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Un angolo del più 
celebre “skyscraper 
landscape” del mondo, 
lungo le rive dell’isola 
di Hong Kong. 

UN EXTRATERRESTRE
A HONG KONG,  

TRA FANTACRONACA 
E TURISMO COSMICO

di Tammy Ho Lai-Ming* - Foto di Giulio Di Sturco per Dlui
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Hong Kong, fine settembre 2018. Agli 
occhi degli organismi che vivono sulla 
Terra, la mia forma, mi è stato detto ri-
petutamente, appare traslucida. Diven-
to parzialmente visibile per gli abitanti 
del pianeta soltanto sotto una certa luce 
proiettata dal sole al tramonto, che pre-
annuncia un’anomalia meteorologica. 
Ho imparato in tenera età dagli anziani 
che il mio pianeta da secoli invia giovani 
delegati di basso rango, come me, in 
quello che a volte viene definito affet-
tuosamente “il minuscolo punto blu”, 
per registrare il suo sviluppo sociale e 
tecnologico, che assomiglia a quello del 
nostro pianeta, anche se molto, molto 
più indietro, secoli più indietro.
Lavoro per il Ministero del Potenzia-
mento dell’Amicizia e il nostro compi-
to è principalmente quello di mantenere 
relazioni esterne non ostili con pianeti 
paragonabili al nostro per dimensioni, 
massa e luminosità. Nel caso della Ter-
ra, però, la osserviamo e basta, senza av-
viare nessuna interazione diretta, per-
ché si ritiene che sarebbe disastroso per 
i suoi abitanti, non ancora dotati della 

capacità di comprendere la 99a dimen-
sione. Di tutti i progetti a cui sono asse-
gnato, monitorare la Terra è uno dei 
miei preferiti. La visito di tanto in tanto. 
Ogni visita dura soltanto un giorno ter-
restre e in ogni volta vado in un posto 
nuovo. Ho sperimentato stagioni, ho vi-
sto montagne, deserti, oceani e ho assa-
porato l’aria.
La mia visita più recente è stata 
nell’angusta e affollata città di Hong 
Kong, rannicchiata nell’estremità meri-
dionale della Cina. Era l’anno 2018. Era 
una caldissima mattina di settembre e le 
strade erano già affollate di terrestri - 
come si autodefiniscono, a quanto pare, 
i nativi di questo pianeta - che cammi-
navano in gruppi, verosimilmente con 
amici o familiari. Sopra le loro teste c’e-
rano ombrelli colorati aperti per scher-
mare il sole, una pratica così comune 
che perfino i giovani la padroneggiava-
no. La gente parlava a voce alta, in fretta 
e in modo animato. La maggior parte di 
loro comunicava in cantonese o manda-
rino, lingue che avevano strutture sin-
tattiche simili ma una fonologia diversa. 

Gli edifici di cemento tutt’intorno erano 
di varie altezze e diversi stadi di deterio-
ramento, e alcuni - non molti, però - 
avevano stecche sporgenti per asciugare 
i panni: indumenti incongruenti che as-
somigliavano a bandiere di nazioni im-
maginarie, appesi così senza vita. In 
aree meno densamente popolate ho vi-
sto molti alberi e natura, ma sono stato 
attratto dagli spazi raggruppati, condi-
visi, apparentemente in modo pacifico, 
da un gran numero di persone che desi-
deravano compagnia e che credevano, 
ho imparato, nella forza dello “Spirito 
della Roccia del Leone”, come lo chia-
mavano loro, ossia nella perseveranza e 
solidarietà.
Il dossier del Ministero per il Potenzia-
mento dell’Amicizia mi informava che 
Hong Kong si trovava in un particolare 
spazio-tempo storico e politico. Dopo 
essere sopravvissuta a una scadenza, nel 
1997 (la fine del dominio coloniale eser-
citato della Gran Bretagna, una potenza 
lontana), la città se ne trovava di fronte 
un’altra, più assoluta, nel 2047 (la fine 
della politica “Un paese, due sistemi” su 

