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eh?

I comunisti 
attaccheranno la 
città, lo capisci?
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chi sarebbero i comunisti? 
E a me cosa importa?

Ma che schifoso! 
E pensare che 
ti ho sposato!

Logica da 
donne.

Sì, dovrai arrangiarti 
da sola.

Cosa? E mi lasci 
sola proprio 

adesso?

I comunisti sono i 
comunisti. Il generale Gu 
mi ha chiesto di radunare 
una pattuglia. Non ho più 
tempo di occuparmi di te.
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Ma che fai, sei pazza?Ma che fai, sei pazza?

Lasciami! Sta’ Lasciami! Sta’ 
attenta che attenta che 
ti picchio!ti picchio!

Come osi!?Come osi!?

Picchia qui!Picchia qui!

Dai, picchia!Dai, picchia!

Cosa aspetti? Cosa aspetti? 
Pestami a Pestami a 
sangue!sangue!
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Su, 
menami!

Piantala, o 
me ne vado!

E vattene! E vattene! 
Vattene! Vattene! 
Vattene!Vattene!

vat…
tene!

SBAMSBAM
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L’uomo che sbatté la porta era 
mio nonno materno.
La donna incinta disperata era 
sua moglie, quindi mia nonna.
Mio nonno era l’aiutante di 
campo del generale Gu, un 
signore della guerra della città 
di Kunming. Anche mia nonna 
lavorava per lui, come domestica.
La coppia non andava d’accordo e 
litigava spesso.
Erano gli anni Trenta. I signori 
della guerra combattevano 
tra loro senza sosta, mentre i 
giapponesi avevano invaso il 
nord-est della Cina. Così come il 
resto del Paese, Kunming viveva 
un periodo caotico e instabile.
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È molto 
avanti con la 
gravidanza, 

signora Tao. Le 
sconsiglio di 
uscire oggi. 

Eh, ma tutta 
la famiglia 

del generale 
aspetta il tofu. 
deve essere in 
tavola a ogni 

pasto.

 Non prenderne 
troppo, non ti 

affaticare.

 Lo so, non 
ti agitare.

 È tornata? Non 
ancora.

Che strano, eppure dovrebbe 
già essere qui. Dove sarà 
finita? Non ha neanche 

mangiato! Qui si mette male.

Siamo già andati 
a cercarla. 
Abbiamo 

chiesto alla 
bottega del 

tè, al negozio 
di cereali, in 
macelleria…

Passa mezza giornata…

Al ponte Nantai c’è un 
venditore che ha del tofu 
ottimo, forse la signora 
Tao è andata lì. Mandate 

qualcuno a chiedere.
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 L’avete 
trovata?

No.

L’avete 
trovata?

no.
no.

E voi, l’avete 
trovata?

Se non la trovate 

in città, cercatela 

fuori. Chiedete aiuto, 
se serve.

Cosa aspettate? 
Non vedete che 

scende la notte?

Signora, 
guardi!
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Signora Tao, è 
tornata! Era 

ora! Eravamo in 
pensiero per lei!

L’abbiamo cercata 
tutta la sera! Vi chiedo 

scusa. Ecco 
il tofu…

Che importa il tofu? 
Dov’era finita?

Cos’ha 
fatto?

 Cosa?! E il 
bebè?!

Stamattina sono andata a prendere 
il tofu, ma per strada mi faceva 

così male la pancia che non riuscivo 
più a camminare, e il conducente di 

un risciò mi ha portata all’ospedale, 
dove ho partorito.

Eccola.

OH?!OH?!


