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Premessa
Queste note di viaggio le ho scritte dopo i “fatti di Tien An Men”. Viaggiavo in Cina dal 1985, ma potete immaginarvi in 
quali condizioni! Pechino era stata aperta agli affari con gli occidentali dopo la nota politica del ping-pong che ha aperto 
alla visita di Nixon del 1972. Tredici anni dopo ancora pochissimi interpreti parlavano l’inglese, ma molti parlavano il 
russo o il giapponese, gli alberghi per gli occidentali erano tre, si comunicava solo con il telex se avevi la fortuna di tro-
vare una macchina funzionante e, soprattutto, se la sapevi usare. Io viaggiavo ancora con una valigia piena di documenti 
di carta, erano i miei preventivi per poter discutere con i clienti e preparare le risposte alle loro domande. Ricordo anche 
di un contratto che ho scritto sul foglio a rotolo di una telescrivente perchè non esisteva modo di dattilografarlo. Ma qui, 
io avevo già un computer portatile, era il 1985, e da quel giorno decisi di comperare anche una stampante portatile che 
mi fu utilissima.

Quando ci furono i “fatti di Tien An Men” io ero tornato in Cina per lavoro dopo esserci stato per due settimane a mag-
gio a fare una vacanza lavoro con il Presidente, un cliente e le nostre mogli. Così tra maggio e giugno feci tre viaggi pas-
sando un mese in Cina. Avevo il mio computer portatile, e non volevo perdere memoria delle cose che erano accadute, 
cose troppo grosse per dimenticarle, e dei piccoli fatti della mia vita quotidiana che, in un ambiente così diverso dal mio, 
volevo che restassero colti per me e per altri. 

Così cominciai a scrivere queste note che erano fatte per me. Davo infatti per normale che io sapessi chi erano le persone 
che citavo per nome senza doverli inquadrare in una descrizione completa per renderli personaggi per chi avesse letto. 
Per chi? le note erano scritte per me. Ora mi è venuta voglia di rendere partecipi anche gli altri, di far leggere queste note 
anche agli amici. L’anno scorso sono passati 20 anni dai fatti che mi hanno dato l’aire a scrivere e voglio anch’io far sape-
re quali squarci di vita ho incontrato nel lontano Catai. Ho allora riletto, rivisto e rimaneggiato queste pagine perché tra-
smettano con facilità le emozioni e le sensazioni da me vissute. Non è un falso scritto a posteriori, ma è un aggiornamen-
to e alleggerimento per una lettura più facile corredata anche da immagini.

Oggi, dopo la candidatura alle Olimpiadi del 2000 e quelle svoltesi nel 2008, Pechino è per me irriconoscibile, ma il cam-
bio dello skyline era così veloce che mi accadeva spesso di restarne stupito e un po’ frastornato. In questi 20 anni moltis-
sime persone sono andate per lavoro o per turismo in Cina. Certo quella che hanno visto non è quella che ho visto io, e a 
loro voglio raccontarne qualche spicchio.

Note di viaggio
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Prima parte. Maggio 1989
Domenica 1 maggio 1989

Dopo un lungo viaggio da Milano via Parigi, Karachi e New Delhi siamo arrivati nella capitale cinese: Pechino. Siamo sei, 
Pippo, il titolare dalla mia azienda, con Teresa, Hans, titolare di una azienda di vernici nostra  cliente, con Carla, io e Franca. 
Io sono il veterano del gruppo, sono già stato in Cina moltissime volte, mia moglie è già  venuta tre anni fa, ma per gli altri  è 
tutta una novità..

Oggi abbiamo fatto due visite importanti: il Palazzo Imperiale e il quartiere di Liu Lichiang.

La Città Proibita ( il Palazzo Imperiale si chiama così perchè era vietata alla gente comune che non ci poteva entrare) è stata 
per me come la altre volte:  una mezza delusione. Questo Palazzo, che tanto bello era ravvivato nel film di Bertolucci, dal 
vivo perde ogni forma d’antico splendore e ripiomba nell’aspetto spoglio in cui anni di rigoroso “comunismo al libretto 
rosso” lo hanno sprofondato. E' maltenuto, le bellezze o le ricchezze che poteva avere sono fuggite per altri lidi (ne è pieno 
il  museo di Taipei), le strutture necessarie ad un'opera così tanto visitata (riscaldamento, gabinetti ecc.) hanno lasciato ferite 
che penso ormai siano inguaribili.
Mi è persino difficile, chiudendo gli occhi, rivedere quei cortili brulicanti di soldati in uniformi sgargianti, codini manciù 
svolazzanti, rumori di vita. Quello che si coglie oggi sono i rumori dello sciame di proletari figli di Mao che mal si adattano 
all'ambiente. E comunque quel poco che vi è rimasto è conservato poche e ben celate salette museo talmente confuse e poco 
chiare che anche un visitatore molto interessato si disamora. Non voglio dire con questo che non valga la pena visitarlo, 
ma, attenzione!, non è più sotto le cure del Kublai Kan, come potremmo essere indotti a  pensare se lo giudichiamo solo  dal 
film di Bertolucci.
Per entrare al Palazzo bisogna arrivare in Piazza Tien An Men, un enorme spazio capace di contenere adunate oceaniche (si 
parla che ci  possano stare un milione di persone!). Dopo i funerali di Hu Yao Ban di due settimane fa c'è stata una protesta 
degli studenti che si sono riuniti in piazza per chiedere meno corruzione e più libertà. Si parlava di 100.000 persone, forse 
più, ma si vede che questo primo maggio è giornata di festa: la piazza era affollata solo da turisti come noi.

In Liu Lichiang è la prima volta che vado. E’ un quartiere 
ricostruito ad uso e consumo degli stranieri per vendere 
loro oggetti  antichi e autorizzati frammisti a  paccottiglie per 
visitatori frettolosi e desiderosi di portare a casa il ricordo 
del viaggio. Con i primi a prezzi davvero proibitivi le 
seconde furoreggiano. Chi non vuole tornare a casa con un 
Jin Tai Lan o un vaso “quasi” Ming? Si trova di tutto. Noi 
occidentali compriamo tappeti, snuff-bottles (sono 
bottigliette piccole e dipinte all’interno dove ci mettevano i 
profumi, sono bellissime!), vasi e ceramiche, disegni e 
stampe, pennelli per  scrittura  e stampini per sigilli. Le 
donne del gruppo hanno sgranchito i  muscoli della 
contrattazione, ma sono rimaste un po' deluse perchè le 
commesse, impiegate dello Stato a 100 renminbi al mese, 
hanno dato loro. Per chi volesse comparare 100 renminbi 
(vuol dire la moneta del popolo) valgono l’equivalente, per 
noi, di  una cena al ristorante: è difficile poterlo capire e 
accettare.

Lunedì 2 maggio 1989

Oggi è toccato al monumento più famoso della Cina: la Grande Muraglia. C’è 
persino chi sostiene che è visibile dalla Luna! E’  probabilmente una 
esagerazione perché sì, è lunga più di 6.000 chilometri, ma è larga circa 10 
metri, e sembra difficile poterla vedere dall’alto.
Noi siamo andati a vederla in una sezione che è stata restaurata e aperta al 
pubblico da poco: Mutianu. E' più vicina di Badaling (la parte più famosa e nota 
della Grande Muraglia) ma, nonostante non ci siano altre attrattive come le 
tombe degli imperatori Ming, è molto gradevole. E' più corta e meno affollata 
di Badaling e si sale in cima tramite un'ovovia fatta  dagli italiani. Il paesaggio 
intorno è molto verde e non aspro e brullo com’è più a nord. 
Qui la Muraglia sembra più un bastione d’ameno soggiorno che non un 
baluardo difensivo. Sotto le mura, alla partenza dell'ovovia, c’è un fiorente 
mercatino di cianfrusaglie ricordo. Noi abbiamo preso un po' di T-shirts con 
scritto "I climbed the Great Wall”  (ho scalato la  Grande Muraglia) da portare ai 
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ragazzi. La contrattazione è stata feroce: 2 Yuan (è ancora il renminbi) per ogni maglietta. Chi ci ha perso è il capo 
negoziatore (Pippo) perchè, dopo che ha soddisfatto gli altri, ha voluto di più e il negoziato si è incrinato e interrotto. Però 
e' rimasto famoso perchè tutte le bancarelle cui si avvicinava per  ottenere meno di 2 Yuan lo chiamavano (Bippo, Bippo!) 
nella speranza di qualche buon affare.
L'unico suo acquisto è stato un verde berretto da Guardia Rossa con una grossa stella rossa in centro.

La Grande Muraglia nel verde ... ... e nella bruma mattinale. Una postazione delle sentinelle.

Giovedì 4 maggio 1989

Dopo due giorni di incontri di lavoro e visite ai monumenti pechinesi siamo partiti con il volo per Xi’an. Conosciuta 
come una delle città storiche più importanti,  Xi'an è nella lista delle quattro capitali antiche della Cina perché fu capitale 
di ben 13 dinastie. Xi'an è anche la la fine più orientale della Via della Seta. 
Xi'an è la più grande e più sviluppata città nel centro della Cina nord-occidentale ed è posizionata fra le prime città cinesi 
per popolazione. A Xian siamo alloggiati al Golden Flower, un po’ fuori dalla città, ma siamo già sulla strada che porta 
all'esercito di terracotta.
Abbiamo battezzato la nostra guida Komsomol (attivista della gioventù comunista russa) per il suo modo di fare molto 
brusco e autoritario: all'arrivo ci ha voluto portare a cenare in un ristorante cinese prima che all'hotel e a nulla sono valse le 
nostre proteste, ci siamo dovuti sorbire il menu dei turisti con gli spaghettini di  soia, il maiale in agrodolce eccetera tenendo 
le valige a mano sotto il tavolo e senza esserci levata la stanchezza del viaggio con una buona doccia.