Il West Kowloon 
Cultural District, 
in corsa per 
diventare uno dei 
più potenti hub 
culturali del mondo.
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cui si basa il suo rapporto con la madre-
patria, la Cina). In ogni caso, la gente in 
città non sembrava preoccuparsi troppo 
di questa situazione storica. Il giorno 
della mia visita, molti pensavano so-
prattutto all’imminente tifone - il più 
violento e importante da molti anni a 
questa parte - che avrebbe colpito la cit-
tà il giorno seguente, una domenica. 
Nei ristoranti chiassosi, nei mercati 
all’aperto e sui mezzi pubblici, il nome 
del tifone era sulla bocca di tutti. Alcuni 
si vantavano di aver fatto scorta di cibo 
in scatola, pane, noodles istantanei e 
Coca-Cola; alcuni avevano calligrafato 
le finestre col nastro adesivo, nella spe-
ranza di attenuare l’impatto dei vetri 
frantumati; altri stavano progettando di 
piazzarsi negli spazi aperti della città e 
documentare l’intensità del vento con i 
loro corpi, mentre altri ancora insiste-
vano che il tifone non sarebbe arrivato.
Nel pomeriggio il sole continuava a 
splendere e la gente andava in giro 
come al solito, come a voler sfidare l’im-
minente minaccia. Anzi, l’attesa del ti-
fone probabilmente aveva aggiunto 
un’aura di cauta festività a una città che 
conservava il ricordo della furia passata 

dei venti e delle onde. Donne anziane, 
sulle panchine del parco, raccontavano 
storie di amici che erano spariti durante 
precedenti tifoni, per poi tornare, setti-
mane dopo, con la pelle nuova e i denti 
bianchi. Forse queste nonne stavano 
semplicemente esprimendo una fanta-
sia, un sogno: erano loro che volevano 
essere rapite dal tifone per tornare gio-
vani ed energiche. Alcuni amici di mez-
za età, che giocavano a scacchi, specula-
vano sui suoni ovattati che potevano 
creare vari oggetti e pezzi di edifici ab-
bandonati o impalcature di bambù 
mentre volavano nel cielo strozzato dal 
vento. Alcuni genitori spiegavano ai fi-
gli come nasce un tifone, perché ogni 
tifone riceveva un nome e perché alla 
fine tutti si esaurivano, anche quelli che 
dovevano sconvolgere vite ed epoche. 
Una volta qualcuno ha detto che una 
città diventa tale solo quando ha i suoi 
simboli, statue e monumenti felici di es-
sere ridondanti e dati per scontati. I mo-
numenti di Hong Kong, come il Grande 
Budda, la Colonna della Vergogna, la 
statua della Regina Vittoria, la Golden 
Bauhinia e la statua di Bruce Lee avreb-
bero senza dubbio resistito alle raffiche 

The Ritz-Carlton, 
il lussuoso cinque 
stelle in cima 
all’International 
Commerce Centre.

