
YUNG CHANG, Cigni selvatici, Tre figlie della Cina,  Milano, Tea, 2005, 
pag.681 
 
di Caterina Polizzi 

 
Si tratta della testimonianza di una signora nata nel 1952 in Cina che racconta la vita di sua nonna, dei suoi 
genitori e quindi la sua; è come stare davanti ad una tazza di tè con una persona garbata e ben informata: la 
nonna ha conosciuto il governo dei Signori della guerra, quello del Kuomitang, quello dei giapponesi, quindi 
ha vissuto gli anni della Lunga Marcia, della guerra civile e della dittatura di Mao; lei stessa, indottrinata fin 
da giovanissima nel culto di Mao, ci mette anni per arrivare a riconoscere l`assurdità e la crudeltà di talune  
azioni di questo uomo e del suo entourage; in mezzo ci sono i suoi genitori che hanno creduto sinceramente 
nelle promesse di giustizia del comunismo; la loro storia è tragica ma è narrata con il tono pacato che 
caratterizza tutto il libro.  
 
Si scoprono dettagli della storia di questo popolo nelle pieghe di queste vite per molti aspetti comuni: il 
funzionario corrotto, le false accuse che nascondono solo invidie o basse ambizioni, le tappe della propaganda 
maoista e le loro conseguenze sulle vite concrete.  Ad un certo punto scompaiono i libri, poi gli insegnanti, 
poi la scuola stessa, gli  studenti sono mandati in fabbrica o nei campi; dietro i motivi di facciata c`è anche il 
timore che, studiando, una persona acquisisca quel minimo di senso critico che potrebbe portarlo a  contestare 
il regime.  
I fatti  semplici e freddi che si erano letti sul manuale di storia diventano complessi e più vivi, ma soprattutto 
alla fine ti rimane nella mente e nel cuore la voce di questa donna, come la voce di un nuovo amico, che ti ha 
fatto partecipe di ciò che ha vissuto e di ciò che ha imparato 
 
La nonna nasce  a Yixian nel 1909, le viene dato il nome Yu Fang, yu  significa giada, fang fiori profumati, le 
vengono fasciati i piedi e in seguito questi verranno rotti affinché non crescano (sembra che le donne che 
barcollavano su piedi rotti e non piu` lunghi di otto centrimetri fossero considerate le piu` desiderabili), questa 
pratica stava scomparendo, infatti la sorella di Yu Fang  verra` risparmiata; nel 1923  viene data come 
concubina al generale Xue, un alto funzionario del governo dei Signori della guerra che cercavano di opporsi 
alle mire espansionistiche di Russia e Giappone. Il generale Xue trascorre con Yu Fang una settimana  e si 
allontana per sei anni, le accorda tuttavia il permesso di restare nella sua città, vicino alla sua famiglia in una 
casa che fa costruire per lei; tornerà nel 1930 per qualche giorno e nove mesi dopo nasce Bao Quin, madre 
della scrittrice . Nel 1933 il generale Xue, prima di morire,  con gesto estremamente illuminato e raro, 
restituisce la libertà alla sua concubina che altrimenti sarebbe rimasta in balia della moglie legittima e delle 
altre concubine più potenti. 
 
Questa donna, che colpiva per la sua bellezza unita a intelligenza, eleganza e fierezza, si sposa con un medico 
di sessantacinque anni, vedovo e padre di tre figli che avversano questa unione per paura che la seconda 
moglie con la figlia, che il dottor Xia adotta, sottraggano loro parte dell`eredità. L`amore reciproco tra i due 
sposi, che si trasferiscono nella vicina città di Jhizhou, è il filo più bello e commovente di questa trama di 
vicende private e pubbliche che si intrecciano, tanto più se paragonato al tipo di rapporti che avevano 
caratterizzato l`adolescenza di Yu  Fang,  nei quali era completamente mancata la considerazione per la 
dignita` della persona, ridotta spesso in condizioni dolorose e servili da consuedudini antiche e da circostanze 
contigenti. 
 
