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Il poeta ragazzo che cavalcò la fenice e il drago
Hai Zi Si uccise a 25 anni, poco prima dei fatti di piazza Tienanmen: in Cina
è tuttora uno degli autori più amati
Corriere della Sera · 10 May 2020 · di ROBERTO GALAVERNI

Allo scoccare dei suoi vent’anni, nel 1984, Zha Haisheng adottò per sé stesso e per la sua
poesia lo pseudonimo di Hai Zi, che in mongolo signi ca «lago». Così viene in mente Marina Cvetaeva, che de nì appunto di lago quei poeti che ritornano invariabilmente sulle stesse ssazioni ossessive (i poeti di ume, viceversa, sarebbero quelli che seguono il movimento della storia). È una formula che può senz’altro valere anche per il cinese Hai Zi. I
suoi versi rimandano infatti a un numero ristrettissimo di temi e situazioni elettive: la terra e la natura, la cultura rurale cinese, la bellezza del creato, la solitudine e il dolore, la visione della propria morte.

Di conseguenza, non ci sarebbe nemmeno bisogno di rifarsi direttamente alla biogra a del
poeta, per altro straziante, per avere un’idea delle lacerazioni e della contesa interiore che
hanno nito per divorare il suo cuore. È vero però che anche le vicende della sua vita, che è
stata brevissima, hanno contribuito a farne l’icona forse più pura e venerata della poesia
cinese degli ultimi decenni. Vale dunque la pena ricordarle per sommi capi. Nato nel 1964
in un villaggio della provincia dell’Anhui, Hai Zi apparteneva a una semplice famiglia di
contadini. È infatti nel ventre della Cina più arcaica che trascorre l’infanzia. La sua formidabile capacità d’apprendimento lo porta tuttavia a distinguersi molto presto, tant’è che a
soli 15 anni viene ammesso all’Università di Pechino, dove si laurea 4 anni dopo. Inizia così
a insegnare loso a ma soprattutto, dai primi anni Ottanta, a scrivere poesie. Pochi anni
d’autentica febbre poetica che si concludono con un taglio netto il 26 marzo 1989, poco
prima dei fatti di piazza Tienanmen, quando si toglie la vita sdraiandosi sulle rotaie del
treno.
A fronte di una scelta così estrema, può risultare allora un controsenso o una provocazione
il titolo del volume che o re al lettore italiano un’ampia scelta della sue poesie: Un uomo
felice, curato da Francesco De Luca per Del Vecchio Editore. Ma è vero che proprio la felicità, ora raggiunta, ora più spesso inseguita o contemplata come un miraggio, costituisce
l’orizzonte a cui questi versi non smettono di guardare («Da domani, sarò un uomo felice»,
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dice appunto Hai Zi). Il loro sottofondo, non meno continuo, è rappresentato invece dal disorientamento, dalla so erenza, da un male di cui il poeta non riesce o non vuole ammettere l’esistenza, le ragioni, la legittimità. Insieme all’ardore, insieme alla totalità dell’investimento poetico, ciò che più cattura di questo poeta è proprio il suo essere impreparato,
e dunque inerme, di fronte al dolore che scopre via via nella vita, nelle cose, soprattutto in
sé stesso. «Ma il ume in me è troppo pesante/ pesante come un battente appeso in casa».
Se in Hai Zi s’avverte una specie di voce bianca, questa, più ancora che con la contemplazione del bene, ha a che vedere con l’incomprensibilità del male.
La sua opera si o re principalmente a due diverse letture, a seconda che la s’intenda come
una conseguenza della disillusione storico-politica (le contraddizioni e le rovine della Rivoluzione culturale) o come una specie d’incondizionata missione sacri cale in nome della
poesia. Nel primo caso, allora, il richiamo al retaggio e alla saggezza degli avi, alla fecondità della «Madre terra», al destino della pianura, all’armonia del villaggio, assumono il valore di reazione storicamente connotata: il riferimento all’immediatezza e alla semplicità
immemoriale della vita contadina di contro alle progettazioni del potere. Nel secondo sono
invece l’immaginazione poetica e l’itinerario nella verità della poesia ad assumere un signi cato autonomo, quale testimonianza di una vicenda tutta interiore e spirituale. Ma è
vero che la poesia di Hai Zi vive a cavallo di queste due possibilità e che il prendere partito
per l’una o l’altra nisce inevitabilmente per impoverirla, privandola dell’oscurità e del
mistero, oltre che della luce da cui è nata: «io/ cavalcando una fenice di cinquemila anni e
un drago/ di nome “cavallo” inevitabilmente fallirò/ ma grazie al sole la poesia stessa vincerà».
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