitazione, brutte notizie d’ogni genere si 
inseguono una dopo l’altra e la gente ora è estremamente 
perplessa, è piena di dubbi. Ci sono alcuni che prevedono 
che agiscano forze in ogni dove per rovesciare il sistema. 
Circola voce che persone che non sono di questo Stato o 
che stanno in gattabuia o che per decine d’anni non si sono 
mai esposte pubblica-mente o che sono vecchi decrepiti in 
punto di morte, insomma circola voce che questi stiano 
KWV\ZWTTIVLW� OTQ� �KQٻ[ OW^MZVI\Q^Q� KPQI^M� M� TM� UMV\Q� LQ�
alcuni funzionari. Dopo la grande turbolenza dell’ultima 



119

volta, in tv e nei giornali ogni giorno ripetono quanto 
TI� [WKQM\o� [QI� [ITLI�M�Y]IV\W�XZWOZMLQ[KI��5I� TI� ZMIT\o� [Q�
rivela nella bramosia dei commercianti, nella corruzione 
dei funzionari, nelle forze di polizia senza legge né dio, una 
ZMIT\o�UIQ�̂ Q[\I�XZQUI�KPM�XMOOQWZI�[MUXZM�XQ���+WTT]LWVW�
tutti insieme, dominano il mercato in modo fraudolento, le 
regole non scritte regnano quasi incontrastate. 

Il diritto è dominato da una classe privilegiata, e questa 
classe monopolizza la forza, se la tramanda di generazione 
in generazione, anche se si immobilizzano a vicenda, non 
sono sottoposti a nessun controllo. Bravi in apparenza, 
oscuri nell’anima, sono abituati a dire una cosa ma a farne 
un’altra, deboli coi forti e forti coi deboli agiscono senza 
scrupoli, è del tutto assurdo. La gente si lamenta sempre, 
ma brucia dalla voglia di avere l’occasione per entrare a far 
parte di quella classe che ci sta sulla testa, per diventare uno 
dei loro membri. Aggiungici che i prezzi si impennano, che 
la gestione è nel caos, che nuvole di polvere svolazzano, 
KPM� VMTTI� ^Q\I� Y]W\QLQIVI� KQ� [WVW� ZIOOQZQ� M� NIT[QÅKIbQWVQ�
ovunque. Tutte cose queste che stupiscono, abbacinano gli 
WKKPQ� M� [MKKIVW� TI� TQVO]I�� \ZI� ÅL]KQI� M� [ÅL]KQI� TM� J]OQM�
M� TM� QTT][QWVQ� [Q� QV\MZ[MKIVW��LQٻKQTM�LQZM�I�KW[I�KZMLMZM�M�
LQٻKQTM� VWV� ÅVQZM� XMZ� KZMLMZM� KPM� Y]M[\M� KW[M� I[[]ZLM��
cose terribili, cose che hanno perso la morale, cose che ti 
perseguitano, cose che si ribellano e cose che fanno tutte 
TI�[\M[[I�ÅVM��XW\ZIVVW�^MZQÅKIZ[Q�QV�Y]IT[QI[Q�UWUMV\W��-�
così, da una parte sembra che la situazione sia tesa, che 
ci siano troppe cose in ballo, che tu esca o no comunque 
subisci limitazioni; e dall’altra lo stato del mercato sembra 
proprio prospero, animato, sembra un luogo dove poter 
pescare nel torbido e fare fortuna sulle disgrazie altrui. 
Sembra che noi possiamo fare di tutto. 

Speranza 

Lontana è la speranza 
La speranza è nella storia, nelle macerie, nelle nuvole 

di polvere, la speranza è nelle frasi rotte, è nelle suppliche 
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svanite, negli elogi, nella commozione, nelle dispute, negli 
insulti, nella disillusione e nelle maledizioni, è nell’erosione 
eolica, nell’ossidazione, nella materia in decomposizione, 
nell’argilla, nelle tombe, nella mente di chi è perito. 
Nascere, vivere, morire è speranza, noi siamo i posteri 
della speranza antica. 

La speranza è intima 
La speranza è a portata di mano, è nel vento, nell’acqua, 

VMTT¼MZJI��QV�UMbbW�IQ�ÅWZQ��[]TTI�[\ZILI��QV�\]\\Q�Q�XI[[Q�KPM�
TI[KQIVW�KI[I�M�KPM�\WZVIVW�I�KI[I��[ÅWZIVLW�TI�UIVW�LQ�]V�
bambino, le rughe di un vecchio, nel petto che si fa forza e 
nel seno raggrinzito, nei suoni, nella luce, negli odori, nel 
\I\\W��TI�[XMZIVbI�v�VMTTW�[O]IZLW�Å[[W�LQ�]VI�^WT\I�[WTI�M�QV�
una espressione irripetibile. La speranza sta dappertutto, 
possiamo cadere in qualsiasi momento nel vortice della 
speranza. 

La speranza è d’ogni genere 
La speranza è tonda. La speranza è quadrata. La speranza 

è alta. La speranza è bassa. La speranza è legno di pino. La 
speranza è granito. La speranza è oro puro. La speranza 
è ferro arrugginito. La speranza è cristallo. La speranza è 
fango. La speranza è emozione. La speranza è materica. 
La speranza è anestetica. La speranza è chiara di mente. 
La speranza è prendersi una vita. La speranza è allungarla. 
La speranza è perdere la speranza. La speranza è lucente. 
La speranza è una stanza in lamiera. La speranza è una 
sedia di plastica. La speranza è una medaglia luccicante. 
La speranza è un tempio. La speranza è un pranzo. La 
[XMZIVbI�v�QT�UWVLW�QV\MZW��4I�[XMZIVbI�v�TI�[MZMVQ\o�LMTTI�
famiglia. La speranza è la rivoluzione sociale. La speranza 
è un buon vino. La speranza è la rugiada. La speranza è 
preziosa. La speranza è economica. La speranza è di tutti. 
La speranza è mia. 
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La speranza deve per forza essere paragonabile? 
4I�UQI�[XMZIVbI�KWUXWZ\I� QT� \]W�LQ[XMZIZM'�1T�KI[KW�v�

OQo�UM[[W��TI�UI[KPMZQVI�\QZI\I�OQ���QT�JI[\WVM�v�[\ZM\\W�QV
mano, la targhetta in vista. Il mio sasso, il tuo idrante, il
mio sasso, il tuo spray urticante, il mio sasso, il tuo
manganello elettrizzante, il mio sasso, i tuoi proiettili di
gomma, il mio sasso, e tu hai anche carri armati, 
mitragliatrici, soldati speciali, elicotteri, carceri e cimiteri. 

