
6 7

I ragazzi di Haimen hanno paura di fare cazzate,
ma hanno soprattutto paura di non essere felici .
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Tian Fushi,
ti ho mai detto 
di mio nonno?

È arrivato
a 97 anni.

Bello 
longevo 

il vecchio.

Solo che 
la gente a 

casa lo fissava 
tutto il giorno 
aspettando che 

morisse.

Non gli davano 
da mangiare.

Ogni volta che 
chiacchieravo 
un po’ con lui 

mamma mi urlava:

“Di che cosa 
parlate? Se non 

gli dai retta 
magari muore. . .”

Che cazzo.

Il nonno non 
è che avesse 

tanta scelta, se 
ne stava tutto il 
giorno sul letto 
a urlare: “muoio 

di fame muoio 
di fame!”

Alla fine,

quest’anno 
a primavera 

è morto davvero.

. . .

Mentre Ah B Mentre Ah B 
parlava ,parlava ,

me ne stavo sul letto a me ne stavo sul letto a 
guardare v ideo su guardare v ideo su youkuyouku  
e a farmi le seghe .e a farmi le seghe .

Puah

Era il primo semestre dell’ultimo Era il primo semestre dell’ultimo 
anno di università e avevo affittato anno di università e avevo affittato 
uno studio nel campus .uno studio nel campus .

Ah B ogni giorno faceva Ah B ogni giorno faceva 
un salto da me . Si r iempiva un salto da me . Si r iempiva 
la bocca di omicidi , la bocca di omicidi , 
incendi , corruzione e incendi , corruzione e 
pettegolezzi .pettegolezzi .

A essere onesti ,A essere onesti ,

non ho mai incontrato non ho mai incontrato 
nessuno ambivalente nessuno ambivalente 
quanto Ah B.quanto Ah B.

Ehi, ho sentito 
che i Paozhen* 

sono ad Haimen 
per un concerto, 
vogliamo andarci 

insieme?

* gli Herpes
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No 
non vedi 
che sto 

creando?

Ma per favore. . .

con questa roba 
pensi davvero 

di farci dei soldi?

Vai subito 
a cercarti 
un lavoro 
decente!

Uff, stai zitto! 
è che non 
ho ancora 

avuto la mia 
occasione.

Sono 
un artista, 
il prossimo 

Ang Lee.

Certo,
Ang Lee. . .

che ne pensi 
di cambiare 

sesso, invece? 

Poi ti apri un 
canale su Huajiao

e vedrai
che razzi*!

Ma non 
so fare live 
streaming. . .

È facilissimo.

Canta La canzone 
del pelo pubico dei 
Paozhen, la canti 
meglio del loro 

frontman.

Ripenso a quando 
qualche mese prima 
avevamo fatto sesso 
per la prima volta 

proprio qui dentro.

pang   pang  pang
pang   pang  pang

panGpanG

Quella sera eravamo ubriachi Quella sera eravamo ubriachi 
marci , perciò non ricordo marci , perciò non ricordo 
praticamente niente .praticamente niente .

solo che fu tutto solo che fu tutto 
molto concitato.molto concitato.

Al punto da sembrare Al punto da sembrare 
il miglior match Wbo* del 2004 .il miglior match Wbo* del 2004 .

swishhhhhswishhhhh

Ci eravamo colpiti , messi Ci eravamo colpiti , messi 
all’angolo, v iolentemente all’angolo, v iolentemente 
e brutalmente .e brutalmente .

L’odore di sudore, di piedi e di L’odore di sudore, di piedi e di 
grappa Niulan shan riempivano grappa Niulan shan riempivano 
completamente lo studio .completamente lo studio .

* i razzi sono una delle reaction del social Huajiao. *organizzazione mondiale della boxe.
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Uh

Tian Fushi
ti sei mai
chiesto

“chi sono 
io”?

oh

Ti sei
rincretinito?

Sei Ah B,
ecco chi sei .

