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Li Xuelian è una ragazza di provincia. La prima volta che va a Pechino resta stordita dalla
metropoli, ma non al punto di non rendersi conto che piazza Tienanmen non è a nord, come le
avevano fatto credere i libri di testo delle elementari, ma a sud. Li Xuelian è sposata con Qin Yuhe
e sarebbe anche felice di aspettare il secondo figlio dal marito se non fossero in Cina. La crudele
legge del figlio unico, infatti, rischia di mandarli in prigione, e soprattutto di far andare in fumo il
lavoro in fabbrica e tutta la loro vita.
La soluzione si affaccia nella testa dei due giovani dopo una serie di equivoci e situazioni
paradossali e si riassume in una parola: divorzio. Il piano è semplice, una volta separati avrebbero
fatto passare un po’ di tempo e poi si sarebbero risposati, visto che nessuna norma impedisce a

due persone con un figlio a testa di convolare a nozze. Ma le cose non sono mai così semplici,
soprattutto quando si tratta di sentimenti, e infatti dopo il divorzio Qin incontra un’altra donna…
Liu Zhenyun (che è anche sceneggiatore) racconta la Cina contemporanea con un linguaggio
spietato e “secco come una canna di bambù”. E se la sua ironia strappa un sorriso anche nelle
“scene” più cupe, non impedisce di riflettere sulle dinamiche sociali e lo strapotere della politica
nella vita privata dei cinesi. Un po’ romanzo satirico, un po’ commedia sentimentale. In agrodolce.
Lo scrittore partecipa al Book Pride a Milano, dove domenica 26 marzo 2017 incontrerà i lettori
(alle 15 al MUDEC).
Liu Zhenyun e le sue traduttrici incontreranno anche gli studenti dell’Istituto Confucio
dell’Università di Milano martedì 28 marzo 2017
Vuoi partecipare al caffè letterario di Io donna? Inviaci le recensioni dei tuoi libri preferiti a
recensioni@iodonna.it
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