1T�UQW�LQ[XMZIZM�X]��OMVMZIZM� TI� \]I� [XMZIVbI'� 1T�UQW�
fallimento, la tua zecca, il mio fallimento, i tuoi brevetti 
ÅZUI\Q�� QT� UQW� NITTQUMV\W�� QT� \]W� UWVWXWTQW� LQ� UMZKI\W��
il mio fallimento, il tuo sviluppo di palazzi e grattacieli, 
il mio fallimento, i vari risultati del tuo grande sviluppo. 
>WOTQIUW�UM\\MZM�I�XIZIOWVM� TM�VW[\ZM� [XMZIVbM'�6WV�v�
forse solo mettendo a paragone le nostre speranze che ci 
[IZo�UIOOQWZM�[XMZIVbI'�

La speranza che permane 
Ogni speranza è stata distrutta, eppure è come se a 

nessuno e in nessun luogo mancasse speranza. Possiamo 
\ZW^IZM� TI� [XMZIVbI� ZW^Q[\IVLW� VMTTI� [XIbbI\]ZI'� 6MOTQ�
avanzi di cibo, fra cimici e zanzare morte, nelle cose 
abbandonate che molta gente non degna di uno sguardo, 
nelle carcasse rimaste dopo il maremoto, nelle vite umane 
LQ[KZQUQVI\M��LQUMV\QKI\M��ZQVKPQ][M�M�[KIKKQI\M��VMTTI�KQ^QT\o�
^QTQXM[I��IJJIVLWVI\I�M�LQ[\Z]\\I��VMTTI�NMLM�OQo�KITXM[\I\I�
W�QV[IJJQI\I��\ZW^MZMUW�Tz�TI�[XMZIVbI�XQ��I]\MV\QKI'�

La speranza è resistenza 
La speranza è intima insoddisfazione e resistenza. La 

speranza è occhi, piedi e mani, è muscoli, sangue, battiti 
LMT�K]WZM��v� NWZbI��W[[QOMVW�� [WVW�IKY]I��MTM\\ZQKQ\o�� T]KM��
è domani, è il continuo ripensamento di questo mondo 
vivente. Il vuoto della disperazione sta insieme alla 
[XMZIVbI��Ð�XZWXZQW�VMT�LQ[XMZIZM�KPM�[\I�TI�[XMZIVbI�LMTTI�
resistenza. 
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Teatro del contagio: 
potere e vita dopo la pandemia

 
DI DIEGO GULLOTTA, LIN LILI*

 

7\\W� UI[KPMZM� IXXM[M� I� LMQ� ÅTQ�� KQVY]M� [MLQM�� ]V� \MTW�
JQIVKW�� 4I� [KMVWOZIÅI� LMTT¼]T\QUW� [XM\\IKWTW� LMT� \MI\ZW�
sociale Caotaiban, convertito in teatro del contagio (ren 
chuan ren juchang), è essenziale. 

19-20 giugno 2021, Shanghai – Posizionato ai margini 
LMTTI� K]T\]ZI� M� LMTTI� [WKQM\o� XMZKPu� JI[I\W� []T� ZQÅ]\W�
delle politiche culturali statali e delle logiche del mercato, 
+IW\IQJIV� XZWXWVM� ]VI� ZQÆM[[QWVM� KPM� XIZ\M� LITTI�
pandemia di Wuhan del 2020 e arriva, nel quadro di una 
particolare narrazione storica per frammenti, ai temi della 
[MOZMOIbQWVM��LMTTI�^MZQ\o�M�LMT�XW\MZM��LMTT¼MUXI\QI�W�LMT�
comune sentire. 
+IW\IQJIV�PI�IKKM\\I\W�TI�[ÅLI�LQ�UM\\MZM�QV�[KMVI�QT�XW\MZM�
e la vita nella Cina post pandemia. 
Fin dalla sua nascita, nel 2005, ha continuamente 
I\\ZI^MZ[I\W�OTQ�[XIbQ�]ZJIVQ��LIQ�[W\\W[KITI�ÅVW�ITTM�OITTMZQM�
L¼IZ\M�� LITTM� ]VQ^MZ[Q\o� ÅVW� IQ� NM[\Q^IT� QV\MZVIbQWVITQ�� 4I�
restrizione degli spazi culturali capaci di esprimere una 
voce critica autonoma degli ultimi anni, così evidente e 
solo apparentemente paradossale in una metropoli globale 
come Shanghai, ci porta ad assistere alla prima dello 
spettacolo in uno spazio privato, reso per l’occasione semi-
pubblico. 