Però la Komsomol nonostante tutta la  sua rigida 
professionalità, ha imparato subito la via occidentale per 
sopravvivere in questo mondo così difficile. Dopo essersi 
arrabbiata perchè perdevamo tempo nel bellissimo 
mercatino fuori del capannone delle statue di terracotta, ci 
ha abbandonato nel solito negozio di paccottiglie, e l'unico 
modo per venirne fuori è stato l'acquisto di un congruo 
numero di collanine di perle di fiume su cui, lo crediamo 
tutti fermamente, aveva la sua personale provvigione.
Per concludere con lei il colmo è giunto quando le ho chiesto 
la  ricevuta per il sovrapprezzo che ci aveva chiesto per il  
biglietto aereo (avevamo voluto cambiare percorso e ciò la 
ha disturbata moltissimo). Dopo lunghi tira e molla ha fatto 
finta di telefonare al suo capo e poi mi ha reso i soldi: questa 
ragazza non ha più nulla  da imparare da nessun europeo, 
forse a Napoli ...

L'esercito di terracotta mi ha profondamente deluso. 
Siamo entrati, in coda con altri diecimila visitatori (solo per dire che eravamo tantissimi), in un capannone caldo, afoso 
dove si vedevano in basso le file di statue giganti  che sembravano solo dei soldatini impolverati. Questa è in poche parole il 
ricordo che ho. So che non è giusto fermarsi a questi commenti, che ciò che abbiamo visto è molto importante, ma 
l’ambiente, il tipo di visita, la folla, tutto ha fatto sì che ne restassi deluso.
Forse anche la mia disavventura con il poliziotto ha qualcosa a che fare con la delusione di questa visita. Certo non è 
piacevole farsi pizzicare con la telecamera accesa di nascosto (è proibitissimo riprendere o fotografare: devono vendere i 
souvenir fotografici, sempre questione di business!), farsi portare nell'ufficio della polizia e uscire contenti di essersela 
cavata  con una multa. Franca era entrata con me nella stanzetta, dove il poliziotto con il mio passaporto in mano mi faceva 
capire, in cinese, che avevo commesso qualcosa d’orrendo, o così almeno mi è sembrata la  sua tiritera. Il cuore mi batteva 
forte, non sapevo di quale gravità era il reato che avevo commesso. Tutto questo doveva essere familiare al poliziotto 
(chissà in quanti trasgredivano al divieto) che è arrivato velocemente al dunque: 300 renminbi con tanto di meticolosa 
ricevuta e cancellazione della parte registrata sulla cassetta. E amici come prima.
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Venerdì 5 maggio 1989

Ieri era la giornata della Gioventù, anniversario del Movimento del 4 
maggio 1919 di cui ricorrevano proprio i 70 anni. Ciò che i manifestanti 
allora chiedevano era l'abbandono della via confuciana e l'adozione dei 
modelli occidentali, oggi in Piazza Tien An Men, ma sembra non solo 
lì,  protestano come i loro nonni chiedendo trasparenza e lotta alla 
corruzione.

E' un anniversario molto sentito e, almeno ufficialmente, anche la 
gioventù è molto ascoltata. Bene, quest’anniversario si è tinto di sangue 
qui a Xi’an. Noi non riusciamo ad avere informazioni al di fuori di  quelle 
del regime (China Daily, il quotidiano gratuito in inglese distribuito 
negli hotels), ma sembra che ieri ci sia  stata una ripresa della protesta 
dentro le mura della città. Cosa sia successo non lo sappiamo, ma la 
nostra Komsomol ci  ha impedito di andare in centro e oggi è               

! !      trapelato che ci sono stati dei disordini con un morto, dei feriti e auto 
! !         incendiate.

Sembra quasi di ritornare indietro nella guerriglia  urbana della Milano anni settanta, non di essere in una pacifica e 
rispettosa Repubblica Comunista. Speriamo che il nostro viaggio possa procedere senza difficoltà.

Questa sera, dopo cena, siamo andati a fare due passi per vincere la calura e vedere qualcosa d’interessante. Ci siamo 
imbattuti  così in un mercatino all’aperto molto piacevole, anche se poi tutta la mercanzia in vendita era cibo, sotto tutte le 
varie forme che la cucina cinese consente.
Siamo rimasti ammirati specialmente da un banchetto che preparava spaghetti “dal produttore al consumatore”. C’era un 
cinesino sveltissimo che tirava una piccola pagnotta con gran destrezza fino a farla diventare uno spaghetto (di lunghezza 
probabilmente infinita), poi lo buttava in una pentola fumante di acqua bollente. Una ragazza afferrava quindi lo spaghetto 
lunghissimo e, subito, lo metteva in tazza per l’avventore. Fulminati da tanta bravura siamo rimasti  lì a vedere, e così, dopo 
molti inviti fatti con gran gesti, ci ha provato anche Franca. Per chi fosse incuriosito del risultato rimando al film che ho 
ripreso dell’evento. Ah, dimenticavo. L’esibizione di Franca è costata 5 renminbi, un giorno e mezzo di paga! Sembra 
proprio che a Xian i turisti paghino anche per l’aria che respirano.

Domenica 7 maggio 1989

La giornata a Shanghai è stata molto bella. 

Nella mattinata  la navigazione su di un battello sull’Huang Pu River giù giù fino alla congiunzione con lo Yang Tse Kiang 
(il fiume azzurro), poi pranzo in un ristorante della  vecchia città e poi, per Franca, Teresa e Carla, pomeriggio a casa He, per 
quello che in Italia chiameremmo un tè fra signore.

La navigazione sul fiume di Shanghai è una cosa imponente: per tutte le quaranta miglia  di navigazione verso il mare, 
l’attività portuale, frenetica e quasi occidentale, è incessante; con navi, bettoline, traghetti, trasporti carbone, e poi ancora 

navi militari e transoceaniche, giunche, e 
quanto altro galleggi.
A bordo del nostro battello ci sono tre ponti: 
noi siamo in quello superiore, quello di lusso. 
Ai piani sottostanti sono accalcati turisti cinesi 
e, in particolare al  primo ponte, vi sono 
vocianti scolaresche di bambini in gita. 
Secondo la moglie di Xiao He, il mio interprete, 
si distinguono chiaramente che non sono 
bambini di città  ma di campagna: in effetti, i 
pomelli rossi sulle loro guance tradiscono le 
loro origini contadine. Per loro era stato 
organizzato un simpatico spettacolo di 
prestidigitazione che io ho registrato con la mia 
telecamera e che mi è sembrato affatto serio, 
anche se il pubblico era fatto solo di piccolini. 
Devo solo spiegare perché He Ying è chiamato 
Xiao He. In Cina tutti hanno un nome che è 
composto da tre monosillabi, tre ideogrammi. 
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Uno per il cognome e due, talvolta uno solo, per il nome. Però tra loro si chiamano con molto rispetto, anteponendo una 
qualifica: compagno, ingegnere, anziano (in senso di saggio), giovane. Ebbene Xiao vuol dire giovane e Lao vuol dire 
anziano, con esperienza. E allora  il giovane signor He è da tutti chiamato il giovane He (Xiao He), il  saggio Fiorani è 
chiamato Lao Fe (saggio, non vecchio!).

Il ristorante nella parte vecchia della città è stata una piacevole sorpresa. Come ristorante non si  discosta molto dallo 
standard poco ospitale dei locali per cinesi, con tovaglia macchiata, pavimento reso viscido da chissà quanti resti stratificati, 
servizio alla buona fatto dalle "compagne". Il cibo però era veramente eccezionale. Abbiamo mangiato ravioli di vari tipi, 
tutti buonissimi, verdure al vapore, anatra e tante altre cose molto diverse da quelle dei ristoranti cinesi di Milano, ma 
veramente appetitose. Alla fine il "doggy-baggy": l'autista ha spazzolato tutti gli avanzi rimasti sul  tavolo e li ha messi in un 
sacchetto che si è portato via. Buon appetito anche alla sua famiglia.
Per andare a casa di Xiao He Franca e Teresa hanno preso l'autobus. Una mezza avventura perchè la casa non è in centro 
vicino alla zona del nostro albergo, ma abbastanza lontana, e la loro accompagnatrice non parla l'inglese. Comunque sono 
tornate e Franca era entusiasta di questo squarcio di intimità casalinga cinese alla quale era stata ammessa. Casa piccola mi 
dice, ma con tutto. Casa per sciuri dico io, che sento continuamente parlare di tre generazioni stipate in 16 metri quadrati. 
Xiao He non è un compagno DOC, suo padre deve essere un pezzo grosso di qualcosa, e lui è più beneficiato di altri.
Come in tutti i paesi del socialismo reale del resto.

