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lanterne in volo
la Cina in cerca di futuro

u L’I N T E RV I STA

n Nella Cina continentale ci sono
più di 320 milioni di persone tra i
tredici e i trent’anni. Sono i figli della
nuova Cina, la prima generazione a
non avere ricordi di Tian’anmen, la
generazione di figli unici per legge
che è cresciuta in un Paese che si svi-
luppava velocemente come loro. Vi-
vono in un presente vorticoso e sono
eredi di un futuro incerto. Sono loro
la Cina del futuro.

«Una generazione di passaggio, la
testa di ponte del cambiamento in
Cina, lento o repentino che sia. Mil-
lennial che si affacciano all’età adul-
ta nel momento in cui il loro Paese
diventa una potenza mondiale».
Alec Ash, giovane autore britannico
che vive in Cina dal 2008, ne ha scel-

ti sei per Lanterne in volo (add edi-
tore, 2017), il suo primo libro, un’o-
pera di non-fiction. Sono giovani
ambiziosi e laureati, nascono in po-
sti distanti migliaia di chilometri,
ma approdano tutti nella capitale.

• Perché sei personaggi?
Il guaio, quando si dice qualcosa

della Cina, è che viene subito in
mente un esempio che suggerisce il
contrario. Generalizzare è da idioti,
ma da singoli punti può nascere
un’immagine e con sei note si com-
pone una melodia.

• Sono tutti molto diversi tra loro...
Qui si dice che «esiste un salto ge-

nerazionale ogni cinque anni», alcu-
ni sostengono addirittura che que-
sto lasso di tempo si possa accorciare
a tre. Le ultime due cifre dell’anno di
nascita sono quindi un dato essen-
ziale, spesso le si usa per presentarsi.
Dopo il nome e la regione d’origine.
Chi è nato nell’80 è cresciuto in una
Cina che si risollevava da caos e po-
vertà. Chi è nato nell’85 non ricorda
né le proteste di piazza Tian’anmen,
né quello che è successo prima. Chi è
nato nel ’90 è un nativo digitale im-
merso nella globalizzazione.

• Sono i primi consumatori?
Ho sempre l’impressione che i

giovani cinesi siano descritti con

molte esagerazioni. Non sono più
consumatori di noi europei. Fa sem-
plicemente più impressione il con-
trasto con i loro genitori, perché
quelli si nutrivano di ideali più che di
beni materiali

• Come li descriveresti?
Non come un insieme. Con questo

libro volevo mostrarli sopratutto
nella loro eterogeneità, esposti a in-
fluenze complesse e portatori di una
varietà di posizioni politiche o anche
liberi di non averne una.

• Individui più che massa?
Esattamente, una generazione

con più speranze e fragilità in comu-
ne con noi di quanto potremmo im-
maginare. Ma sono tanti, tantissimi.
E così ogni loro convinzione o moda
diventa naturalmente maggioranza.
Sfidano la mentalità ristretta di chi li
ha preceduti trasformando la socie-
tà con la semplice forza dei numeri.

• Ma subiscono forti pressioni...
Sì, si dice spesso che sono viziati,

perché figli unici. Ma questo è stato
vero fintanto che erano piccoli. In
età adulta devono badare da soli a
due genitori e quattro nonni. Dalle
donne ci si aspetta che si sposino
presto e bene, dagli uomini che con-
tribuiscano con un lavoro stabile e
ben remunerato. Ma gli affitti sono
sempre più cari e le opportunità la-
vorative sempre meno... Anche in
questi aspetti sono molto simili a noi
“occidentali”.

• Sognano di realizzarsi a Pechino,
poi la capitale li delude...
La città è cambiata molto negli ul-

timi dieci anni. E continua a farlo.
Inoltre l’inquinamento, i prezzi, la
competizione e il controllo conti-
nuano a crescere. L’impressione è
che non voglia più essere una città
che dà opportunità a tutti. Oltre a
coloro che vengono spinti sempre
più ai margini della metropoli, sono
in molti, specie se con figli piccoli, a
voler andar via.