* Pubblicato in “Il potere in Cina”, Gli Asini, agosto-settembre 90-91, 
2021.
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La casa degli sfaticati12 è un piccolo esperimento di 
coabitazione giovanile a ridosso di uno dei diversi centri 
della megalopoli. Qui, oltre ad abitare insieme, tre o 
quattro giovani neolaureati organizzano saltuariamente 
delle discussioni (femminismo, Palestina, lavoro, etc.) e 
LMTTM�I\\Q^Q\o�K]T\]ZITQ��6MOTQ�]T\QUQ�IVVQ�[WVW�VI\Q�LQ^MZ[Q�
spazi simili, più o meno aperti, che sono un indice della 
VMKM[[Q\o�LQ�[]XMZIZM�TM�ZMTIbQWVQ�[WKQITQ�UMLQI\M�[WTW�LITTI�
connessione digitale e al tempo stesso di aggirare il controllo 
sociale sempre più stretto. Il limite di queste esperienze è 
VW\W"�T¼M\MZWOMVMQ\o��]VW�LMOTQ�MTMUMV\Q�NWVLIUMV\ITQ�LMTTI�
vita urbana, viene a ridursi, gli incontri si sviluppano quasi 
esclusivamente fra persone che hanno lo stesso capitale 
culturale e sociale. 
La temporanea trasformazione dell’ampio soggiorno 
LMOTQ� ¹[NI\QKI\Qº� QV� XITKW[KMVQKW� KQ� QV\ZWL]KM�� ÅVITUMV\M��
in uno spazio di analisi e discussione sulla Cina post 
pandemia. La “guerra di popolo” contro la pandemia e 
lo spettacolo farsesco della nuova guerra fredda dispiegata 
sul palcoscenico geopolitico globale da marzo 2020, hanno 
fatto sì che l’opinione pubblica nazionale si sia piegata alla 
[WTI�̂ MZ[QWVM�]ٻKQITM�OW^MZVI\Q^I�[]TTI�XIVLMUQI�M�[]�\]\\W�
ciò che essa ha comportato a livello sociale e culturale. 
Ma sotto la cappa dell’ideologia cova della brace capace 
a volte di dar vita a un guizzo di fuoco, uno scintillio di 
critica, un abbozzo di discorso indipendente. Solo pochi 
giorni prima dello spettacolo di Caotaiban, sempre a 
Shanghai una compagnia teatrale amatoriale e abbastanza 
improvvisata ha proposto in uno spazio comunitario 
pubblico uno spettacolo sulla pandemia chiamato in 