Mercoledì 10 maggio 1989

Guilin (nel nostro gergo lo chiamiamo "Giallino") è un posto veramente 
unico. Non che la  città mostri  qualcosa di veramente particolare, ma i suoi 
monti, il suo fiume, i suoi panorami sono veramente spettacolari. Tanto per 
capirci è quel posto dove hanno girato lo short pubblicitario della Invicta, 
dove si vede lo zainetto che viaggia di mano in mano fino ad arrivare alla 
sponda del fiume nelle mani del proprietario che lo aveva dimenticato.
Questa è la  Cina come se la immagina chi  non c'è mai stato, ed è come mi 
piacerebbe immaginare la Cina per ridarle quel fascino d'oriente che per me 
lei non ha mai avuto. 

Il viaggio sul fiume è stato fantastico. Riuscendo ad isolarsi dal rumore del 
battello e della civiltà  che era imbarcata si ripiombava nel passato di secoli. 
Le montagne bellissime, tonde, morbide, continue, pelose, sinuose, si 
susseguivano, s’inseguivano, scoprivano ad ogni ansa del fiume un 
paesaggio più nuovo, più levigato, più rotondo. Ci hanno mostrato la testa del cavallo, le 
orecchie dell'asino, e chissà quante altre cose la fantasia dei cinesi ha visto dalle vallette del 
fiume.
In basso, in mezzo all'acqua zattere di bambù andavano a pesca. Una pesca da poveri, dove i pescatori dovevano contare 
sull'anello al  collo del cormorano per  non vedere il pasto scendere giù per la gola dell'uccello. I pescatori del Li Jiang sono 
molto poveri, ci hanno detto, hanno una barca, una moglie, un cormorano, un figlio. Tutto qui. E la barca non è altro che 
una zattera fatta con quattro tronchi di bambù legati fra loro con fibra vegetale. Eppure i movimenti lenti, orgogliosi 
facevano pensare ad antica saggezza più che a miseria. Forse il fiume non è mai stato avaro di risorse, e la vita che vi pulsa 
intorno non ha la connotazione sfiancante di tanti altri lavori.
Durante la navigazione ho sbirciato un po’ il gruppo: eravamo una ottantina di battelli, ciascuno con un sessantina di 
passeggeri, che si snodava lungo il fiume come un lungo serpente. I battelli facevano anche gare fra  loro, forse per distrarsi 
dalla monotonia di questo su e giù, e la vita a bordo brulicava d’attività per servire queste migliaia di turisti.
Ho visto anche un ciclo dell’acqua molto particolare: a prua dei battelli le donne lavavano le tovaglie per il pranzo, al 
centro si trovavano le toilettes (ovviamente disdicevoli) e in coda la cucina, che attingeva acqua dal  fiume per le sue 
necessità. Poco igienico non c’è che dire; va da sé che a pranzo non ho mangiato, ho preferito riprendere con la telecamera 
l’appetito di chi, ignaro, gradiva i buoni sapori offerti.

Il ritorno lo abbiamo fatto in pulmino (Iveco turbodaily con aria condizionata 
e ogni tipo di comfort “occidentale” si possa desiderare). La strada ha 
abbandonato il  fiume e ha preso la scorciatoia attraverso i  campi di riso. E’ 
terra fertile, ricca d'acqua, probabilmente in grado di dare tre raccolti  l’anno 
come, poco più a sud, l'isola di Hainan o poco più ad est, l’isola di Formosa. 
Però abbiamo visto, e ci siamo fermati per documentarlo, come fanno il 
lavoro in risaia. Il contadino, immerso fino alle ginocchia, guidava il suo 
aratro, che era trainato da un bufalo d'acqua, avanzando lentamente e 
stancamente. Poco più in là, in un altro campo, contadini piegati in due 
diradavano le piantine in un lavoro lento, duro, faticoso. Movimenti lunghi, 
grondanti sudore secolare, oggi come ieri, come domani, come sempre. 
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Seconda Parte. Tien An Men e dintorni
Domenica 4 giugno 1989

Sono arrivato a Canton e, come sempre, telefono a casa. Qui è l'una di notte passata, ma a Milano sono le sei di pomeriggio 
e trovo Francesca a casa.
Mi accoglie al telefono con un "meno male che sei salvo!", o qualcosa di molto simile che io non capisco. Sembra che a 
Pechino la ribellione del movimento studentesco sia sfociata nel sangue e si teme per il peggio.
Io francamente non ho notato nulla  di strano; oggi ero a Hong Kong, ma data la giornata festiva, mi sono alzato tardi e non 
ho letto i giornali.
Qui a Canton tutto come il solito. M’informerò. Mi viene in mente che, quando in Nigeria  c'era stata la cacciata degli aliens 
(due milioni di stranieri), il loro esodo poteva apparire al telespettatore italiano come un qualcosa che sconvolgesse tutto il 
Paese; io ero li', e devo dire che non mi sono accorto di nulla, né a Kano né a Lagos dove mi ero recato per lavoro. 

Vedremo.

Lunedì 5 giugno 1989

Per prima cosa sono andato all'ufficio della Peugeot, che è nel mio stesso albergo, per organizzare l'incontro che avevo 
organizzato con i tecnici francesi e mi hanno detto di ripassare più tardi. Ho fatto allora un salto al Friendship Store  (è una 
catena di negozi dello Stato che c’è nelle grandi città e serve solo prodotti per stranieri) e devo dire che la  città è normale. 
Tutta la vita di Canton scorre come sempre.
Alle undici avevo appuntamento in hotel con il signor Pan (un Manager di un possibile collaboratore), il quale si  è 
presentato alle dodici adducendo a causa il gran traffico.

Quando sono tornato negli uffici della Peugeot lì ho trovato i giornali di 
Hong Kong. Parlano di massacro, di settemila studenti uccisi con i carri 
armati dell'esercito, sterminati nel cuore della notte tra sabato e domenica.
E' possibile?  A leggere queste cose ci si  domanda se è vero, se è possibile che 
questo accada a Pechino mentre qui fuori, e riguardo dalla finestra, la gente 
ride e scherza come sempre fa in una bella giornata di giugno.
E' possibile, e deve essere sicuramente vero: ho parlato per telefono anche col 
mio capo che mi ha detto di rientrare in Italia. Lui ha il punto di vista degli 
Italiani, ma qui...

Telefono a Xiao He, il mio interprete, a Shanghai e gli confermo che 
mercoledì arriverò, ho preso il biglietto. Gli domando come è la situazione; 
mi dice "tutto ok, solo c'è sciopero dei trasporti pubblici, per cui molta gente non va al lavoro". Se 
n’approfittano subito questi statali!

Martedì 6 giugno 1989

Mi viene a prendere la macchina della Peugeot che mi porta all’appuntamento con il signor Liu, vice General Manager.
Sono venuto a sapere che ieri il signor Pan è arrivato in ritardo perchè gli studenti di Canton avevano bloccato due ponti 
con un sit-in in segno di solidarietà con i colleghi di Pechino.
Ho anche parlato con uno studente di Canton, incredulo lui e incredulo io, ma con i giornali di Hong Kong che riportavano 
del massacro a caratteri cubitali. Questo studente diceva cose sensate sulla loro frustrazione; lui studia matematica e dopo 
anni di duro lavoro lo aspetta una professione poco stimata, poco apprezzata e poco remunerata. Ma tutto questo non 
giustifica un massacro, né una ribellione che conduca alla repressione armata.
Se n'é andato alla ricerca  del fratello perchè, dice, è una testa calda. Ma aggiunge anche che loro studenti devono fare 
qualcosa, che quanto è accaduto a Pechino non può passare liscio.

In Peugeot m’incontro con due francesi e, oltre ai discorsi tecnici, si parla di quest’argomento, del massacro di Pechino.
Sembra (tutti i miei condizionali sono d’obbligo, non vi è nessuna fonte a cui si possa credere con certezza) che si sia 
sull'orlo di una guerra civile, che una armata marci su Pechino perchè in disaccordo con l'armata che ha fatto il massacro. I 
signori francesi hanno avuto istruzioni dalla loro società di partire con urgenza, di organizzare un piano di rientro per i 
connazionali che lavorano lì dando priorità alle famiglie.

Queste parole suonano molto brutte, avvalorando le informazioni preoccupanti che vengono dall'Italia. Mentre eravamo in 
macchina tra lo stabilimento e l'Hotel mi dicevano che l'esercito (quale?) stava marciando su Canton, e che era poco al di là 
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della loro fabbrica che è nella immediata cintura della città. Bene, posso assicurarvi che mi hanno messo un bel po' di dubbi 
sulla prosecuzione del mio viaggio.
Quando sono rientrato in hotel sono andato per prima cosa a comperare i giornali di Hong  Kong (mi meraviglia che siano 
in vendita!): conferme di quanto detto ieri, i particolari rendono solo più raccapricciante la situazione. Nel dubbio vado 
all'agenzia e mi prenoto un posto sull'aereo di domani mattina per Hong Kong. La ragazza me lo conferma e io mi sento un 

vile: scappo da che cosa?
Ritelefono a Xiao He: tutto come ieri, nessun problema, ma lo sciopero dei 
mezzi pubblici ha quasi paralizzato la città. Che fare? Forse tornare a Hong 
Kong non è una fuga, da lì posso vedere com’è la situazione e andare poi a 
Shanghai.

