
il fumo nuoce gravemente alla salute

Tabacco
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Capo,

mi dia un 
pacchetto 
di Yuzhou.

Non posso, 
lI ho appena 
vendutI tuttI.

Cosa??
Chi lI ha 

compratI?

Uhm,
Quei tre 
dietro di 

lei.
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Ehi,

Siete voi che 
avete comprato 
le mie sigarette?

Non siamo 
molto intimi, ci 
siamo appena 

conosciuti.

Cosa? Anche a 
te piace fumare 

queste?

Oh oh?

.

Voi tre siete 

all’istituto d’arte? 

Quale dipartimento? 
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E se…
ce ne andassimo 

a comprare tutti i 
pacchetti di Yuzhou 

di Haimen?
Che ne pensate??

Capo! 
Affittiamo 

tre motorini!

Che
cazzo d i  idea 

magnif ica!

Probabilmente sono malato,Probabilmente sono malato,

perché ogni volta che devo fare perché ogni volta che devo fare 
qualcosa con degli sconosciutiqualcosa con degli sconosciuti

si vede che mi eccito si vede che mi eccito 
in maniera anormale .in maniera anormale .

Il cielo si stava schiarendo. Il cielo si stava schiarendo. 
All’ inizio avevo pensato cheAll’ inizio avevo pensato che
Finita quella sigaretta Finita quella sigaretta 
sarei tornato a casa .sarei tornato a casa .

Ma a quel punto uno di loro Ma a quel punto uno di loro 
inaspettatamente ha parlato…inaspettatamente ha parlato…
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Non chiesi come si 
chiamassero, né loro 

lo chiesero a me, 

Vruuuuum
Vruuuuum

Quindi, nel mio 
cuore, in segreto, ho 
dato loro dei nomi:

“ I tre tesori”*, 
eheh. 

Wurina,

Eingma,

E poi Buren Bayaer…

* Si tratta di tre cantanti di etnia mongola, interpreti proprio della canzone I tre tesori (lettERALMENTE I tre portafortuna preziosi ). 
I primi due sono moglie e nipote del terzo, il più famoso. 117



Siamo andati a Siamo andati a 
porgere i nostri porgere i nostri 
omaggi fuori omaggi fuori 
dall’ ingresso dall’ ingresso 
della sede del della sede del 
governo.governo.

Alla fine ci siamo Alla fine ci siamo 
addormentati addormentati 
in un centro in un centro 
massaggi plantari .massaggi plantari .

All’albaAll’alba
Abbiamo scalato il Abbiamo scalato il 
“capezzolo” di Haimen.“capezzolo” di Haimen.

Lì sulla cima della Lì sulla cima della 
montagna abbiamo montagna abbiamo 
cantato insieme cantato insieme Gli anni Gli anni 
scorrono come acquascorrono come acqua  
di Zhang Guorong.di Zhang Guorong.

Quando abbiamo finito ci siamo Quando abbiamo finito ci siamo 
addormentati in un internet addormentati in un internet 
cafè ai p iedi della montagna .cafè ai p iedi della montagna .

La terza sera volevamo La terza sera volevamo 
passarla in un KFC ,passarla in un KFC ,

Ma sulla porta del KFC Ma sulla porta del KFC 
abbiamo trovato 200 yuanabbiamo trovato 200 yuan

Che abbiamo usato per Che abbiamo usato per 
comprarci QUATTRO comprarci QUATTRO 
casse di birra Yanjing.casse di birra Yanjing.

Eravamo ancora sull’uscio Eravamo ancora sull’uscio 
del negozio , quando abbiamo del negozio , quando abbiamo 
iniziato di nuovo a cantare iniziato di nuovo a cantare 
Gli anni scorrono come acquaGli anni scorrono come acqua..

Verso le due del mattino,Verso le due del mattino,

ci eravamo girati mezza ci eravamo girati mezza 
Haimen e avevamo speso Haimen e avevamo speso 
tutti i nostri soldi .tutti i nostri soldi .

Il g iorno dopo la batteria dei motorini era scarica , ma noi non volevamo ancora tornare a casa , Il g iorno dopo la batteria dei motorini era scarica , ma noi non volevamo ancora tornare a casa , 
quindi l i abbiamo abbandonati accanto ai cessi d i una palestra .quindi l i abbiamo abbandonati accanto ai cessi d i una palestra .

siamo andati a mangiare siamo andati a mangiare 
GLI spaghetti con le GLI spaghetti con le 
lumache di mare .lumache di mare .

E poi ce ne siamo E poi ce ne siamo 
stati una mezz’oretta stati una mezz’oretta 
in un piccolo teatro.in un piccolo teatro.



poi , poi , 
completamente lerci ,completamente lerci ,

Siri, a che ora 
sorgerà il sole? Alle 

6:36. 

Ma alla fine abbiamo Ma alla fine abbiamo 
scoperto con stupore che…scoperto con stupore che…

abbiamo deciso di andare al abbiamo deciso di andare al 
mare a guardare il sole sorgere .mare a guardare il sole sorgere .

Alle TRE pieni d ’alcol e mezzi addormentati , fumavamo e calciavamo le onde;Alle TRE pieni d ’alcol e mezzi addormentati , fumavamo e calciavamo le onde;

Alle QUATTRO ci si è aperta la mente e sono iniziati i grandi discorsi ;Alle QUATTRO ci si è aperta la mente e sono iniziati i grandi discorsi ;

Alle CINQUE avevamo un freddo cane e ci abbracciavamo tutti per riscaldarci ;Alle CINQUE avevamo un freddo cane e ci abbracciavamo tutti per riscaldarci ;

Alle SEI , d i nuovo lucidi , bruciavamo di nuova energia .Alle SEI , d i nuovo lucidi , bruciavamo di nuova energia .

Ci siamo Ci siamo 
fidati , per fidati , per 
cui Abbiamo cui Abbiamo 
aspettato aspettato 
sulla spiaggia sulla spiaggia 
non meno di non meno di 
quattro ore . quattro ore . 
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Ma 
cazzo!

È impossibile 
vedere il sole 

sorgere da qui!

Sì, 
andiamo 

via…

…che 
rottura 
di cazzo.

E decidemmo così d i porre fine a E decidemmo così d i porre fine a 
quell’avventura durata TRE giorni .quell’avventura durata TRE giorni .

Con il cuore pesante , Con il cuore pesante , 
ci siamo separati…ci siamo separati…

Riservando al ricordo Riservando al ricordo 
quell’esperienza vagabonda .quell’esperienza vagabonda .

Non venite qui a guardare l’alba .

Non venite qui a guardare l’alba .
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