12 Lanhan zhi jia, dove “sfaticato” è una critica diretta al feticismo lavo-
rista della Cina post-socialista, con particolare riferimento al lavoro dei 
colletti bianchi 996, ossia dalle nove del mattino alle nove di sera, sei 
giorni a settimana, che I. Franceschini discute in “Dopo il naufragio”, Il 
potere in Cina, Gli asini, agosto-settembre 90-91, 2021,    https://gliasini-
rivista.org/dopo Franceschini discute in “Dopo il naufragio”, Il potere 
in Cina, Gli asini, agosto-settembre 90-91, 2021, https://gliasinirivista.
org/dopo-il-naufragio-alcune-note-sullattivismo-dei-lavoratori-in-ci-
na-oggi/
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inglese The Other Memories on Covid 19 e in cinese Collage delle 
memorie della pandemia. L’importanza di quello spettacolo è 
stata nel rappresentare pubblicamente le voci delle persone 
comuni sulla pandemia nel tentativo di far emergere le 
“storie individuali” accanto alla storia scritta dalla classe 
dominante. Anche se la rappresentazione è stata poco 
incisiva, a causa soprattutto di problemi organizzativi 
(una creazione collettiva di circa quaranta persone con 
oltre dieci attori non professionisti che hanno preparato 
lo spettacolo in soli quattro giorni), essa condivide con 
Y]MTTI�LQ�+IW\IQJIV�TW�[NWZbW�LQ�XZM[MV\IZM�]VI�ZQÆM[[QWVM�
“dal basso” sulla pandemia. Di questi tempi, si tratta di un 
M^MV\W�K]T\]ZITUMV\M�M�[WKQITUMV\M�[QOVQÅKI\Q^W��
Nel soggiorno degli “sfaticati” una ventina di spettatori, 
arrivati su invito e passaparola, sono in trepidazione, 
da oltre due anni Caotaiban non si esibiva a Shanghai. 
La locandina recita: Il decameron sull’isola Geli. Carne 
vulnerabile, guscio duro. I due caratteri che compongono 
TI� XIZWTI� ¹OMTQº� [QOVQÅKIVW� ¹^WVOWTIº�� QV� Y]M[\W� UWLW�
probabilmente si deve intendere il riferimento alla 
carne e al guscio. Ma “geli” è anche la pronuncia della 
XIZWTI� Y]IZIV\MVI�� ML� v� I� Y]M[\I� KPM� QV� ZMIT\o� QT� \Q\WTW�
fa riferimento. Così la carne vulnerabile e il guscio duro 
realizzano una metafora profonda: il rapporto fra l’essere 
umano e il potere. Anche il riferimento a Boccaccio è 
duplice, il primo sta per la pandemia di peste nera del 
<ZMKMV\W�M�KWV�Y]M[\I�[K][I�TW�[XM\\IKWTW�]\QTQbbMZo�VWUQ�
LQ�XMZ[WVM�M�LQ�KQ\\o�Q\ITQIVM�[QVQbbI\Q�XMZ�M^Q\IZM�ZQNMZQUMV\Q�
\ZWXXW� LQZM\\Q�� IVKPM� [M� [Q� KIXQZo� ÅV� LITTM� XZQUI�JI\\]\M�
che Venezia è Wuhan e Firenze è Shanghai. Troveremo 
altri riferimenti all’Italia, nati casualmente, da Primo Levi 
IL�)OIUJMV��1T�[MKWVLW�XMZKPu�LITTI�ÅVM�LMTTI�[\ZM\\I�LMT�
lockdown a Shanghai, intorno a maggio del 2020, i membri 
della compagnia hanno preso a incontrarsi all’aperto e, 
oltre a fare le consuete esercitazioni basate sull’uso del 
KWZXW�M�[]TTI�[]I�KIXIKQ\o�LQ�M[XZQUMZ[Q�N]WZQ�LIT�LWUQVQW�
della parola e delle convenzioni, hanno cominciato a 
discutere sulla pandemia e sulle sue implicazioni sociali. 
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Questo spettacolo è quindi una creazione collettiva frutto 
di quasi un anno di discussioni e incontri “boccacceschi”. 
Dal novembre 2020 gli incontri si sono spostati nelle sale 
ZQ]VQWVQ�LQ�ITK]VQ�]ٻKQ�[XIZ[Q�VMTTI�KQ\\o� TI[KQI\M� TQJMZM�TI�
domenica e trasformate, per l’occasione, in sale prova e 
LQ� LQ[K][[QWVM�LQ� \MUQ� ¹[MV[QJQTQº��,ITTI� ÅVM�LMTT¼IVVW� TI�
discussione si è allargata alla dimensione storica mondiale 
non solo sulla pandemia, ma anche sulla segregazione, 
sulla divisione sociale, culturale e politica, la malattia, il 
rapporto normale-anormale, etc. Da gennaio-febbraio 
2021 si è deciso di trasformare la consistente massa di 
materiali accumulati in uno spettacolo. Molte le limitazioni 
tecniche, a partire dai partecipanti. Trattandosi di una 
compagnia non professionale, i membri non sono stabili. 
Soprattutto negli ultimi anni, quando il gruppo storico 
di Caotaiban si è piano piano dissolto, la compagnia si 
v�\ZW^I\I�I�XZWOM\\IZM� TM�XZWXZQM�I\\Q^Q\o�KWV�XIZ\MKQXIV\Q�
¹XZMKIZQ�M�ÆM[[QJQTQº��ZQ[XMKKPQIVLW�M�[]JMVLW�KW[z�Y]MT�KPM�
VMTTI�[WKQM\o�KQVM[M�I\\]ITM�v�TI�VWZUI��XIZ\QKWTIZUMV\M�XMZ�
i più giovani. Per questo motivo durante la preparazione 
si è pensato, molto pragmaticamente, di utilizzare delle 
maschere. Ogni maschera rappresenta un ruolo, i pochi 
attori che indossando le diverse maschere possono così 
rappresentare più ruoli. Per lo stesso motivo, durante lo 
spettacolo, sul telo bianco compare una ragazza che è in 
streaming sulla piattaforma Bilibili. Avendo dovuto lasciare 
Shanghai per andare a Canton (che proprio durante la 
prima dello spettacolo si trova in stretto lockdown a causa 
LQ�]VI�LMTTM�[WTQ\M�^IZQIV\Q���[Q�v�NI\\I�LQ�VMKM[[Q\o�^QZ\��M�[Q�v�
pensato di usare lo strumento della rete. 
Gli attori entrano in scena uno dopo l’altro, si siedono e 
poi ognuno inizia una performance con il solo impiego del 
proprio corpo. Caotaiban è nato e si è sviluppato come 
teatro sociale e teatro del corpo, così per gli spettatori è 
cosa naturale partecipare alla forza dirompente dei corpi 
che stanno trasformando lo spazio circostante. Una 
XZQUI�I\\ZQKM��[O]IZLW�Å[[W�M�XMZ[W��NIKMVLW�XMZVW�[]Q�[WTQ�
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addominali spinge fuori gambe e braccia, in questa posizione 
riesce a trasformare lo spazio della sedia nel ristretto spazio 
a cui la quarantena ci ha obbligato. Un altro, praticamente 
in pigiama, ci trasmette il sonno, il dormiveglia e la noia 
della nostra vita “seduta” durante la quarantena. La terza 
attrice si rannicchia sopra la sedia, inespressiva. Si tratta 
quindi di pose, più che di performance. Allusioni, più che 
IbQWVQ�� [QUJWTQ�KPM�VWV� TI[KQIVW� [XIbQIZM� TI�XWM\QKQ\o�LMT�
corpo. Solo un’attrice riesce a sviluppare una performance 
vera e propria, pur stretta tra i tempi brevi, lo spazio di 
]VI�[WTI�[MLQI�M�OTQ�IT\ZQ�I\\WZQ�QV�XW[I�NW\WOZIÅKI��4M�UIVQ�
scivolano sul corpo, dalle gambe alla pancia, qualcosa 
deve uscire, una mano spinge in su e la bocca cucita su un 
viso perplesso prova a parlare, non esce nulla, una mano 
spinge dalla pancia ai seni e l’altra massaggia preoccupata 
QT�KWTTW��ÅVW�I�Y]IVLW�TI�\M[\I�KILM�QVLQM\ZW�XWZ\IVLW[Q�^QI�
un corpo che ha capito e ci ha fatto capire che non c’è 
comunicazione, che è impossibile la relazione: fra corpo 
e parole, fra corpo e attori, fra attori e compagnia, fra 
KWUXIOVQI� M� X]JJTQKW�� )ZZQ^I\Q� I�UM\o� LMTTW� [XM\\IKWTW��
pose e performance riprenderanno brevemente, per dare 
ritmo a uno spettacolo che è ormai passato decisamente al 
\MI\ZW�LQ�XIZWTI��M�QV�Y]M[\W�KI[W�TI�XMZNWZUIVKM�[]OOMZQZo�
KPM��LWXW�I^MZ�ZMITQbbI\W�KPM�VMTTI�[WKQM\o�XW[\�XIVLMUQKI�
T¼QVKWU]VQKIJQTQ\o� v� [\Z]\\]ZITM�� [Q� X]�� IZZQ^IZM� [WTW� IT�
conato di vomito. 
Nel video in streaming, l’attrice dalla sua camera virtuale 
M[WZLQ[KM�KWV�NIZM�XZWNM[[WZITM"�¹OMº�[QOVQÅKI�[MXIZIZM��¹TQº�
[QOVQÅKI�TWV\IVIVbI��¹OMTQº�[QOVQÅKI�ZWUXMZM�QT�KWV\I\\W��1V�
inglese c’è la parola quarantena, c’è la parola isolamento 
e nel caso della religione, della politica e della razza c’è la 
parola segregazione. In cinese si usa solo “geli”. 
)� Y]M[\I� I\\ZQKM� QV� [\ZMIUQVO� v� IٻLI\W� QT� Z]WTW� LMTTI�
“storia” (nel copione: caverna della storia), grazie a lei il 
tema della quarantena, a cui i dialoghi degli altri attori 
NIZIVVW� [MUXZM� ZQNMZQUMV\W�� I[[]UM�VWV� [WTW�XZWNWVLQ\o�
[\WZQKI�UI� [QOVQÅKI\Q� XT]ZQUQ�� \]\\Q� TMOI\Q� IT� ZIXXWZ\W� NZI�
persona e potere. 
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Lo spettacolo è diviso in quattro sezioni: “geli”, vero-falso, 
empatia (o comune sentire), storia. 
La parte più importante che attraversa le altre e, pur a 
frammenti, cerca di legare tutto lo spettacolo è appunto 
quella della storia. Troviamo riferimenti a Primo Levi, a 
Chomsky, alla storia cinese antica mentre alle spalle degli 
attori vengono saltuariamente proiettate delle immagini, 
muri famosi come quello che segrega i palestinesi, quello 
IT�KWVÅVM�\ZI�=;)�M�5M[[QKW�UI�IVKPM�Y]MTTW�LQ�*MZTQVW�M�
immagini dei lager nazisti. Qui, brevemente, vale la pena 
riferire dell’uso di Primo Levi: la “storia” in streaming ci 
dice che nei suoi libri e in alcune interviste Levi ha parlato 
dei sommersi e dei salvati, della paura e dell’impotenza di 
parlare fra i salvati. Subito dopo la storia recita la poesia 
di Levi 25 Febbraio 1944: “Vorrei credere qualcosa oltre/ 
Oltre che morte ti ha disfatta./ Vorrei poter dire la forza/ 
+WV� K]Q� LM[QLMZIUUW� ITTWZI��� 6WQ� OQo� [WUUMZ[Q��� ,Q�
potere ancora una volta insieme/ Camminare liberi sotto 
il sole”. Segue una lunga citazione da Illusioni necessarie di 
N. Chomsky (1989) dove, dopo aver parlato del genocidio 
a Timor Est, conclude: i limiti interni di uno stato forte 
forniscono un margine per la sopravvivenza alle sue 
vittime, un fatto che non dovrebbe mai essere dimenticato.
)TTI�ÅVM�LMTTI�XZQUI�[MbQWVM��TI�¹[\WZQIº�XZWZWUXM�KWV�]VW�
dei brani più forti dello spettacolo, scritto probabilmente 
dal solo regista: 