Telefono allora a Hong Kong al  mio amico Gamba, e lui mi spaventa. 
“Scappa, vieni via col primo mezzo che riesci a prendere”, mi dice. Aggiunge 
che lui era a Pechino quella sera, in una festa data dalla BNL al Minzu Gong, 
proprio vicinissimo alla piazza, e che sono stati bloccati tutta la notte lì. La 
mattina dopo è riuscito a tornare al Lido (l’hotel dove alloggiava, vicino 
all’aeroporto) con un taxi facendo la gimcana tra i carri bruciati  e i veicoli 

abbattuti a mo’ di barricate. Ha preso moglie e figlio, Laura e Giorgio, e la 
domenica stessa erano tutti e tre scappati, ma in salvo, a Hong Kong.

Non c’è che dire, mi ha scosso.

Torno all'agenzia per un posto oggi, aereo treno o nave. Mi sono preso tre Mejiò: non ce n'è. Di tornare in taxi fino alla 
frontiera non mi fido, e poi ritirata sì, ma fuga...

Ho visto i programmi di Pearl TV che, non capisco come mai, si ricevono benone. Quello che vedo non mi farà dormire 
troppo tranquillo. Prima di tutto gli scioperi di cui parlava Xiao He non erano altro che barricate fatte per il centro di 
Shanghai.
Ci credo che la gente non andasse a lavorare! Ma anche a Xi’an sono successi disordini, la reporter parla di morti nel centro 
della città, e non più tardi di ieri. E pensare che 15 giorni fa eravamo proprio là!...  Ci sono altri reportage da vari posti, ma 
sono senza immagini e non suscitano lo stesso batticuore.
Torno nel salone e faccio un giro fuori: è come darsi un pizzicotto per sapere se si  sta sognando, solo che non mi risolvo il 
dubbio, sono a cavallo tra il sogno (Gamba, i giornali, la TV, i francesi) e la realtà che mi circonda e che riesco a toccare.

Mercoledì 7 giugno 1989

Sono partito sullo stesso aereo di Mr Hyordey della Peugeot che, per la breve tratta di 
volo, era stranamente un Airbus da 250 posti. Tutto pieno.

Quando abbiamo cominciato il rullaggio sulla pista di  trasferimento quella  che mi 
sembrava una banda armata ha tranquillamente invaso i campi della pista. Era questo 
il  mio primo contatto con l'esercito cinese, ma vedere questi giovani così poco marziali 
infagottati nelle loro divise tuttofare e fuori misura, camminare in formazione più che 

sciolta mi ricordava più un gruppo d’amici che vanno a giocare a pallone che non truppe di presidio ad un aeroporto.
Questo considerare ha quantomeno sdrammatizzato la situazione: sembra che il  nostro 
aereo sia stato l'ultimo a decollare prima che chiudessero l'aeroporto, o almeno così 
dicevano a Hong Kong dopo l'atterraggio.

A Hong Kong l'eccitazione è somma: sono tutti spaventati e sfilano piccoli cortei  di 
protesta. Non bisogna dimenticare che qui tra otto anni governerà Mao.
Sono stato a trovare Gamba che mi ha raccontato un po’ più in dettaglio la sua avventura 
del Minzu Gong.
Era andato a passare il week-end a Pechino a trovare la famiglia. Bruno era stato da poco 
trasferito a Hong Kong, ma Giorgio aveva ancora scuola, così loro non lo avevano 
seguito subito a Hong Kong.
Andare al Minzu Gong dal Lido è un bel pezzo di strada, occorre una mezz'oretta 
abbondante di taxi, così erano in dubbio se andarvi a causa del rientro. Lasciato Giorgio a 
casa e trovato un passaggio di ritorno con amici, sono finalmente andati.
Poco dopo il loro arrivo sono cominciati gli spari.
Prima in lontananza, poi via via più vicini, sotto casa, dappertutto. E così sono rimasti 
tutti terrorizzati in casa fino al sole alto, molto tempo dopo che i  rumori di guerriglia 
erano finiti, almeno in quella parte della città.
Sono andati al Lido con l'auto dei loro amici  cercando di evitare le colonne di fumo, le vie 
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troppo larghe, le barricate di veicoli. Deve essere stato un viaggio da batticuore!
Al Lido (ormai domenica mattina) l'agenzia della CAAC era aperta, e Bruno ha preso tre biglietti per Hong Kong per l'aereo 
che partiva poche ore dopo.
Ora capisco i suoi segnali d’allarme.

Qui i telegiornali sono prodighi d’informazioni: oggi ponti aerei hanno evacuato gli  stranieri da Pechino, quindi la mia 
"fuga" mi sembra meno riprovevole. Sembra anche che si sia sull'orlo di uno scontro fra due armate cinesi, la XXVII autrice 
del massacro e la XXXVIII che sta marciando su Pechino. Dicono anche i giornali che Deng Xiao Ping fosse morto, e questo 
non è certo un bene ora, perchè sovrapporrebbe alla repressione e alle sue conseguenze anche la lotta per la successione.

Tra poco ho l'aereo per l'Italia. Ho deciso, non vale la pena stare qui, la situazione è così seria che non si sbloccherà in breve 
tempo.

Martedì 27 giugno 1989

Dopo 20 giorni sono ritornato in Cina, il contratto in corso a Shanghai non mi consente di aspettare ancora.
Mi sono incontrato con il mio interprete Xiao He all'aeroporto.
Scendevamo in circa 200 dall'aereo proveniente da Hong Kong, e ha dovuto attendere un po’. Le facce erano le solite: molti 
hongkonghini, molti taiwanesi  (soprattutto vecchi tutti con la stessa faccia con il comportamento del fratello benestante che 
va a trovare il fratello povero), qualche europeo vestito da turista, due soli vestiti da lavoro.

All'arrivo una troupe televisiva ci ha ripreso mentre facevamo la coda per il passaporto. Hanno ripreso 
un po' tutti e soprattutto una vecchia taiwanese che, handicappata, era  scarrozzata su una sedia a 
rotelle da due militari in divisa.
Solita prassi d’uscita, forse più svelta del solito. La doganiera, che ha letto la mia dichiarazione di 
possesso di videocassetta, non ci ha fatto caso. In ogni modo non me la ha chiesta.

Shanghai è di solito una città caotica, ma nel tragitto per l'albergo mi ha colpito l'assenza del rumore, 
l'assenza del traffico: nessuna macchina, pochi ciclisti, poco tutto.
La situazione mi ha consentito un piccolo risparmio: la camera in albergo (lo Xin Jin Jiang) mi costa 60 

dollari anziché i 75 di maggio. Gli  alberghi sono vuoti: nella mia torre di quarantadue piani non credo che ci siano più di 
una cinquantina d’ospiti.

Mercoledì 28 giugno 1989

La sensazione di ieri sera è confermata: sono il solo a fare colazione (alle otto e mezza) siamo in tre a pranzo (alle dodici e 
mezza).

La gente con cui tratto è assolutamente normale, ha lo stesso modo di condurre la trattativa, la procedura di sempre. Non è 
successo nulla.
Nella solita durezza imposta alla trattativa dai cinesi (“la miglior tecnica ai prezzi più bassi” oppure “voglio te, ma a questi 
prezzi”), s’intravedono alcune gentilezze che non saprei se definire inusuali o no. Frasi come "Il tuo pagamento sarà 
eseguito in una settimana" e non in un mese come era convenuto; "Ci fermiamo qui perchè adesso sei stanco" non accade 
tutti i giorni di sentirsele dire.

Mi riaccompagna in albergo il direttore della corporazione che ci rappresenta a  Shanghai. Con lui c'è una lunga esperienza 
di una lingua tutta nostra: cinese e inglese, ma soprattutto gesti. Mi domanda qualcosa  che non capisco, ma capto bene una 
parola, Tien An Men, e il gesto che indica la televisione.
Gli assicuro che no, non ho visto la  televisione, ero in Cina per lavoro (avrà capito?), ma che mia moglie sì, l'ha vista. (Lao Fe-
furen o Sciao Lan sono i nomi con cui mi faccio capire quando intendo Francesca).
Mi fa un gesto interrogativo indicando lacrime che scorrono lungo le guance. Cosa dirgli?  Non so, dico in inglese. Meiwentì, 
non importa, fa lui. Meiwentì, dico io.

Giovedì 29 giugno 1989

Tutte le impressioni che ho avuto ieri continuano ad essere vive.

Questa sera ho cenato a banchetto con i Clienti “illuminati” e abbiamo osato parlare scherzandoci su della Tienanmen.
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Sono venute fuori cose per me nuove: il sindaco di Shanghai Jiang Zemin (detto tra  parentesi, è amico degli amici avendo 
lavorato a Changchun nella fabbrica delle automobili. Ma dove siamo, a  Palemmo?) non ha reale potere, ma solo le mani 
pulite. Però  non è poco e gli amici ne parlano con malcelato orgoglio.
L'isolamento internazionale a cui sono stati  soggetti fa paura: quando assicurai che avrei potuto mettere in piedi un credito 
per Arcì  (si pronuncia così il nome della fabbrica numero due), mi hanno ringraziato. Domani si riprende presto e oggi 
abbiamo finito più tardi del solito: anche in questo c'è qualcosa di strano.

Domenica 2 luglio 1989

Ieri sera ho visto alla televisione un documentario con immagini a me già note della battaglia di Tienanmen e dintorni. Le 
immagini erano le solite, ma per certi versi più complete e per altri meno. Mi spiego meglio.