No. . .

non
intendo
questo.

Secondo il Buddhismo 
Theravada “la vita non 
ha senso, acquista un 

senso solo quando 
si mette fine al ciclo 

di reincarnazioni”.

E se dopo.. .

aver finito di fumare 
questa Hongta shan,

ci ammazzassimo 
insieme? Un 

suicidio d’amore. . .
che te ne pare?

Mmh
vacci piano

Spesso pensavo che Ah B fosse Spesso pensavo che Ah B fosse 
proprio una delle tipiche proprio una delle tipiche 
persone che mi danno fastidio .persone che mi danno fastidio .

Di quelle che si Di quelle che si 
complicano la complicano la 
v ita senza motivo .v ita senza motivo .

Tutto il giorno a struggersi , Tutto il giorno a struggersi , 
a piangersi addosso a piangersi addosso 
e a compiacersene . . .e a compiacersene . . .

Ma dopo una bella Ma dopo una bella ripassataripassata  
tornava tutto a posto.tornava tutto a posto.

Steso sul letto non voleva far Steso sul letto non voleva far 
altro che fumarci su e recitare altro che fumarci su e recitare 
a memoriaa memoria Le cinque enfasi , le  Le cinque enfasi , le 
quattro bellezze e i tre amoriquattro bellezze e i tre amori .*.*

Per un periodo sono stato anche Per un periodo sono stato anche 
io così , volevo approfittare di io così , volevo approfittare di 
non essere ancora impotente non essere ancora impotente 
per poter fottere il mondo.per poter fottere il mondo.

Ogni volta che mi tiravo su Ogni volta che mi tiravo su 
i pantaloni dicevo “Questa i pantaloni dicevo “Questa 
società , così , non va”.società , così , non va”.

Anche se sono Anche se sono 
un mezzo coglione . . .un mezzo coglione . . .

ci ho pensato ci ho pensato 
all’annosa all’annosa 
questione del questione del 
“chi sono io”.“chi sono io”.

* Politica introdotta nel 1981 dal PCC che invita a prestare attenzione alle buone maniere e alla bellezza 
del linguaggio e dimostrare amore per il Partito ed il socialismo.
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Ehi!

Tian Fushi !

La prima volta che La prima volta che 
me lo sono chiesto me lo sono chiesto 
passeggiavo passeggiavo 
nella città del nella città del 
cinema quando cinema quando 
fui fermato da fui fermato da 
uno di una troupe uno di una troupe 
cinematografica .cinematografica .

Non avevo Non avevo 
idea di come idea di come 
cazzo sapesse cazzo sapesse 
il mio nome.il mio nome.

Ah,
Tian fushi!

Con questa 
stazza. . . ti 

andrebbe di fare 
la comparsa? Il 
lavoro è molto 

semplice, 

si tratta di 
interpretare un 

soldato giapponese 
che violenta la 

signora Liangjia. 
Sono 200 yuan 
per 6 secondi.

Chi interpreta 
la signora 
Liangjia?

Chen Lili .

Ho accettato immediatamente.

Per una scena di sei secondiPer una scena di sei secondi
ci mettemmo mezz’ora .ci mettemmo mezz’ora .

Fui molto diligente , Fui molto diligente , 
v ista la parte riusci i v ista la parte riusci i 
anche a palpare anche a palpare 
il seno di Chen Lili .i l seno di Chen Lili .

Chen Lili . . .  chi Chen Lili . . .  chi 
cazzo non avrebbe cazzo non avrebbe 
voluto v iolentare voluto v iolentare 
Chen Lili .Chen Lili .

Cut !

Oh grazie,
grazie! È venuta

molto bene!

Davvero? 
In futuro se 
hai bisogno 

chiamami pure 
eh. . .

Vivo 
proprio 

qui vicino.

Certo 
certo.

ah, 
un’ultima 

cosa. . .

tu. . .

davvero non sei 
giapponese?