guanti, mascherina, occhiali, camice, detergente, sguardo 
QVLQٺMZMV\M�� XW[QbQWVM� LQ� ZQÅ]\W� M� LQ� VWV� ^WT\IZ[Q� QVLQM\ZW#�
XWZ\I�� [JIZZM�� U]ZQ�� ZM\Q� UM\ITTQKPM�� MTM\\ZQKQ\o�� \ZQVKMI#�
UWV\IOVI�� UIZM�� Q[WTI�� Å]UM�� NWZM[\I�� LM[MZ\W#� OMV\M� KWT�
bastone, gente col coltello, gente violenta e violenti in divisa; 
[...] vongola (geli), carne vulnerabile, guscio duro/ 
non è ancora nata una forma superiore, la quarantena è cosa 
]UIVI��v�]VI�UWLITQ\o�QUXWZ\IV\M�LQ�M[KT][QWVM�M�LQ^Q[QWVM�
garantita dalla costrizione, evita il contatto, taglia la relazione, 
non consente di stare insieme e interrompe la comunicazione
siccome abbiamo paura, dobbiamo opporci al movimento 
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naturale e libero. Ha una lunga storia la quarantena-
segregazione, una dialettica e una interazione che si dispiega 
VMT�KWTXQZM�TI�UITI\\QI��TI�ZIbbI��TI�ZMTQOQWVM��TI�LQٺMZMVbI�LQ�
pensiero e di posizione
l’altra faccia della quarantena-segregazione è il senso di 
insicurezza che il movimento e la comunicazione comportano, 
il rischio della tolleranza e dell’accettazione; nelle zone grigie 
della quarantena-segregazione ci sono margini per reciproci 
KWUXZWUM[[Q'�C���E
in generale, anche indossare degli abiti è una forma di 
separazione
chi si ritira in un paradiso dorato o chi è sulla strada dell’auto-
M[QTQW�VWV�[Q�[\I�NWZ[M�KZMIVLW�]V¼IT\ZI�^Q\I�[MOZMOIVLW[Q'
Q� TMJJZW[IZQ�LQ� MXWKI�9QV�MZIVW�OQo� T]WOPQ�LQ�Y]IZIV\MVI�M�
segregazione
LQ�NZWV\M�ITTI�XW[[QJQTQ\o�LQ�TI[KQIZM�XMZ�[MUXZM�)\MVM��;WKZI\M�
scelse la morte
quando la peste nera arrivò in Europa, Milano impose la 
Y]IZIV\MVI�XMZ�IJJI[[IZM�QT�\I[[W�LQ�UWZ\ITQ\o
nel ’600 ancora mettevano sotto chiave tutti i poveri, e il 
primo ghetto per gli ebrei compare a Venezia
in alcuni periodi di colera o di lebbra la quarantena è stata 
considerata come l’unico strumento adatto
l’Inghilterra spediva i condannati in Australia, la Francia 
esiliava gli indesiderabili in Guyana 

Il testo prosegue citando gli USA, la Siberia, il Sudafrica 
ÅVW�I�.]S][PQUI��+PMZVWJaT�M�QVÅVM"�

e poi tanti altri esempi che non possiamo riferire, isolati fuori 
dalle labbra, nel nostro stesso linguaggio isolati e segregati
la nuova pandemia ha scritto un nuovo capitolo della 
Y]IZIV\MVI�[MOZMOIbQWVM'