Ho rivisto quelle terribili immagini dei due soldati  lapidati dentro un camion che ha avuto la sventura di fermarsi davanti 
ai lanciatori di pietra. Lo spezzone di film è durato parecchio di più, e si vede bene anche gente che si avvicina, soppesa il 
sasso e lo lancia con cura attraverso i finestrini in frantumi. La freddezza degli ultimi lanciatori è impressionante.
Si vede la solita colonna di mezzi in fiamme, ma qui la scena, dominata dai civili, dura molti minuti, e ogni tanto nel 
tramestio un gruppetto trascina un soldato e il tutto è sommerso dalla folla e, fortunatamente, non si capisce più nulla.
Poi la lunga carrellata del giorno dopo. Lo speaker cinese è doppiato in un eccellente inglese che riconosco non madre 

lingua per un unico errore di pronuncia (“ambùlance” con l'accento 
sulla u). Lungo elenco dei mezzi fuori uso, principalmente 
camion, ma non mancano mezzi corazzati di trasporto truppe.
Altre scene. Ambulanze lanciate contro la pedana per dirigere il 
traffico che mi sembra quella della piazza e, tra le altre, una 
terrificante, di un corpo completamente arso.

Ho perso l’inizio del servizio, quindi posso solo presumere il 
nesso tra le immagini dell'orrore e quelle che seguono di una 
piazza assolutamente normale, senza armi né uomini in arme, 
con l’apparente solita vita sotto il volto severo di  Mao. Poiché il 
telegiornale riporta a gran risalto che il Tibet ha riaperto ai turisti 
col primo gruppo di 50 (!) tedeschi, e nel tempio della pace celeste 
veniva intervistato un turista giapponese con tanto di telecamera 
Sony, si vuol dare la immagine che nulla è stato e, per piacere, 
tornate a visitarci: quei guastafeste di rivoluzionari (avete  visto che 
porcherie hanno fatto?) non disturberanno più; in piazza non c'è più 

neppure un soldato.
Questa è all’incirca la versione ufficiale dei fatti fornita in inglese sul primo canale radiotelevisivo alle ore 20.30. Della 
sparatoria notturna neanche un cenno.

Ho cenato a casa d’amici  cinesi per la prima volta in vita mia. Sono rimasto molto colpito per la generosità con cui mi 
hanno preparato la cena ed accolto i miei cinque ospiti: in Italia è raro essere invitati in un ambiente che semplicemente ci 
accoglie con spontaneità.
Ho gradito l'invito anche perchè era una occasione ottima per parlare un po' fuori dai denti, col cuore. I Cinesi hanno un 
detto "shuo wei xin hua" che significa parlare contro il proprio cuore, chiamano anche "biaotai" la  capacità di parlare contro il 
proprio sentimento. Questo succede nelle strade o in pubblico.

Ho cominciato a parlare delle cose cinesi in taxi e mi hanno azzittito. Biaotai. Ne abbiamo poi parlato a casa e sono saltati 
fuori  sdegno, pietà e un senso di soddisfazione per coloro che erano riusciti  a  farla in barba a tutti. Non ultimo un senso di 
timore per quello che potrà succedere, quando si scatenerà la vera lotta  di successione al potere in clima di forti dissensi 
interni.
 
Anche la soddisfazione di avere uno shanghaiese (Jiang Zemin) alla guida del partito è notevolmente sminuita dal suo 
conservatorismo: sebbene con le mani pulite e non sanguinanti, gode di fama di perfettamente allineato e per giunta senza 
appoggi nel partito e nell'esercito. Un uomo di paglia dunque, per mostrare la  faccia pulita all'occidente. Una serata molto 
particolare che ho gradito moltissimo per la sua atmosfera.

Lunedì 3 luglio 1989

Oggi ho incontrato un amico italiano che era nel famoso party del Minzu Gong la sera di sabato 3 giugno, giusto un mese 
fa.
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Abbiamo riparlato della serata che adesso mi sembra quasi di fantasia a furia di farla rievocare nelle parole e nella memoria 
di altri. Non ha aggiunto molto a quello che già sapevo: mi ha confermato che hanno sparato con i  fucili  prima, con le 
mitragliatrici dei carri  armati poi. Lui era li, bloccato in un appartamento di amici per una serata di festa e, sicuramente il 
rievocare quei momenti piace poco quando nelle orecchie riecheggiano gli spari.

Mi ha poi raccontato di Shanghai, dove la tensione, dice è stata fortissima, molto più di quanto sia stato riportato 
nell’informazione europea, e se non è stata un’altra Pechino si deve secondo lui a due fattori: il fallimento nel sangue dei 
Pechinesi (buonsenso di coloro che guidavano la protesta) e la particolare conformazione di Shanghai che avrebbe reso 
difficile il muovere le truppe, corazzate o no, in città (buonsenso dei governanti).

Questa perdurante tranquillità  così strana per Shanghai, che come tutti noi ha ovviamente notato anche lui, dice che è  un  
sintomo d’anormalità. Non si può giustificare una dimezzata circolazione di persone e mezzi, e forse di più, con l'assenza 
degli stranieri e la cancellazione di un paio di progetti edili che ha rispedito fuori Shanghai la mano d'opera della 
campagna. E io sono perfettamente d'accordo. Troppo anomala. Ci siamo pure scambiati due previsioni per il  futuro dove 
ci troviamo d’accordo: senza fare i sinologi saputi si può affermare che non ci aspettiamo che sia finita qui; siamo in un 
armistizio che dovrà essere rotto e che alla fine lo sarà. Speriamo d'essere in Italia allora.

Mercoledì 5 luglio 1989

Accendo la televisione e incappo ancora nell’identico filmato sulla 
versione ufficiale dei fatti di Tienanmen. Che sia questo il lavaggio 
del cervello, o ravvedimento, di cui qui sono maestri?

Intanto piove, e il poco traffico diventa sempre meno. In più fa 
quasi freddo, o meglio fa proprio freddo per essere a Shanghai a 
luglio,  e nessuno è invogliato a mangiare le angurie.
Questa è quasi una sciagura per tutti i  venditori d’angurie che, 
caricata la bicicletta pianale, sono venuti dalla campagna a vendere 
le angurie qui in città. Ce n'è una via piena: un metro quadro di 
marciapiede, una ventina di meloni e una contadina. Si fermerà a 
Shanghai fino a che non avrà venduto tutto, dormendo sul 
marciapiede e accontentandosi nel mangiare.
Vende i meloni a circa 60 centesimi di Yuan il chilo che, dedotto il 
poco che spende per  mangiare, la farà tornare a casa dopo qualche 
giorno con il considerevole gruzzolo di poche centinaia  di lire. Ma 
piove e fa freddo e la gente non è invogliata a comperare il 
rinfrescante frutto estivo. 

Piove governo ladro!, o qui non si può dire?

Domenica 9 luglio 1989

Siamo arrivati a Wuhan. 
Dai giornali di Hong Kong avevo saputo che qui c' erano stati problemi, e grossi, quindi ho subito interrogato l'incaricato a 

ricevermi. Ho commesso il solito errore: non è successo nulla, mi ha detto.
Poi pian piano qualcosa è venuto fuori. Il ponte sullo Yangtze è stato bloccato, i 
disordini ci sono stati, ma questo è terreno tabù: spetta al governo e al partito dire 
quali, perchè e che cosa.
“L'incidente di  Tienanmen” (così è ufficialmente chiamato il massacro in Cina), ha 
volatilizzato i visitatori: l'albergo dove alloggio ha solo 4  piani aperti su 21, il 
ristorante è stato chiuso (troppo grosso) e si pranza in quella che era la discoteca. 
Il treno per Shiyan (serve solo alla Fabbrica di veicoli numero due, la già nota 
Arcì) ha abolito le carrozze di prima classe (sigh!) per mancanza di passeggeri.
In effetti, a  parte alcuni insegnanti tedeschi che erano qui già  prima dell'incidente, 
sono il primo straniero che viene in visita. Domani arriverà una delegazione della 
Mitshubishi.

Abbiamo gironzolato a lungo per Wuhan: si merita l'appellativo di uno dei tre 
forni della Cina. Sebbene siamo ancora in transizione con la stagione delle piogge, 
cioè non fa caldissimo, il sole sputava 34 gradi con poche prospettive di benessere. 

Invece nella serata si è messo meglio per un po’ di brezza e la passeggiata nei carruggi del centro è stata interessante.
N o m e  o r g a n i z z a z i o n e! Ti t o l o
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La loro vita è regolata dal caldo: l'anguria disseta?, bene, ad ogni angolo centinaia di angurie in vendita. Ed è una cosa seria: 
il  sceglierle, comperarle, trasportarle a casa può essere un'operazione di qualche ora. Quando non vengono consumate sul 
posto che, a giudicare dalle scorie per strada, sono molte.

La strada. Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito più che altrove. Spazzatura ovunque, liquami che scorrono lungo i 
marciapiedi (ho visto un uomo che li  scopava via per accelerare il flusso, forse qualcosa si era intasato), odori di cibo, di 
spezie, di pesce, di fogna all'aperto colpiscono in rapida successione in pochi metri. I nostri nasi ne sono offesi.

Altra impressione è che la gente non sia allegra. Non che non ne abbia le ragioni, ma ci si aspetta gaiezza, risate e allegria 
nelle vie affollate del centro. Invece testa china, spingi sui pedali e vai. Non è da generalizzare ovviamente, ma 
quest’impressione domina. Il mio interprete ha paragonato decine di volte il prezzo di mezzo chilo d’anguria (qui variabile 
da 30 a 90 lire) con quello di Shanghai (120 lire).

