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L
a vita di Li Cunxin non
poteva che finire sugli
schermi cinematografi-
ci. A soli 48 anni, «l’ulti-
mo ballerino di Mao» -

questo il titolo dell’autobiografia e
del relativo film in uscita in tutto il
mondo - ha già vissuto tre esisten-
ze diverse: da bambino come figlio
di contadini in un villaggio della Ci-
na rurale, da giovane come star
della danza classica in perenne
tournée internazionale, da uomo
maturo come broker finanziario di
successo in Australia.

L’incredibile storia di Li inizia
in un paesino del Shandong in pie-
na Rivoluzione culturale: «Ero il
sesto di sette figli - racconta Li -. I
miei erano poverissimi. Nonostan-
te ciò, o forse proprio per questo,
vollero che andassimo a scuola. E
che facessimo bene: se tornava-
mo con un brutto voto erano cin-
ghiate». Fu proprio in quella clas-
se spoglia e gelida che la vita di Li
conobbe il primo colpo di scena:
«Un giorno, durante le lezioni, en-
trarono quattro uomini. Erano
funzionari dell’Accademia della
Danza di Pechino inviati da Mada-
me Mao nelle zone rurali del Pae-
se a cercare talenti per il ballet-
to», dice Li.

Dopo aver fatto cantare alla
classe le canzoni di rito in onore
del Grande Timoniere, i quattro
scelsero una bambina e s’avviaro-

no verso l’uscita. Ma la maestra,
dopo aver per un attimo esitato,
trovò il coraggio di picchiettare
sulla spalla dell’ultimo dicendogli:
«Perché non anche quello lì?».
«Quello lì ero io», ricorda tuttora
Li con un velo di riconoscenza. An-
ni dopo, quando cominciò a scrive-
re l’autobiografia, Li cercò e trovò
la sua vecchia maestra per chieder-
le perché quel giorno indicò pro-
prio lui: «Mi disse che se lo era
chiesto più volte anche lei. Peral-
tro io non ero un suo favorito. Pro-
babilmente fu solo il Destino al-
l’opera».

Certo, all'inizio a Li non sembrò
che la maestra gli avesse fatto un
gran favore: «Le selezioni furono
un incubo e il lavoro imposto quasi
inumano. I bambini portati alle
prove furono qualche milione e ne
furono scelti solo 44». Una volta en-
trato nel gruppo dei prescelti, Li si
sottopose per anni a esercizi duris-
simi e sotto la guida di un mentore,
«il mio maestro Xiao, insuperabi-
le», diventò uno dei migliori balleri-
ni mai creati in Cina.

Era il periodo in cui Usa e Ci-
na, dopo la «diplomazia del ping
pong», avevano iniziato gli scam-
bi culturali: «Lo Houston Ballet
venne in Cina - ricorda Li - e il suo
direttore artistico, Ben Steven-
son, offrì una borsa di studio per
consentire a due di noi di andare

in Texas». Non era certo usuale che
i talenti cinesi venissero lasciati an-
dare all’estero, ma l’intercessione
di una persona allora nel board del-
lo Houston Ballet consentì a Li di
ottenere passaporto e visto: «Era la
futura first lady Barbara Bush».

L’impatto di Li con l’America fu
scioccante: «Le grandi auto e le
grandi case. E lo spreco: per me che
avevo fatto la fame, il cibo buttato
era inconcepibile». Ma lo colpì so-
prattutto «la sensazione di libertà,

totalmente sconosciuta». A tutto
questo si aggiunse l’amore per una
ballerina americana, che sposò di na-
scosto. Un segreto che durò poco:
«Il consolato cinese mi chiamò per
chiedermi conto del matrimonio. Mi
trattennero, in attesa di rimandar-
mi a Pechino».

Fu ancora un Bush - stavolta Ge-
orge, divenuto nel frattempo vice-
presidente - ad aiutare Li: «Contattò
Deng Xiaoping e ottenne il mio rila-
scio». Al consolato cinese, per l’occa-

sione circondato dagli agenti del-
l’Fbi, gli aprirono il portone dicendo-
gli: «Vai, sei un uomo libero, ma sen-
za più una patria».