 
4M�ZM[\IV\Q�\ZM�XIZ\Q�[WVW�Y]I[Q�\]\\M�IٻLI\M�ITTI�XIZWTI��NZI�
Q�XMZ[WVIOOQ� \ZW^QIUW�TI^WZI\ZQKQ�XZMKIZQM�VMTTM�KWU]VQ\o�
abitative, quelle che durante la pandemia hanno rivelato 
TI�TWZW�KIXIKQ\o�LQ�KWV\ZWTTW�LMTTI�UITI\\QI�M�LMTTI�[WKQM\o��
Una lavoratrice si lagna del lavoro burocratico che le è stato 
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IٻLI\W��TI�ZMOQ[\ZIbQWVM�LQ�KPQ�[Q�v�IUUITI\W��KPQ�MV\ZI�M�KPQ�
M[KM�LITTI�KWU]VQ\o��=V�IT\ZW��KPM�IT\ZQ�VWV�v�KPM�TI�^WKM�
del regista, racconta la storia di uno che doveva rientrare 
a Venezia (cioè Wuhan) ma non ha potuto, si è dovuto 
fermare a Firenze e lì è stato visto come un appestato. Una 
studentessa e insegnante, o insegnante e studentessa, cita 
l’Edipo a Colono in un riferimento criptico alla relazione 
fra sapere, potere e malattia sociale, c’è spazio anche per 
una citazione da Sorvegliare e punire�LQ�.W]KI]T\��IٻLI\I�I�
]VI�OQWZVITQ[\I��ITT]LMVLW�ITTI�Y]M[\QWVM�LMTTI�VWZUITQ\o�
M�IVWZUITQ\o��M�XWQ�K¼v�IVKPM�QT�OQW^IVM�JWZOPM[]KKQW�KPM�
esalta il periodo della pandemia, perché se ne è stato in 
XIVKQWTTM�I�KI[I�[MVbI�LW^MZM�[\IZ�LQM\ZW�ITT¼IٺIVVW�LMTTI�
[WKQITQ\o��1�XMZ[WVIOOQ��WOV]VW�KWV�]VI�UI[KPMZI�LQ^MZ[I��
dicono le loro frasi ma non dialogano fra loro, i temi 
sono accennati ma non sviluppati. Le parole, insomma, 
IXXIQWVW� []XMZÅKQITQ�� XZQ^I\M� XMZ� OQ]V\I� LMTTI� NWZbI� LMT�
corpo a cui Caotaiban ha abituato il suo pubblico. 
4I� [MKWVLI� XIZ\M� IٺZWV\I� ]V� \MUI� MXWKITM� Y]IV\W� TI�
pandemia stessa. Qui si tocca il tema del potere e della 
^MZQ\o�� 1T� \MUI� [KI\]ZQ[KM� LITTM� QVNWZUIbQWVQ� NIT[M� M� LIT�
controllo sulle informazioni, in particolare durante 
febbraio e marzo del 2020, prima a livello nazionale poi a 
livello internazionale. Un personaggio si chiede: chi attesta 
KW[I�v�^MZW'�+WUM�[Q�NI�I�^MZQÅKIZM�TI�^MZQ\o'�+¼v�KPQ�LQKM�
che grazie alle nuove tecnologie e alla raccolta dei dati si 
X]��IZZQ^IZM�ITTI�^MZQ\o��K¼v�XMZ��KPQ�LQKM�KPM�T¼IKKM[[W�IQ�
dati è disuguale, insomma la questione resta aperta, ma si 
KWUXZMVLM�JMVM�KWUM�TI�̂ MZQ\o�[QI�]VI�N]VbQWVM�LMT�XW\MZM��
Qualcuno si chiede se i diari personali (il riferimento non 
è solo a Wuhan. Diari di una città chiusa di Fang Fang, ma ai 
diari delle persone comuni, magari letti solo da amici o 
dopo decenni dalla loro stesura) possano rientrare in un 
XMZKWZ[W�LQ�KW[\Z]bQWVM�LMTTI�^MZQ\o��KQWv�[M�XW[[IVW�TMOIZ[Q�
ITTI�¹[\WZQI�KWV�TI�[�UIQ][KWTIº��5I�TI�[\WZQI�v�^MZQ\o'�
Nella terza parte viene citato Li Wenliang, l’oculista che a 
inizio gennaio 2020 aveva parlato di un nuovo coronavirus, 
fu messo a tacere e poi a inizio febbraio morì dopo essere 
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stato contagiato. Il caso di Li è ovviamente legato alla 
^MZQ\o�M�IT�XW\MZM��UI�Y]Q�v�QV[MZQ\W�VMT�\MUI�LMTT¼MUXI\QI�
o del comune sentire. La domanda è: verso chi proviamo 
MUXI\QI'�1T�XMZ[WVIOOQW�KPM�QV�UWLW�IJJI[\IVbI�[KWXMZ\W�
ZQXZWXWVM� TM� XIZWTM� LMT� ZMOQ[\I�� BPIW�+P]IV�� IٺZWV\I� QT�
tema in modo cinico chiedendosi se il comune sentire sia 
limitato alla comune appartenenza nazionale, per poi 
IOOQ]VOMZM� MٻKIKMUMV\M� KWUM� T¼MUXI\QI� IXXIZ\MVOI� QV�
ZMIT\o�ITT¼IUJQ\W�LMTT¼MOWQ[UW�]UIVW��QT�LWTWZM�LMOTQ�IT\ZQ�
QVNI\\Q�KQ�ZI[[QK]ZI�M�KQ�KWVNWZ\I��:IٺWZbI�TM�XIZWTM�LMT�ZMOQ[\I�
]VI� XZM[MVbI� Å[[I� LMTTI� KWUXIOVQI� LMOTQ� ]T\QUQ� KQVY]M�
anni, Zhang Ruoshui, che anche in passato ha portato in 
scena in modo stereotipato e vittimistico la propria storia 
XMZ[WVITM�LQ�ZIOIbbI�LQ�KIUXIOVI�QUUQOZI\I�QV�KQ\\o��KPM�
dice: “Ma se nemmeno mia madre contadina capisce me 
ormai cittadina, come possiamo provare empatia verso 
Y]MTTQ�LQ�?]PIV'º��4¼I\\ZQKM�VWV�\QMVM�TI�[KMVI�M�[XZWTWY]QI��
si comprende come in questa parte dello spettacolo 
sia stato eliminato un tema che invece nei materiali di 
preparazione era stato molto trattato: durante il primo 
XMZQWLW�LMTTI�XIVLMUQI��I�NMJJZIQW��QV�KQ\\o�KWUM�8MKPQVW��
Shanghai, Canton e ovviamente anche a Wuhan, diversi 
gruppi di attivisti si organizzarono dal basso per fornire 
mascherine e aiuto alle classi subalterne. Come noto, 
quando il socialismo si cristallizza in una forma di potere 
piuttosto che di emancipazione, teme più della peste, è il 
caso di dirlo, l’autonomia sociale e politica. Quelle forme 
di cooperazione e aiuto dal basso furono messe a tacere e 
diversi attivisti, anche a Shanghai, subirono le attenzioni 
LMTT¼I]\WZQ\o�
Tralasciamo i tre sogni raccontati dall’intrepida Zhang, 
non molto incisivi, e vediamo in che modo lo spettacolo 
volge al termine. Fin dalla prima scena, lo spazio è 
suddiviso in tre zone, quella delle sedie con gli attori, 
quella dello streaming della “storia”, e quella posta in un 
angolo in cui sta un attore con una maschera carnevalesca, 
il cui naso lunghissimo rimanda a un’altra maschera, la 
zona del Medico della peste. Durante lo spettacolo egli 
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non parla mai, muove il corpo, raramente entra nello 
spazio degli altri attori, a volte interviene sopra il telo che 
manda la diretta streaming, si appiccica al muro, si stende 
sul pavimento, misura con le dita invisibili spazi in aria o 
sulle mattonelle. Rappresenta il “tempo”. Solo arrivati alla 
ÅVM��[Q�\WOTQM�TI�UI[KPMZI�M�QV[QMUM�I�]V¼IT\ZI�I\\ZQKM�ZMKQ\I�
il seguente dialogo: “Ho letto qualche giorno fa il libro del 
ÅTW[WNW�)OIUJMV�� [KZQ^M�KPM°º�1T�<MUXW� TI� QV\MZZWUXM�
“Ora la maggior parte delle persone pensano che la vita sia 
la cosa più importante, non si occupano di altri problemi. 
5I�QW�^Q�LQKW��TI�^W[\ZI�TQJMZ\o�M�]O]IOTQIVbI°º�4¼I\\ZQKM�
lo interrompe a sua volta e dice “la nostra” e lui prosegue 
¹TI� VW[\ZI� TQJMZ\o� M� ]O]IOTQIVbI� [WVW� LQ� OZIV� T]VOI� XQ��
QUXWZ\IV\Q� LMTTI� KPQ][]ZI� M� LMTTI� [QK]ZMbbIº�� 1V� ZMIT\o� QT�
VWUM� LMT� ÅTW[WNW� v� TMOOMZUMV\M� [\WZXQI\W�� VWVW[\IV\M�
nell’ambito degli studi umanistici cinesi sia uno degli 
autori più letti, più abusato e meno capito. Ci si poteva 
aspettare un riferimento al “campo” e all’“eccezione”, 
UI� QT� ¹\MUXWº� v� ÅVQ\W� M� OTQ� I\\WZQ� QV� KPQ][]ZI� TMOOWVW� Q�
versi di uno dei poeti cinesi contemporanei più importanti. 
Qui traduciamo i versi come vengono presentati nello 
spettacolo e nel copione, cioè senza il titolo e senza il primo 
verso: 