L'anguria sembra proprio il motore dell'estate cinese.

Lunedì 10 luglio 1989

Finalmente è finito.
11 ore di treno tra  Wuhan e Shiyan in un vagone cinese di seconda classe a metà luglio sono 
una cosa che non auguro a nessuno.
Il caldo (a  Wuhan superava di molto i 30 gradi) è un nemico bestiale, quando si è stipati in 
centomila (o forse più?) in una carrozza di seconda classe piena di bambini, uomini con i 
pantaloni rivoltati su fino al ginocchio (ma perchè non mettono i pantaloncini corti?) donne con gonne 
svolazzanti, polli vivi, bilancini su canne di bambù carichi di tutto; tè, o meglio, acqua bollente che 
finisce nelle tazze, per terra, sui piedi, dappertutto.
E poi rutti soddisfazione, strilli, grida, vocio continuo. Tutto questo a 40 gradi in uno spazio progettato appositamente per 
cinesi che non superino il metro e sessanta. Ci ho impiegato qualche ora a adattarmi. Pazienza; la prima classe non c'è; gli 
stranieri sono a casa e pazienza, si viaggia solo in seconda.
Che non ci siano stranieri  è vero perchè io sono il solo ospite dell'albergo della fabbrica di Arcì  (il  famoso “cinque stelle”  
Motor City Hotel), ma che non ci  siano carrozze decenti anche per i cinesi... E pensare che nella massa che ci circondava 
c'era un primo colonnello (grado esistente solo in Cina e in Russia), un vice direttore di Fabbrica, una dirigente dell'import-
export per restare solo a quelli che mi vivevano vicino.

Ho dato un'occhiata fuori dal finestrino.
Erano già passate un po’ di ore e fuori piovigginava. Le terrazze a riso erano di un verde brillante. I villaggi erano con case 
d’argilla, tetti di frasche e rigagnoli di fango tutto intorno. Il colore polveroso, altri dicono l'assenza di colore, che per me è 
una caratteristica della Cina, è visibile anche qui, in mezzo al verde brillante delle piantine di riso.

E' finita, sono arrivato. Quando abbiamo fatto il programma con l’ addetta a riceverci ho chiesto la prima classe per il 
ritorno. “Dipende dal treno”, mi ha detto, “se è quello da Chengdu c'è, ma per ora la linea è interrotta per massi caduti sui 
binari.” Preghiamo ardentemente che tutti i massi cinesi se ne stiano in casa loro.

Una considerazione.
L'Italia del dopoguerra che abbiamo visto nei film di De Sica ha qualche cosa a che fare con questo mondo, ma erano 
quaranta  anni fa e con una grande speranza nel futuro, che peraltro si è avverata. Qui siamo quasi nel novanta, ma non si sa 
di quale secolo.
Grazie per essere nato fra i fortunati.

Martedì 11 luglio 1989

Fa una certa impressione, sembra quasi di essere recluso.
E' tutto qui, la mia camera al 407, la stanza di riunione al quarto piano (in effetti, dieci metri scarsi dal mio letto), la mensa. 
Tutto. Inoltre sono il solo straniero in questo albergo che è stato costruito per loro: 6 piani per un totale di un centinaio di 
stanze. A colazione e pranzo nel salone ero solo, servito di malagrazia come al  solito da un esercito di donne che non hanno 
niente da fare e soprattutto nessuna voglia di fare.

E poi l'orario: sveglia alle 7 perchè la colazione si deve finire entro le otto (ho mercanteggiato per un quarto d'ora: la 
ragazza mi voleva lì   alle 7 e mezza), riunione dalle otto e mezza alle dodici, alle dodici il pranzo è in tavola (ovviamente 
menù fisso), ripresa della riunione alle due fino alle 6 e mezza. Alle sei e trentadue la cena è servita e la giornata è finita.

N o m e  o r g a n i z z a z i o n e! Ti t o l o
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Cosa fare?  Un buon libro e tanta pazienza fino all'indomani mattina: stesso giro, stessa corsa. L'unica cosa che ho 
apprezzato molto è il  clima: piove a dirotto da due giorni e fa fresco. La televisione ha dato le temperature: Nanchino 34, 
Wuhan 34, Shanghai 32. Alla faccia loro stanotte dormo con la coperta.

Giovedì 13 luglio 1989

Sono appena arrivato a Wuhan con la cuccetta  dopo una notte di 
viaggio. Mi sono venuti in mente i viaggi Milano-Taranto e 
viceversa di molti  anni fa quando ero in Marina. Là in ogni 
modo c'era Gioia del Colle con le sue mozzarelle, qui solo la 
puzza di gabinetto che, chissà perchè, perseguita il mio naso.

Abbiamo passato il ponte sullo Yangtze che è ad un livello 
altissimo: l'altoparlante nella stazione (una specie di giornale 
radio) annunciava straripamenti del fiume a monte, nel Sichuan, 
e sono attese le onde di piena qui, e giù fino a Nanchino e 
Shanghai.

Il vice primo ministro è arrivato nella zona fluviale per avere 
incontri con le autorità delle regioni. Sembra una cosa seria. Quando 
succedono queste cose, e la nostra stampa le rilancia, di  solito ci  sono 
associati numeri molto grandi.
Speriamo che non sia così. Comunque il livello del  fiume è a poco dalla uscita dagli argini e qui, sotto il mio albergo, le case 
sono più basse dell'acqua. Se traboccasse sarebbe un disastro davvero.

Venerdì 14 luglio 1989

Auguri ai francesi.
Anche qui c'è una gran eco del bicentenario, anche se è un' eco difficile da capire. Sul China Daily di ieri 
ci sono due articoli: il primo dà enfasi ad un ministro che va a Parigi, il secondo protesta violentemente 
per le ingerenze della Francia negli affari cinesi (leggi Wu'er capo studentesco rifugiato a Parigi).
Difficoltà anche sul lato dei visti: oggi c' era una lunga coda per il  ritiro sei visti al Consolato Americano, e la calma più 
assoluta al Consolato Francese di là dalla strada. E pensare che la Citroën sta per firmare un contratto molto importante con 
i cinesi che sono in massa a Parigi. Pieghe strane della politica.

Sul giornale c' erano anche notizie dell'alluvione dello Yangtze nel Sichuan: 360 morti di cui 238 in un singolo disastro. Sono 
numeri da brivido. E per le abbondanti piogge dei giorni scorsi a monte del corso del fiume, l'ondata  di piena del fiume 
non è ancora completa.

Domani vado a Pechino. Ho già parlato con un italiano che è li', e mi ha assicurato che è tutto OK, ma che lui ha dovuto 
parlare con se stesso per giorni prima che il giro di lavoro ricominciasse. Hanno anche tenuto una conferenza con i Tours 
Operator per convincerli che tutto andava bene, e per l'occasione hanno fatto evacuare quasi tutti  i soldati dalla piazza e, 
sotto l'occhio vigile di poche sentinelle armate fino ai denti, li hanno portati e fotografati in Tienanmen.
Non c'e' che dire, è una passeggiata sicura. La mia fonte è il giornale locale, che dice anche che un gruppo di giapponesi si 
sono visti strappare i rullini dalle macchine dopo aver scattato fotografie.

E per inciso c'è ancora la legge marziale. Bella prospettiva per i turisti.

Domenica 16 luglio 1989

La solita calda mattina d'estate.
Nella hall dell'hotel Janguo (il mio preferito a Pechino) c’è l’usuale concerto della  domenica mattina. Nel tragitto aeroporto 
hotel di ieri nulla che potesse far pensare alla tragedia di un mese fa. Solo un pugno di soldati alla  Janguomenwai junction 
era fuori luogo: anziché essere come al solito sciatti e sbulinati, avevano elmetto in testa (con questo caldo!) e tuta mimetica.
Oggi curioserò un po' in giro.

N o m e  o r g a n i z z a z i o n e! Ti t o l o
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Lo Yangtze supera gli argini a Wuhan

Wu’er



Lunedì 17 luglio 1989

La prima impressione è che tutto sia normale.
Poi ci si accorge che i soldati sono ad ogni incrocio: immobili statue a fare la guardia come i Granatieri della Guardia Reale. 
Poi si vedono colonne di camion verdi sfiniti e sfiancati che portano soldati. Tutti  impeccabili con guanti bianchi e bisacce 
stracolme di munizioni. Almeno a giudicare da come sono gonfie.
In posti di blocco serali non sono incappato, però alcuni amici mi ricordano che sulla strada del Lido (che porta 
all'aeroporto) ce ne sono tanti e molto vigili.

A Pechino sono 100.000, forse 200.000. Gli ufficiali sono accomodati in 
un albergo (non ne ho capito il nome) mentre la truppa si è 
acquartierata fuori città. Mi dicono, con un insediamento che fa 
pensare ad una legge marziale abbastanza duratura nel tempo. Si dice 
anche che di notte si sentono gli spari, che ogni tanto viene ucciso un 
soldato; davanti al Kunlun hotel (è quello della polizia) ne hanno 
trovati due sgozzati. Si dice che anche le rappresaglie ci siano ancora e 
che di notte ogni tanto si sentono crepitii di mitragliette.
Tutti"si dice" che ho raccolto in giro e che ovviamente non sono in 
grado di confermare personalmente.