• Come immagini il futuro della
Repubblica popolare?
Non ho la palla di cristallo. Maga-

ri tra venti o trent’anni scriverò un
sequel del libro e attraverso gli stessi
sei personaggi capiremo qualcosa di
più. Personalmente credo che la so-
cietà migliorerà, perché sarà com-
posta dai giovani di cui parlo. Ma
non sono sicuro che lo stesso possa
dirsi per la politica.

Qui si dice che «esiste
un salto generazionale
ogni cinque anni», alcuni
sostengono ogni tre

provvisamente i battenti anche loro. La Pechino
bene si è accorta all’improvviso di non poter fare
a meno di quella che il governo ha cominciato a
chiamare, con grande scandalo persino dei com-
mentatori cinesi, «popolazione di bassa fascia».
Niente più street food, nessuna governante di-
sponibile per rassettare le case della classe me-
dia, un rallentamento delle consegne a domici-
lio, meno taxi, parrucchieri e immondezzai.

Una petizione, firmata da un centinaio di in-
tellettuali, è stata subito censurata: «Se Pechino
si è sviluppata nella metropoli che è oggi, non è
solo grazie al duro lavoro dei pechinesi. C’è il sa-
crificio e il contributo di genti che vengono da
ogni parte del Paese».E ancora:«Icorpi deimor-
ti sono ancora caldi nella capitale e già si usa la

frusta contro quelli come loro». E dire che è pas-
sato poco più di un mese da quando il presidente
Xi Jinping, confermato per un secondo mandato
e consacrato come il politico più influente dall’e-
poca di Mao Zedong, ha ribadito che il Partito co-
munista da lui guidato è chiamato a costruire
«una prospera società di eguali».

• Pechino come Pyongyang
«I funzionari hannotassato questiedifici fino a ie-
ri, ci hanno chiesto l’affitto. Mai nessuno li ha di-
chiarati senza permessi o fuori norma fin quando
non è scoppiato l’incendio», si lamentano i locali
con i giornalisti. Scorrendo la lista dei diciotto ar-
restati per l’incidente, è ancora più evidente l’as -
surdità della situazione. Gli elettricisti, i gestori

dello stabile, i manutentori vengono dalle stesse
regioni di chi nell’incendio ha perso la vita. Il ricer-
catore della Delaware State University Cheng Yin-
ghong, in un articolo su un quotidiano di Hong
Kong che è passato di bacheca in bacheca sotto
forma di foto per sfuggire alle grinfie dei censori,
ha accusato il governo di «darwinismo sociale».

William Nee, il ricercatore di Amnesty Inter-
national specializzato sulla Cina, denuncia che
«se è sconvolgente che un così grande numero di
migranti possa essere cacciato in così poco tem-
po, è in parte anche perché le autorità hanno ero-
so sistematicamente tutti i modi che la gente ave-
va per difendere i propri diritti». Un tempo,
quando nella capitale ancora si soffriva la fame,
ci si salutava chiedendo: «Hai mangiato?». Ora

si scherza sul fatto che i ceti sociali più bassi si
apostrofano con «hai trovato un posto dove vive-
re?», e la classe media «tuo figlio sta bene?».
Neanche gli strati benestanti sono esenti da pro-
blemi: «Sei già incappato nei provvedimenti di-
sciplinari del Partito?». La Pechino di oggi ha
problemi per tutti. Lo scrittore Murong Xuecun,
un non allineato, ha scritto che «cacciare i lavo-
ratori migranti avrà un impatto negativo sull’e-
conomia, ma che è parte del piano del governo:
fare di Pechino una nuova Pyongyang, una città
da mostrare più che da vivere». Quello che è certo
è che il sogno cinese di Xi Jinping per molti si sta
trasformando in un incubo.
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