Da lì in poi la vita di Li fu un sus-
seguirsi di emozioni forti: i trionfi
nel balletto in giro per il mondo, il
secondo matrimonio con un’altra
ballerina (Mary McKendry, austra-
liana); la concessione di un visto
temporaneo ai genitori per andare
a trovarlo negli
Usa (ancora una
volta grazie ai buo-
ni uffici di George
Bush), la nascita
della prima figlia,
Sophie, a cui a 18
mesi fu diagnosti-
cata la totale sor-
dità («Mary, mia
partner preferita
anche sul palco-
scenico, si ritirò
dalle scene per stare con lei»). Nel
1995 Li si trasferì a Melbourne per
unirsi all’Australian Ballet, il corpo
di ballo in cui chiuse la carriera con
un «Don Chisciotte» di Nureyev
danzato a 38 anni e passato alla sto-
ria.

«A quel punto avevo bisogno di
trovare il modo di mantenere Mary
e i miei tre figli - scherza Li -. Una
cosa che mi aveva colpito quando
ero arrivato negli Usa era stato il
mondo della finanza, allora inesi-

stente in Cina. Così decisi di studia-
re all’Australian Securities Institu-
te e rifarmi una vita».

È proprio grazie ai soldi fatti
con la sua società finanziaria che
Li ha potuto produrre il film tratto
dalla sua autobiografia: «Le
majors statunitensi mi hanno avvi-
cinato più volte, ma non sopporta-
vo l’idea che la mia vita diventasse
una storia hollywoodiana», dice Li,

spiegando così la
scelta di un regi-
sta, Bruce Bere-
sford, e di uno sce-
neggiatore, Jan
Sardi (lo stesso di
«Shine», anche
quello sulla vita
avventurosa e
drammatica di un
artista), entrambi
australiani. «Ora
mi basta essere

un buon padre per i miei figli», ri-
sponde Li a quanti gli chiedono
quale potrebbe essere il nuovo ca-
pitolo della sua vita epica. E che sia
sulla buona strada non c’è dubbio:
il mese scorso, per aver aiutato
Sophie a diventare una delle mi-
gliori studentesse d’Australia dopo
l’impianto di coclea artificiale, Li
ha ricevuto il premio forse più am-
bito fra tutti quelli della sua gran-
de carriera: quello di «miglior papà
d’Australia 2009».
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Negli Anni Settanta la futura
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Di famiglia poverissima, viene
notato a scuola dai funzionari

dell’Accademia di Danza

I suoi sostenitori

I «L’ultimo ballerino di Mao» è an-
che il titolo del film tratto dall’auto-
biografia di Li Cunxin (in foto). Diret-
to dal regista australiano Bruce Bere-
sford, è stato adattato da Jan Sardi, lo
sceneggiatore di «Shine». Li Cunxin
ha anche finanziato la pellicola, che
ha debuttato nelle sale australiane il
primo ottobre con un grosso succes-
so di pubblico e uscirà negli Stati Uniti
il 4 novembre e, probabilmente, all’ini-
zio del prossimo anno in Europa. Il bal-
lerino, anche uomo d’affari, ha spiega-
to la scelta di autofinanziarsi: non vo-
leva che il film fosse prodotto da qual-
che major americana e diventasse
«una storia hollywodiana».

L’ultimo ballerino di Mao
Diventa un film la storia di Li Cunxin, il preferito del Grande Timoniere

Dalle cinghiate del maestro alla fuga negli Stati Uniti con l’aiuto dei Bush

L’attore e danzatore cinese Chengwu Guo intepreta Li Cunxin in una scena del film «L’ultimo ballerino di Mao»
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Sul palco con Nureyev
Una performance nelDon Chisciotte
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A quattro mani con Jan Sardi
Lihaadattatolasuaautobiografia
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Scelto da Madame Mao
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