Ho raccolto tante testimonianze: da quello che fotografando le scene 
si è visto ammazzare un tale davanti a lui a  quello che era nella piazza 
e che festeggiava la serata fresca dopo una giornata afosa. La piazza 
era stracolma, mi ha detto, e mentre noi vedevamo la gente ridere e scambiare sigarette 
con i soldati, dall'altra parte già sparavano. “Ne devono aver eliminato un bel numero “, 
ha commentato.
Comunque sono scomparse grosse quantità di armi dell'Esercito e questo spiega la legge marziale, le sparatorie eccetera. 
Da noi si chiamerebbero bande armate. Mi diceva Annalisa, che lavora in un ufficio di una banca italiana, che lei ha visto il 
giorno dopo un carro armato "ubriaco". Procedeva apparentemente senza controllo ed era pieno di civili.
Quindi, tra l'altro e anche se per poco, i "rivoluzionari" potevano  contare addirittura su forze corazzate!

Ufficialmente si chiama "L'incidente di Tienanmen" e si è autorizzati  a parlarne (noi stranieri e loro cinesi) solo facendo 
riferimento alle conseguenze nei rapporti di lavoro. Oggi, per esempio, ho saputo che, a  causa dell'"incidente", il  capo della 
delegazione dei miei clienti non potrà venire in Italia. Deve stare al suo posto a controllare l’"indottrinamento" (traduzione 
letterale dall'inglese dell'interprete) del personale. Tutti i Capi Fabbrica sono responsabilizzati sul comportamento dei loro 
sottoposti. Hanno proprio una bella grana.

Stranieri ce ne sono pochi e il business che gira intorno a loro 
asfissia. Il mio amico Rossi  “bella gioia” mi ha portato al Palace 
hotel ieri sera e mi ha fatto vedere che le ragazzine cinesi sono ormai 
entrate nei migliori hotel. Niente di strano al primo sguardo, solo 
che sono vestite Hongkong-fashion, pagano il conto in certificati di 
valuta estera (i FEC, Federal Exchange Certificate) per cifre che non 
si potrebbero permettere mai, e ogni tanto sono avvicinate dai soliti 
sciagattati locali. Si mormora che siano prostitute e che abbiano 
portato ormai l’antico mestiere dentro il sancta  sanctorum dello 
straniero: l'interno dell'hotel di lusso. Occorre però fare una 
premessa: agli stranieri viene consegnato un decalogo che vieta 
tassativamente avere qualsivoglia  tipo di relazione con ragazze 
cinesi, e qualche anno fa un italiano venne espulso dalla Cina perché 

trovato in camera con una cameriera dell’albergo. Espulso lui, la 
moglie e i tre figli che alloggiavano tutti a Pechino. Questo fatto fece grande scalpore, e nessuno osava 

avvicinarsi a meno di due metri dalle donne con cui aveva a che fare. Tranne un nostro tecnico, che tenacemente ci provò 
varie volte e non si sa se per il  piacere del rischio o per vero desiderio. Inutile dire che fece un buco nell’acqua su tutti i 
fronti.

A questa nuova situazione io non ci vedo, almeno per ora, nulla di male: queste cose succedono in tutto il mondo, e, se non 
sono sfacciate come non mi sono sembrate, portano anche una nota di bellezza orientale piacevole. Comunque sia questa è 
certamente una buona notizia per il nostro primo “inviato speciale in Cina“: finalmente dopo tante parole si agisce!

N o m e  o r g a n i z z a z i o n e! Ti t o l o
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Un carro armato abbandonato

Entertainers



Martedì 18 luglio 1989

Ho visitato l'ufficio di Pechino della BNL. A ricordo 
delle sparatorie, offrono ai clienti la vista dei fori lasciati 
nel telaio del vetro e nel muro di una raffica sparata 
dalla strada. E' mezzo metro più in alto della probabile 
testa seduta alla scrivania. Traguardando la linea di 
sparo si arriva al  centro della via. E' successo il 7  giugno, 
quando hanno sparato anche alle abitazioni dei 
diplomatici che sono lì accanto.
Chi la può far vedere e chi no.

Quando sono andato dalla BNL (10 piano) alla Banca 
Commerciale (27 piano) a conoscere il nuovo 
rappresentante a Pechino, mi hanno detto che anche 
loro avevano i fori degli spari, ma che hanno già 
cambiato tutto per cui non si può vedere.
Medaglia al valor cinese ad entrambe.

Ho visitato i miei clienti di Pechino. Abbiamo parlato dell'incidente in forma "molto 
libera". Ho affermato che in Italia  eravamo tutti preoccupati per la situazione, ma che ora, 
vedendo con i miei occhi, mi rendevo conto che la situazione era assolutamente normalissima, e che ciò che vedevamo in 
Italia era solo una piccolissima parte della situazione che distorceva la realtà facendo apparire tutto terribile. La parte per il 
tutto, ce l'hanno insegnato al liceo. Ma non ci hanno insegnato a mentire così spudoratamente.
Ho avuto un coro entusiastico di consensi. Finalmente ci si rende conto che non c’è nulla d’anormale, a parte qualche 
(sigh!) soldato in guanti bianchi a fare la bella statuina. Sembra una parte imparata a memoria da tutti, ma qui a Pechino mi 
fa più effetto perché è qui che hanno sparato, e magari quelli che parlavano con me avevano avuto dispiaceri seri. Però 
erano seriamente convincenti, e sorridevano alle mie parole.

Parlo contro il mio convincimento, e lo dico alla cinese. Biaotai.

N o m e  o r g a n i z z a z i o n e! Ti t o l o
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Terza Parte. Dopo Tien An Men
Sabato 10 febbraio 1990

Sono di nuovo in Cina con il mio portatile e così mi ritrovo a scrivere ancora qualche commento su questo paese.
A novembre dell'anno scorso (che è poi poco più di due mesi fa) discutevamo dell'austerità. Le fabbriche non trovavano 
più clienti e avevano dell'invenduto, i negozi traboccavano di merce, ma mancavano i soldi. La Bank of China aveva 
drenato contante per ridurre l'inflazione e gli effetti si vedevano, nel bene e nel male come sempre succede in queste 
situazioni.

In Italia  si è parlato molto di questa  recessione: sono curioso di vederne gli effetti con i miei occhi. Certo è che sul volo 
Dragonair di oggi da Hong Kong a Nanchino (Boeing 737-200 da 120 posti a sedere) eravamo soltanto in 25.

Giovedì 15 febbraio 1990

La solita vita dei miei viaggi in Cina mi ha assalito. Le discussioni tecniche, le negoziazioni, non ho avuto neanche un 
minuto per riflettere.
L'impressione è che tutto sia normale, e posso anche crederlo da un certo punto di vista, ma mi mancano gli interlocutori: 
Xiao He non c'è più, è andato in Australia a cercar fortuna e libertà, e anche questo è un segno.
Domani è la giornata dura di negoziazioni, poi sabato partiamo per Changchun e Jilin, vedrò qualcosa di nuovo per me e, 
anche se non avrò al fianco un amico, credo che potrò fare qualche nuova esperienza da travasare qui.

Lunedì 19 febbraio 1990

Eccomi qui, a Changchun a scrivere.
Il nord est, questa regione che i cinesi non chiamano Manciuria, mi sta passando addosso come la solita esperienza difficile.
A Shanghai sono stato otto ore in piedi ad aspettare che l'aereo partisse. Quando poi siamo stati sul punto di atterrare, 
sorpresa!, l'aeroporto era quello di Shenyang: a Changchun c'era la nebbia. Dopo un'altra oretta altro decollo, e questa volta 
per il posto giusto. Non sto a descrivere un aeroporto cinese senza aerei che decollino e con la gente che si ammassa: sono 
scene comuni anche da noi, anche se mi sembra un po’ meno infelici.
A Changchun c'erano per fortuna ancora quelli della fabbrica con il minibus ad aspettarci, e quindi via verso Jilin: altre tre 
ore di strada cinese ammassati nel pulmino con la bellezza di nove bagagli (4 erano i miei!  Ma dal caldo di Hong Kong al 
freddo del nord, e per molti giorni, occorrono vestiti per le due stagioni, e poi le carte, pesantissime, di lavoro ...).

Ieri a Jilin il solito lavoro.
Oggi si  parte: mi hanno preso il biglietto per Pechino per un giorno prima, ma stamattina mi 
accompagnano a vedere la fabbrica  dei cervi. Non è un errore: il mio interprete mi ha tradotto 
così!  E così con qualche fiocco di neve che cade, nel freddo acuto di febbraio abbiamo visto 
centinaia di cervi silenziosi e immobili  con le  corna tagliate, e decine di casette di animali da 
pelliccia (gli animali no). Poi, come consuetudine, il giro del negozio dove non ho comperato 
nulla. Me ne pento però, perchè il ginseng era a ottimo prezzo, e le pelli  abbastanza belle: ce ne 
era una di un animaletto tutto bianco bellissimo: costava 140 fetecchie (per chi non le conoscesse 
sono gli ormai noti renminbi, la Moneta del Popolo): ora mi piacerebbe averlo portato a casa.

Alle 12.30 in macchina per Changchun. Alle 3 mi hanno scaricato nella hall delle partenze e, dopo che i  miei accompagnatori 
se ne  erano andati lasciandomi solo, hanno cancellato il volo. E quindi eccomi qui, fortunosamente arrivato in un albergo 
nella speranza di ritornare nel mondo civile domattina.
Che dire di qui?   Fa freddo; nevica con le strade che anche qui diventano pantani mostruosi, le strade mostrano casermoni 
tutti uguali in fila uno dietro l'altro, la gente è cupa e pigia sui pedali scansando le macchine e tutto si colora di miseria e 
povertà.
Per credere che esista un' altra Changchung restano solo le cartoline che ho comperato.

