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Il Nobel cinese: per poter pensare devi essere libero

"La scrittura è solitudine"

LA LETTERATURA

«PUÒ solo essere In lUce
deU'indi\ iduoo al sen izio

eli quaIrosi.l pcrde significato»

la letteratura ha un ruolo importante
in Cinacome in Francia?
«Sl,c'è una lunga tradizione. La lettera·
tura è la testimonianza della esistenza
umana Questa è meglio conservata
nella letteratura che nei grandi libri di
storia scritti dal potere. La letteratura
parla di piccole storie individuali molto
più vere della storia sociale».
E chi sono i suoi scrittori preferiti?
Ho letto molto fin dall'infanzia. Ma
non solo letteratura cinese, ho letto li
bri giapponesi, indiani e da ragazzo
ho letto la Divina Commedia in cine
se. L'ho comperata due volte perché
la prima volta l'ho persa. Ho letto an
che Don Chisciotte quando avevo 14
anni e ho fatto le illustrazioni. Mi
sembra un personaggio ridicolo e af
fascinante. E anche il suo valletto»).
Che cosa rappresentano le donne?
«L'altro sesso resta sempre misterio
so. Non si può mai dire che si conosce
una donna per quanto uno voglia cc
noscerla)).
Leiè religioso?
«Prima dicevo éhe ero ateo, adesso
penso che ci sono cose che non si pos
sono spiegare ed è troppo vanitoso di·
re che conosco tutto. Ho bisogno del
rispetto per ciò che è sconosciuto,
forse è un po' la paura della morte
che è misteriosa e sconosciuta».
Come guarda il mondo di oggi?
«Si dice che l'uomo e fragile,ma loè an
che uno Stato, L11 settembre ha fragiliz
zato gli Stati Uniti, una catastrofe può
cadere sulla testa di ognuno senza che
ce l'aspettiamo. Non si sa mai che cosa
crea ilconflitto.lo però nonho utopia».
Ama la democrazia?
«81, anche se non è perfetta ma non
c'è altra scelta, perché non c'è nien·
te di meglio. Le utopie falsano la gen
te, sono stupide, è una malattia in

fantile, bisogne
rebbe affrontare
la realtà che è com
plessa e solo la de
mocrazia sa equili
brare i conflitti,
ma non basta».

E quello che spera per la Cinaè una de
mocrazia?
«Quello che spero non conta niente, è
un Paese con un potere pesante e to
talitario, non si può influenzare, non
si può criticare»).

A Verbania
Il premio

Nobel2000

perla
letteratura

Gao Xingjianè
stato

protagonista
ieri

pomeriggio al
Festival

letteraltura di
un incontro

sul tema della
montagna

LA FEMMINILITÀ

«Le donne restano

Lill mistero, !\on si può mai
dire eli conoscerle davyero»

Ila pressione da solo. !vIi sono ancheammalato, adesso ho ripreso la mia
vita in mano».
Perché gli scrittori che sono sensibili e
fragili fanno talmente paura ai regimi
politici di grandi Paesi?
«Perché hanno una voce indipenden
te. Se non si segue il
potere politico, se si
vuole avere una vo
ce, questo non è co
sì piacevole per la
politica».
lei parla molto di so-
litudini..
«Sì, è una necessità assoluta per uno
scrittore. Se si vuole veramente pen-

I"sare bisogna essere soli con se stessi.
La letteratura deve essere libera dal
la politica loribadisco»).

Alloraicinesi non la conoscono?
«Sì, mi conoscono attraverso altri
mezzi come le edizioni pirata. Su que
sta edizione hanno messo una mia fo
tografia che però non è la mia foto
grafia, è quella di un altro».
E lei come guarda la Cina?
«L'ho lasciata vent'anni fa. Non cono
sco la Cina attuale ma so cosa succe
de. Certo c'è un boom economico
straordinario e penso che sia un bene
anzi per la Cina eper il popolo cinese,
ma il potere resta totalitario con la
stessa censura di prima. La gente sta
meglio nelle grandi città e in provin
cia ma ci sono enormi problemi ecolo
gici dovuti a una corruzione che non
ha controllo».
E ilNobelle ha cambiato la vita?
«81, all'inizio. E non sapevo reggere

stato pubblicato per la prima volta in
2000 copie a Tai","'3ID).

Lamontagna nel suo libroè una metafo
ra?
«Nella vita uno cerca quella spirituali
tà, così sono stato sulle montagne.
Guardavo scorrere il fiume. ho fatto un

viaggio di 15 mila
chilometri per cin
que mesi. Mi sono
perso nelle foreste
vergini. Sono stati
degli scienziati a re
cuperarmi».

la Cina come Paese si è ufficialmente
opposta al suo Premio Nobel.
«Sl, le autorità cinesi ha.'1I1oattaccato
1'Accademia svedese. n mio nome è
censurato in Cina e non può apparire
in nessuna pubblicazione ufficiale».

ALAIN ELKANN
VERBANIA

Gao
Xingjian

Intervista

, , le!teraltura è un Festival

dedicato alla montagna,
~Iviaggio e all'awentura
ed è allasua prima edizio
ne. Questi sono gli stessi

temi che lei tratta nel suo capolavoro
il romanzo La montagna dell'anima
(Rizzoli)che le è valso il Premio Nobel
per la letteratura nel 2000 ...
«La letteratura può solo essere la
voce dell'individuo, se è al servizio
di una patria, di una nazione, di un
partito·o di un ceto perde ogni signi
fic2.to.n mio romanzo è una ricerca
spirituale. Una ricerca di pace. So
no stato obbligato a lasciare Pechi
no, la mia città. Così ho scritto un li
bro solo per me stesso senza pensa
re di essere pubblicato, ma nel qua
le non sottostare
alla censura e di
re e scrivere tutto
ciò che pensavo».
Illibrodove lo ha fi·
nito?
«L'ho terminato a
Parigi. Ma non trovavo un editore,
perché non era commerciale. Fuboc
ciato da sei editori, che volevano lori
ducessi. Ero di nuovo di fronte a una
censura, questa volta del mercato. lo
non ho fatto compromessi e il libro è