Dal  1938 al 1945 la Manciuria, regione nella quale si trovavano le città di Yixian e Jhizhou, cade sotto il 
controllo dei giapponesi, nelle scuole si studia il giapponese, nelle miniere si lavora a ritmi disumani per 
trasportare materie prime in Giappone; alla fine della guerra i giapponesi si ritirano dai territori occupati sui 
quali si riversano i russi dell`Unione Sovietica che appoggiano il Partito Comunista e le truppe del Kuomitang 
armate dagli americani: la scrittrice sintetizza questi due anni con la frase “governati da padroni diversi”.  Il 
dottor Xia e sua moglie  proteggono la maestra giapponese di  Bao Quin, che altrimenti sarebbe stata trucidata 
come moltissimi altri giapponesi; nel 1948  i comunisti conquistano Jhizhou anche grazie all` aiuto di Bao 



Quin che è entrata nel partito comunista.  La scrittrice annota che i comunisti riescono in breve tempo a 
risollevare la situazione economica della città, a far riaprire le banche, a far diminuire l`inflazione. 
 
Intanto Bao Quin conosce Wang Yu, un compagno di partito, i due chiedono ufficialmete al partito il 
permesso di “parlare d`amore” e si sposano qualche tempo dopo; quindi partono per una città a sud-ovest 
della Cina dove risiedeva la famiglia di Wang Yu. La giovane Bao Quin commenta le ingerenze del partito 
nella vita privata dei due sposi  dicendo che era come chiedere il permesso ai propri genitori; di fatto 
l`adesione al partito comunista - che nel 1949 riunifica il paese sotto il suo governo mentre Chiang Kai-Shek,  
capo del Kuamitang,  fugge a Taiwan, - significa rinunciare totalmente ad una vita privata per dedicarsi 
completamente alla funzione che il partito ha attribuito: Wang Yu è nominato Responsabile del Dipartimento 
degli affari pubblici e anche la moglie  riceve un incarico nell`ambito dello stesso dipartimento, tra i problemi 
più grandi che costei deve affrontare c`è quello di sfamare la popolazione. Tanti episodi della storia di questa 
coppia lasciano sbalordito il lettore europeo: non possono nè vivere nella stessa casa, nè pranzare allo stesso 
tavolo, e le richieste in questa direzione di Bao Quin sono sempre interpretate come spie di disaffezione al 
partito o di volontà di tradirlo. 
 
Wang Yu e Bao Quin, ciascuno con il proprio tratto particolare, testimoniano come sia difficile capire e 
valutare gli avvenimenti storici; il fine delle loro azioni è quello di realizzare una Cina più giusta, lontana 
dalla ‘vecchia` Cina dove l`imperatore era adorato come un dio e gli uomini erano schiavi e vittime di gravi 
ingiustizie, eppure danno il loro contributo alla realizzazione di uno dei governi più totalitari e feroci del 
Novecento che nelle sue manifestazioni più plateali arrivò ad allontanare tutta la popolazione dalla propria 
attività  perché  si  mettesse a fondere metalli e in seguito a cancellare dalle scuole tutte le discipline di studio 
trasformando gli studenti in bande di delinquenti che spadroneggiavano in nome della necessità di scovare 
controrivoluzionari. 
 
Proprio loro che hanno pianto di gioia quando la radio ha annunciato la vittoria definitiva di Mao, diventano 
vittime di una repressione spietata, uno per il semplice fatto di aver spedito una lettera al presidente Mao nella 
quale faceva presente qualche sua perplessità sull`effettiva bontà di alcuni provvedimenti, l`altra anche per il  
fatto di essere la moglie di un uomo che non aveva ceduto alle lusinghe della moglie di un alto funzionario (le 
ragioni di stato!). 
 
Jungh Chang (il suo secondo nome, Er-ong, significa cigno selvatico) ci mette anni per arrivare a sospettare 
che il presidente Mao non sia  una figura così benevola come vuol far credere la propaganda di partito, le 
atroci sofferenze patite dai suoi genitori sono lette per molto tempo come conseguenze di meccanismi che non 
hanno funzionato e non come il frutto di precisi disegni delittuosi; per il lettore europeo è fin troppo facile 
rimanere costernato dalla abnegazione di milioni di uomini, dalla loro capacità di autocensurarsi e dalla loro 
incapacità di ribellarsi a situazioni palesemente assurde oltre che ingiuste. 
 L`utilità  di questo libro è proprio questa: che ti da per il tempo che lo leggi come degli occhi cinesi e che ti 
permette di intuire alcuni motivi profondi -e spesso in contrasto tra loro- che portarono alla vittoria di Mao e 
alla lunga durata del suo governo. 
 