Indirizzi top
Hong Kong è sempre in vetta alla 
classifica di  Euromonitor International 
delle 100 città più visitate al mondo 
(euromonitor.com). Il turismo, infatti, 
contribuisce al PIL per il 5%, con circa 
250mila addetti. Numeri che 
garantiscono servizi eccellenti, come 
quelli offerti da Cathay Pacific 
Airways (cathaypacific.com), la 
principale compagnia che opera sulla 
destinazione: per quattro volte World’s 
Best Airline, ha fatto incetta di premi 
all’Ima  Awards. In più, per offrire 
un’esperienza completa ai suoi 
passeggeri che si fermano da tre a  
sette notti in città, ha messo a punto 
proposte speciali e tour gratuiti, 
dalle passeggiate nel distretto 
centrale alle atmosfere di Kowloon. 
Parecchie le novità di stagione 
a Hong Kong. Come l’apertura 
del The Murray, albergo nel palazzo 
modernista di Ron Phillips, 
reinterpretato da Foster+Partners 
(niccolohotels.com), con 336 camere 
sul Peak e giardini circostanti. E del K11 
Atelier (k11atelier.com), hub culturale 
che ospita le più diverse attività, nel 
futuro superpolo artistico di Victoria 
Docksite. Hong Kong  è il posto 
migliore del mondo per la cucina 
cinese  (il 98% della popolazione è di 
origine cinese), recensita con tutte le 
novità sul mensile Essential HK 
(discoverhongkong.com). Un tuffo 
nel passato? Giro all’Asia Art Archive 
(aaa.org.hk), che custodisce una 
collezione di 50mila pezzi tra stampe, 
libri, riviste, anche digitalizzati: 
è  uno spazio luminoso e tranquillo 
dove sedersi davanti alle finestre 
della libreria antiquaria,
 prima di tornare nella vivace 
Hollywood Road. Luisa Taliento
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di vento. Ma che dire di quei monumen-
ti improvvisati, le alte pile di cartoni 
usati raccolte dagli anziani della città o 
le borse a scacchi rossi, bianchi e blu che 
si portano dietro i senzatetto? Quando 
il cielo ha iniziato a scurirsi, le persone 
hanno indugiato ancora un po’ in stra-
da, scrutando i lampioni familiari che, 
memori del loro dovere, risplendevano 
di una luce ambrata. Uno dei fornitori 
di energia elettrica in città aveva dira-
mato un’allerta sulla possibilità di inter-
ruzioni di corrente, spingendo i cittadi-
ni ad acquistare torce o a correre a casa a 
ricaricare i loro telefoni cellulari o qual-
siasi altro dispositivo li collegasse al 
mondo esterno, quello senza tifone. 
L’atmosfera di celebrazione di prima si 
era fatta grave e cupa. C’era un maggior 
numero di facce preoccupate in giro, e 
l’apprensione della gente per l’uragano 
imminente ora sembrava accompagna-
ta dall’angoscia per il futuro di Hong 
Kong. Le persone si domandavano per-
ché si fossero ostinate a rimanere in cit-
tà, che non offriva nessuna via di fuga. 
Fin dal principio, avevano vissuto in 

uno stato di perenne attesa di una tem-
pesta travolgente.
La mia visita stava per finire ma, come 
per tutte le precedenti incursioni, ero 
tenuto a presentarmi in un luogo desi-
gnato. Andai al Tempio di Fuk Tak, un 
piccolo tempio con tre lati su quattro 
aperti alle intemperie, nel quartiere di 
Hung Hom. Ospitava una pietra che 
rappresentava il dio della terra taoista. 
Era un posto completamente avulso dal 
contesto: bancarelle di cibo di strada, 
negozi di vestiti economici, minimar-
ket, l’esposizione di un marchio di auto 
di lusso. Tantissime persone passavano 
davanti al tempio, eppure quasi nessuno 
si fermava a pregare e a venerare la divi-
nità. Mi chiedevo se quelle sottili spirali 
di incenso avrebbero resistito al tifone. 
Mi chiedevo se qualche anima disperata 
avrebbe cercato riparo al suo interno. E 
poi, sentendo un’intensa raffica di ven-
to, mi sono accorto che stavo lasciando 
Hong Kong. L’ultima cosa che ho visto 
sono state le finestre di tantissime case 
retinate col nastro adesivo. Insieme for-
mavano un nuovo simbolo, un simbolo 

Arcobaleno sui 
grattacieli di 
Hong Kong (sono 
ben 7829 in tutta 
la sua regione 
amministrativa).

di perseveranza e solidarietà.
Quando sono tornato a casa, gli anziani 
hanno detto che molto tempo fa anche 
alcune parti del mio pianeta erano vul-
nerabili agli attacchi dei tifoni. Ora non 
ne esistono più. Se la Terra continuerà 
sulla via del progresso, un giorno si libe-
rerà anch’essa di tifoni e di altri fenomeni 
naturali ostili. Ma poi, i terrestri rimar-
rebbero con una cosa in meno di cui par-
lare. (Traduzione di Fabio Galimberti)

*Tammy Ho Lai-Ming 
è vicepresidente del PEN Club di 
Hong Kong. Insegna narrativa, poesia 
e teatro alla Baptist University;
ha cofondato riviste accademiche, 
è curatrice, autrice e traduttrice. 
La sua prima raccolta di poesie, Hula 
Hooping, ha vinto il Young Artist 
Award in Literary Arts. Per conto  
di Goldfish Press (Usa) sta 
lavorando a un’antologia poetica 
che promuove il dialogo 
interculturale tra Occidente e Asia.


