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CINA

«Aspetta seduto sulla riva del fiu-
me e vedrai passare il cadavere
del tuo nemico», recita un prover-
biocinese.Dice il saggio:nel frat-
tempo però trova qualcosa da
mangiare, altrimenti il cadavere
potrebbe incappare nel tuo sche-
letro. Impossibilitatoaraggiunge-
re lo Yangtze, un anziano (a sini-
stra) si è munito di canna da pe-
sca e cerca di prendere all’amo
qualcosa in una pozzanghera.
MaoZedonginventòilpianoquin-
quennale, il presidente Hu Jintao
non va oltre il piano stradale: la
Cina sarà l’unica nazione al mon-
do a lamentare una contrazione
dellerisorseittichequandol’asfal-
to arriverà a coprire le buche. Il
che accadrà molto presto, visto
cheilavoripubblicisonoun’auten-
ticaminieraper i funzionaricorrot-
ti (la maggioranza) del regime. Il
professor Hu Angang, economi-
sta dell’Accademia di scienze so-
ciali,calcolacheil14%delprodot-
to interno lordo sparisca ogni an-
no in tangenti. Del resto le strade
sono indispensabili per la nuova
lungamarcia:quelladelleauto. In
attesadellebisarcheaduepiani, i
produttori di veicoli s’ingegnano
conarditesoluzionistatiche(inal-
to a destra). Non c’è da meravi-
gliarsi che gli incidenti stradali in
Cinamietano ogni giorno 245 vit-
time, il 5440% in più rispetto al-
l’Italia in rapportoal numerodegli
automezzi immatricolati.

Benché il Kamasutra sia stato
scritto inIndianel IVsecolo,èalla
Cinadel2008chesideve il fanta-
sioso incremento delle posizioni:
aguzzando lo sguardo, qui accan-
to si noterà la numero 65, funzio-
naleal trasportodelsecondopas-
seggero (nel caso specifico una
passeggera) quando il portapac-
chi del motorino è ingombro. Ap-
prezzabile l’uso del casco da par-
tedelconducente,cheevitacolpi
di testaalmomentodelclimax.

Quando i telecronisti vi decanteranno
lo stadio Nido d’uccello, meraviglia ar-
chitettonica della Cina moderna che il
prossimo 8 agosto ospiterà la cerimonia
d’apertura delle Olimpiadi, ricordatevi
dei muratori che lo hanno costruito: gua-
dagnano 0,08 euro l’ora e godono d’un
solo giorno di riposo al mese. Qui vi mo-

striamo l’altra faccia di Pechino 2008 e
lo facciamo con le foto scovate su quel-
l’Internet sottoposta a censura dal regi-
me, dove se un cinese digita «democra-
zia» o «dittatura» la pagina resta bian-
ca. Scegliete voi se ridere o se piangere.
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Le specialità
olimpioniche

che non vedrete

Lafamedinotizieproduceimpres-
sionanti mutazioni genetiche nei
cinesi oppressi dalla censura: ec-
co qui a destra un esemplare di
homo informatus in cui il parao-
recchiehasostituito il paraocchi.
L’evoluzione colma il divario con
l’Emilia di Guareschi, dove la so-
stadavanti alla bachecadell’Uni-
tà e l’ascolto di Radio Praga era-
no imprescindibili. L’elastico at-
tornoallatestacomprovailtravol-
gentesviluppotecnologico.

Vi lamentate per l’inadeguatezza del ruotino d’emergenza
della Porsche? Allora guardate (a sinistra) come devono
arrangiarsi icinesiquandolaruotadiscortanonentranella
«wheel housing», la nicchia circolare della carrozzeria che
ospita lopneumatico.Anche imedici,comegliautomobili-
sti, sono bravissimi nell’arte di arrangiarsi: una dentista di
strada(adestra)lavoraconunapinzadaelettricistasull’ar-
catasuperiorediunostoicopaziente.Metàdellapopolazio-
ne cinese nel corso della vita non riesce a farsi visitare
neppure una volta da un medico, pur essendo afflitta da
patologiesevere.L’83%deicontadininonsicurainospeda-
le perché non può pagare le spese. Per lo stesso motivo,
60cinesi (80secondoaltre fonti)ogni100muoiono.Dopo
l’epidemiadiSarschetenne ilmondocol fiatosospesonel
2003,oraè lavoltadell’enterovirus71,chehacausato26
morti in poche settimane ed è arrivato anche a Pechino,
doveaiprimidimaggio icasidicontagioeranogià1.482.

InquestaGardalandcinesel’attrazione ligneaèmovi-
mentata dagli stessi bambini a forza di braccia, l’uni-
ca energia che non scarseggia nel Paese del Drago-
ne. L’alternativa è stare chiusi nei caseggiati-alveare
(sotto). Per far dimenticare i 50 milioni di femmine
soppresse per legge con l’aborto dal 1980 a oggi, le
braccia umane di maschi fra i 5 e gli 8 anni bollite e
cucinate con zenzero e peperoncino ritrovate nel
2006aLanzhou, i121teschidifanciulliconlacalotta
cranica segata in esperimenti di laboratorio scoperti
lo stesso anno (fonti: Oms, Asianews, South China
Morning Post),unafotocon10.000bambinichiude-
rà lacerimoniad’aperturadelleOlimpiadi.Allegria!

È vero che anche nel Veneto da cui partì Marco Polo
sopravvivono ricchi eccentrici «fermi ai tempi del Ru-
zante, quando si metteva in tecia tutto quello che
respirava,mosche incluse», come raccontavaSergio
Saviane.Maneichioschigastronomiciaccantoauno
dei quattro Novotel di Pechino è abituale il menù im-
mortalatoquisopra.Dasinistra:bachidaseta(spiedi-
no prediletto dal romanziere Alessandro Baricco),
scorpioni, scarabei stercorari, cicale (non di mare:
quelleche frinisconosugli alberi).Avvistatiancheca-
valluccimarini scottati, lucertole impanate, fegatodi
cane con verdure. L’inevitabile abbiocco da cattiva
digestioneinducepoiasceltepericolose(fotosotto).