Depongo le mie speranze nel pineto
Sotto c’è il mare, solo uno stagno da lontano 
Un po’ con me c’è la luce del pomeriggio
1T�\MUXW�XMZ[WVITM�v�ÅVQ\W��Y]MTTW�LMTT¼]UIVQ\o�v�QV^MKM�T]VOW
Io nel mezzo devo riposare
Chi passa dice che i rami si abbassano
Chi passa dice che i rami crescono

 
Così letta, la poesia di Gu Cheng, scritta nel 1988, è di 
LQٻKQTM�KWUXZMV[QWVM��1T�\Q\WTW�v�Letto di tomba, e il primo 
verso recita: “So che la morte eterna si avvicina, (ma) 
non mi addolora”. Questa aggiunta dovrebbe spiegare 
meglio sia la poesia sia il motivo per cui è stata scelta per 
lo spettacolo.
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4W�[XM\\IKWTW�ÅVQ[KM�KWV�]VI�KIVLMTI�IKKM[I��I�ZQKWZLIZM�
certo le tantissime candele virtuali e non che si accesero 
quando fu comunicata la morte di Li Wenliang, ma forse 
anche a ricordare le veglie che ogni anno si sono tenute a 
Hong Kong il 4 giugno per commemorare il massacro di 
Tiananmen. Veglie che, come si sa, da quest’anno sono 
[\I\M�¹ÅVITUMV\Mº�XZWQJQ\M��

