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Lafamedi notizieproduce impressionanti mutazioni genetiche nei
cinesi oppressi dalla censura: ecco qui a destra un esemplare di
homo informatus in cui il paraorecchie ha sostituito il paraocchi.
L’evoluzione colma il divario con
l’Emilia di Guareschi, dove la sosta davanti alla bacheca dell’Unità e l’ascolto di Radio Praga erano imprescindibili. L’elastico attornoallatestacomprovailtravolgente sviluppo tecnologico.

«Aspetta seduto sulla riva del fiume e vedrai passare il cadavere
del tuo nemico», recita un proverbio cinese. Dice il saggio: nel frattempo però trova qualcosa da
mangiare, altrimenti il cadavere
potrebbe incappare nel tuo scheletro. Impossibilitato a raggiungere lo Yangtze, un anziano (a sinistra) si è munito di canna da pesca e cerca di prendere all’amo
qualcosa in una pozzanghera.
Mao Zedong inventò il piano quinquennale, il presidente Hu Jintao
non va oltre il piano stradale: la
Cina sarà l’unica nazione al mondo a lamentare una contrazione
dellerisorseittichequandol’asfalto arriverà a coprire le buche. Il
che accadrà molto presto, visto
cheilavoripubblicisonoun’autentica miniera per i funzionari corrotti (la maggioranza) del regime. Il
professor Hu Angang, economista dell’Accademia di scienze sociali,calcolacheil14%delprodotto interno lordo sparisca ogni anno in tangenti. Del resto le strade
sono indispensabili per la nuova
lunga marcia: quella delle auto. In
attesadelle bisarche a duepiani, i
produttori di veicoli s’ingegnano
conarditesoluzionistatiche(inalto a destra). Non c’è da meravigliarsi che gli incidenti stradali in
Cina mietano ogni giorno 245 vittime, il 5440% in più rispetto all’Italia in rapporto al numero degli
automezzi immatricolati.
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Benché il Kamasutra sia stato
scritto in India nel IV secolo, è alla
Cina del 2008 che si deve il fantasioso incremento delle posizioni:
aguzzando lo sguardo, qui accanto si noterà la numero 65, funzionale al trasporto del secondo passeggero (nel caso specifico una
passeggera) quando il portapacchi del motorino è ingombro. Apprezzabile l’uso del casco da parte del conducente, che evita colpi
di testa al momento del climax.

CINA

È vero che anche nel Veneto da cui partì Marco Polo
sopravvivono ricchi eccentrici «fermi ai tempi del Ruzante, quando si metteva in tecia tutto quello che
respirava, mosche incluse», come raccontava Sergio
Saviane.Maneichioschi gastronomiciaccantoa uno
dei quattro Novotel di Pechino è abituale il menù immortalatoquisopra.Dasinistra:bachida seta(spiedino prediletto dal romanziere Alessandro Baricco),
scorpioni, scarabei stercorari, cicale (non di mare:
quelle che friniscono sugli alberi). Avvistati anche cavallucci marini scottati, lucertole impanate, fegato di
cane con verdure. L’inevitabile abbiocco da cattiva
digestione induce poi a scelte pericolose (foto sotto).

Le specialità
olimpioniche
che non vedrete
Quando i telecronisti vi decanteranno
lo stadio Nido d’uccello, meraviglia architettonica della Cina moderna che il
prossimo 8 agosto ospiterà la cerimonia
d’apertura delle Olimpiadi, ricordatevi
dei muratori che lo hanno costruito: guadagnano 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 quell’Internet sottoposta a censura dal regime, dove se un cinese digita «democrazia» o «dittatura» la pagina resta bianca. Scegliete voi se ridere o se piangere.

Pagina a cura di Stefano Lorenzetto

Vi lamentate per l’inadeguatezza del ruotino d’emergenza
della Porsche? Allora guardate (a sinistra) come devono
arrangiarsi i cinesi quando la ruota di scorta non entra nella
«wheel housing», la nicchia circolare della carrozzeria che
ospita lo pneumatico. Anche i medici, come gli automobilisti, sono bravissimi nell’arte di arrangiarsi: una dentista di
strada(adestra)lavoraconunapinzada elettricistasull’arcatasuperiorediunostoicopaziente.Metàdellapopolazione cinese nel corso della vita non riesce a farsi visitare
neppure una volta da un medico, pur essendo afflitta da
patologiesevere.L’83%deicontadininonsicurainospedale perché non può pagare le spese. Per lo stesso motivo,
60 cinesi (80 secondo altre fonti) ogni 100 muoiono. Dopo
l’epidemia di Sars che tenne il mondo col fiato sospeso nel
2003, ora è la volta dell’enterovirus 71, che ha causato 26
morti in poche settimane ed è arrivato anche a Pechino,
dove ai primi di maggio i casi di contagio erano già 1.482.

In questa Gardaland cinese l’attrazione lignea è movimentata dagli stessi bambini a forza di braccia, l’unica energia che non scarseggia nel Paese del Dragone. 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),unafotocon10.000bambinichiuderà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. Allegria!