Come scritto sopra, l’importanza di questo spettacolo sta 
VMT�NWZVQZM�]VW�[XIbQW�LQ�ZQÆM[[QWVM�M�LQ[K][[QWVM�IT\ZW�[]TTI�
pandemia e sulla situazione sociale cinese. Caotaiban ha 
questo merito ormai da molti anni, riesce dai margini 
IL� IٺZWV\IZM� TI� K]T\]ZI� LWUQVIV\M� LMT� ¹KMV\ZWº�� 4I�
dialettica fra margine e centro, insieme a una pratica 
KW[\IV\M� LMT� KWZXW� M� ]VI� ZQÆM[[QWVM� [\ZQVOMV\M� []TTI�
natura della rappresentazione e i suoi rapporti di potere, 
ha prodotto spettacoli come Unsettling Stones del 2013-
2014 sul controllo sociale o Fabbrica del mondo sul mondo 
operaio cinese. Caotaiban è una esperienza immediatamente 
[WKQITM�� [Q� [^QT]XXI�� [Q� ZIٺWZbI� W� [Q� QVLMJWTQ[KM� QV� JI[M�
alla condizione sociale in cui si trova a operare. Come 
nel caso del precedente spettacolo, Caojie (Sterpaglie), si 
I^^MZ\WVW� LQٻKWT\o� ^QI� ^QI� [MUXZM� XQ�� NWZ\Q� KPM� XM[IVW�
sulla compagnia. Nelle discussioni con il pubblico, che 
[WVW� ]VI� XIZ\M� [\Z]\\]ZITM� LMTT¼I\\Q^Q\o� LQ� Y]M[\W� \MI\ZW�
sociale, nei due giorni dello spettacolo sono stati dibattuti 
alcuni temi, forse non quelli che la compagnia sperava. 
Non si è colta l’occasione per discutere delle questioni 
politiche e sociali che la pandemia ha messo in luce, si è 
invece parlato del ruolo troppo “astratto” del personaggio 
“tempo”, che non ha saputo legare lo spazio degli attori, 
quello dello streaming (la storia) e il pubblico; si è detto 
che i riferimenti storici e culturali sono alla portata solo 
di persone con una buona istruzione; si è poi provato ad 
argomentare come la mancanza di riferimenti al periodo 
post-pandemia e alla situazione globale (pensiamo alla 
parte dedicata all’empatia) abbia indebolito la forza dello 
spettacolo, così come, aggiungiamo noi, sono stati eliminati 
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troppi temi centrali che l’allestimento stesso avrebbe 
favorito: il rapporto con le tecnologie digitali, per esempio, 
e il controllo sociale avrebbero potuto articolarsi insieme 
con lo streaming del personaggio della “storia”. Fra il 
pubblico, qualcuno ha detto che i temi sono stati accennati 
ma mai trattati, con attori che in tutto lo spettacolo sono 
apparsi come monadi incapaci di dialogo. Una maggiore 
attenzione al corpo, piuttosto che alla parola, avrebbe 
XW\]\W� IٺZWV\IZM� Q� \MUQ� [KI\]ZQ\Q� LITTI� ZQÆM[[QWVM� []TTI�
XIVLMUQI� QV�UWLW�XQ��MٻKIKM��XMV[QIUW�ITTI�Y]M[\QWVM�
LMT�ZM[XQZW�M�LMTTI�^]TVMZIJQTQ\o��X]Z�KQ\I\Q�VMTTI�TWKIVLQVI��
Anche le maschere sono state utilizzate solo per sopperire al 
numero esiguo degli attori, non si è sviluppata la questione 
XQ��XMZ\]ZJIV\M�LMTT¼QLMV\Q\o�� \WZVI\I�KMV\ZITM�VMTTI�+QVI�
ascesa a superpotenza globale.
+WUM�XIZTIZM�LMTTI�XIVLMUQI'�5MOTQW��KWUM�XIZTIZM�LMT�
ZIXXWZ\W�NZI�XW\MZM�M�̂ Q\I'�4¼][W��XW[\UWLMZVW��LMTTI�[\WZQI�
v� [MZ^Q\W� I� VWV� IٺZWV\IZM� QV� UWLW� LQZM\\W� TI� Y]M[\QWVM�
politica del potere, per ovvi motivi. Ma ciò ha comportato 
una certa freddezza del pubblico impossibilitato a 
riconoscersi nello spettacolo. Il regista ha motivato 
LQKMVLW�KPM�;PIVOPIQ�M�TI�[]I�OMV\M�PI�OQo�LQUMV\QKI\W�TI�
XIVLMUQI��1V�ZMIT\o��QT�XMZQWLW�XW[\�XIVLMUQKW��v�OQo�]V�
anno, ha reso naturali trasformazioni radicali e strutturali. 
Di queste il pubblico voleva sentir “parlare”. 
+WUM� XIZTIZM� LMTTI� XIVLMUQI'� +MZ\W�� QT� XW\MZM�� 6MTTW�
[XM\\IKWTW��[WXZI\\]\\W�QV�UWLW�ITT][Q^W��[Q�v�MٻKIKMUMV\M�
fatto riferimento costante al potere che domina, che 
controlla, che tappa la bocca. Ma si è evitato di entrare 
nelle pieghe del potere, quello che tutti noi produciamo, 
VMTTI�ZMIT\o�Y]W\QLQIVI�M�I�XIZ\QZM�LITTW�[\I\W�LMTTM�ZMTIbQWVQ�
]UIVM�M�[WKQITQ�KPM�[\IVVW�\WKKIVLW�TQ^MTTQ�LQ�[\Z]UMV\ITQ\o�
XIZQ�[WTW�ITTW�[KIUJQW�̂ QZ\]ITM�ÅVIVbQIZQW�[]TTI�XQI\\INWZUI�
WeChat. Se il potere è una serie di relazioni che trovano 
forma e linfa vitale anche a livello orizzontale, l’isola Geli 
PI� XZMNMZQ\W� VWV� IٺZWV\IZTM�� 4I� UIVKIVbI� LQ� LQITWOW�
MٺM\\Q^W�NZI�OTQ�I\\WZQ��M�XWQ�NZI�I\\WZQ�M�X]JJTQKW��v�NWZ[M�TI�
cifra più evidente della condizione sociale attuale. 
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Sappiamo però che una volta avviata la serie di spettacoli 
�LWXW� ;PIVOPIQ�� [IZo� I�+IV\WV��� +IW\IQJIV� \MZZo� KWV\W�
LMT� LQJI\\Q\W� KWV� QT� X]JJTQKW� M� UWLQÅKPMZo� QT� KWXQWVM� M�
lo spettacolo, tenendo comunque presenti i limiti tecnici 
ma provando a far tesoro delle suggestioni di quella che 
XW[[QIUW�LQZM�[QI�WZUIQ�TI�KWU]VQ\o�ITTIZOI\I�LQ�[]XXWZ\W�
della compagnia. 
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