Martedì 20 febbraio 1990

Le cose più gradite sono quelle lungamente desiderate, ed è vero. Sono bastate 20 ore passate principalmente in un 
aeroporto freddo, senza certezze, per farmi amare il MD-82 della CAAC che mi avrebbe dovuto riportare in mezzo alla 
Cina conosciuta e più ospitale.

N o m e  o r g a n i z z a z i o n e! Ti t o l o
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Come siamo appesi alla funzionalità delle cose, al telefono, al telex, 
alla doccia, all'aereo puntuale! Basta che qualcosa vada storto e 
immediatamente siamo spersi, in un mondo che non siamo più in 
grado di sollecitare. I cinesi non fanno neppure una piega: sono 
abituati a ben altre piaghe e controversie per scaldarsi  più che tanto. 
L'aerostazione si era trasformata in una grandissima sala da gioco 
dove le carte da majong la facevano da padrone.
Devo ringraziare una bella cinese (o è solo riconoscenza? mi riferisco 
al “bella”) che, parlando l'inglese, mi ha condotto attraverso i 
meandri del ritardo, la cancellazione, il successivo ritardo, il check-in, 
l'eccesso bagaglio, eccetera fino all'imbarco. Non è facile per uno 
straniero capire qualcosa in un mondo scritto, parlato e fatto per soli 
cinesi. E tale è l'aeroporto di Changchung.
In ogni modo sono arrivato a Pechino dove tutto, a parte la ormai 
famosa piazza, è molto più simile al nostro modo di vita.

Giovedì 22 febbraio 1990

Due giorni a Pechino e l'altra Cina è dimenticata.
Qui però è tutto uguale: caos, inefficienza ecc. Tutto come il solito, insomma. Per fissare il proseguimento del mio viaggio 
mi c’è voluta una mattinata e ci sono riuscito solo a metà. E con tutto che conosco ormai Pechino molto meglio di tante città 
italiane.

E' deciso: passerò per la seconda volta in vita mia  l'equatore. (La prima: 1966 a bordo della 
Nave Scuola San Giorgio).
Sabato con il volo Cathay Pacific  711 vado a Giacarta, capitale dell'Indonesia. Non nascondo 
che sono curioso, deve essere un paese interessante. Ho in più (per ragioni di voli 
sovraffollati) la domenica tutta  per me, cosa  veramente rara nei miei viaggi, e quindi spero di 
riuscire a vedere qualcosa, a fare un po’ il turista dopo quasi due settimane che gironzolo in 
oriente.

 

Martedì 27 febbraio 1990

Mi manca poco tempo alla partenza del volo per Nanchino e ancora non ho fatto le valigie, eppure voglio fissare il ricordo 
vivo di questi giorni fintanto che mi è chiarissimo.

Giacarta (o Jakarta) mi è piaciuta molto. Tipica 
città tropicale dal clima mutevole, ma molto 
ben messa, senza povertà in mostra.
Oggi, per esempio, abbiamo percorso un bel 
pezzo d’autostrada, costeggiando villaggi e 
quartieri poveri, ma tutto era pulito, spazzato, 
l'erba tagliata. E comunque anche qui il povero 
è povero: il salario di un illetterato si aggira sulle 
40.000 rupie al mese (meno di 30.000 lire), 
mentre una segretaria prende 10 volte di più. La 
sproporzione esiste, ed è grossa: il mio albergo, 
ancorché a  buon mercato se si paragona con 
quelli  italiani, costa 180.000 rupie a notte (100 
dollari) con un rapporto superiore a quattro 
mesi di lavoro di un operaio. In Cina è quasi lo 
stesso, con la sola  eccezione che illetterato o no, 
lo stipendio è sempre lo stesso.

L'ambiente tropicale, se ben imbrigliato, è 
sempre affascinante per noi, gente del nord. 
Palme da dattero, palme da cocco, banani, alberi 
della gomma e altro a me non noto, fanno bella mostra di sé ai lati della strada. Anche nel fast 
food, al tavolo, fa bella  mostra di sé l'orchidea, qui fiore talmente diffuso che quasi passa 
inosservato.
N o m e  o r g a n i z z a z i o n e! Ti t o l o
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La gente mi sembra sveglia e alacre, ma non è facile giudicare dal primo impatto: il Paese è ricco di risorse, ha greggio e gas 
metano in abbondanza che esporta principalmente in Giappone. Non si sono lasciati montare la  testa come i Nigeriani (per 
adesso) e continuano a produrre le loro cose accettando le importazioni solo se inducono lavoro locale. Mi sembra una 
buon’idea.

La famosa isola di Bali non è lontana da qui (poco più di un'ora di volo), e chissà che non mi capiti un week-end libero per 
un ispezione! Inchallah.

N o m e  o r g a n i z z a z i o n e! Ti t o l o
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Quarta Parte. Un anno dopo e oltre ...
Sabato 5 maggio 1990

All'arrivo all'aeroporto di Nanchino mi sono comportato come sempre, ma ho sottovalutato la dichiarazione doganale.
All'uscita hanno fatto passare le valigie ai raggi x e hanno visto le videocassette portate dall’Italia che non avevo dichiarato. 
Ho temuto grossi guai, invece mi hanno solo fatto aspettare, mentre le facevano scorrere in video.
La cosa di per sé non ha un gran significato, ma mentre aspettavo mi sono ricordato che giusto un anno fa (e io ero a Xian), 
nella ricorrenza degli studenti morti nel 1929, erano scoppiati  i primi seri tumulti. E allora mi è tornato alla mente che sono 
molto temute le manifestazioni per l'anniversario di Tienanmen tanto da far richiudere la piazza, e che il movimento ha in 
mente di fare (o ha già fatto?) trasmissioni televisive da fuori  le acque territoriali cinesi per commemorare e condannare. 
Questo come riportato dai giornali di Hong Kong.
A questo punto ho capito il loro verificare e non mi sono preoccupato più di tanto: sai che sorpresa per i cinesi vedersi la 
conferenza di Franco Neri e per giunta in italiano!

Domenica 6 maggio 1990

Stamani, alla prima colazione, in un attimo di silenzio che ha rotto il brusio generale, si è sentito: "It was beautiful  at home!" 
detto con uno struggente tono di nostalgia. E mi sono tornati in mente i miei tanti giorni passati  a Nanchino: quanta 
ragione aveva!
La vita qui è cadenzata su una struttura ben precisa per sopravvivere: otto ore di bombardamento nella  riunione fiume che 
facciamo con i tecnici (oggi ho detto loro che mi fanno lavaggio del cervello) e poi, se non c'è qualcosa da fare per 
l'indomani, il nulla.
Ho imparato ad annichilirmi per resistere nel tempo alle loro "negoziazioni", e accorgermi che il tempo passava quasi con 
distacco, come se fosse il problema di un altro. E in quei momenti di nulla vengono riflussi di vari sentimenti quali  la 
repulsione per l'ambiente, per ciò che è cinese (un mio collega dice che anche le ragazze della Cathay Pacific, belle, gli 
suscitano sensazioni di repulsione nel viaggio di ritorno. Lo capisco benissimo!) e la pressante necessità di calore umano.

Come aveva ragione quel tale!  “It was beautiful at home!” è un concetto poco evidente quando ci si è, ma quante cose cela 
questa semplice frase! Ritornano alla mente le faccende di casa, il rumore dei figli, la raccolta dei francobolli, la dieta, le gite 
in bicicletta, i piani per l'indomani. La vita.
E qui la si lascia fuori dall'uscio quando si viene per indossarla nuovamente quando si torna: in mezzo il vuoto della nostra 
vita in Cina.

Mercoledì 9 maggio 1990

Ieri sono giunto per la prima volta a Tienjing. Della città  non ho ancora visto nulla, ma mi dicono che sia  una città 
industriale e poco attraente. Oggi teniamo una conferenza di fronte a 101 ingegneri di 75 fabbriche diverse: la cosa eccita e 
preoccupa al tempo stesso.

Il viaggio da Pechino, con un taxi preso a  noleggio, è stato il solito salto nel passato. A parte le condizioni della 
"autostrada" (per percorrere 150 chilometri ci sono volute tre ore), avvertibili in pieno sul molleggio delle sospensioni, la 
campagna circostante è ancora qualcosa che dal moderno ha preso ben poco. Molto ben coltivata  e, a tratti, molto bella. 
Estesa e circondata da filari di alberi tali da ricordarmi le gite in bicicletta nel cremasco. Ma la similitudine finisce li. 
Colpisce la  povertà dei villaggi che si attraversano, tuguri spesso intrecciati da casermoni di mattoni di tipico stampo 
socialcomunista: ne ho visti in tutti i paesi dell'Europa dell'est, e qui non si sfugge alla regola. Questi villaggi mi hanno 
suscitato un ricordo della mia fanciullezza: la vendemmia a Levanto, in 
Liguria. Il mio ricordo è di estrema felicità, non dormivo la notte prima per 
l'eccitazione. E anche la vendemmia è un concetto felice.
Ma per me alcune cose significavano libertà dagli  schemi di vita di tutti i 
giorni, mangiare nel vigneto, girare a piedi scalzi, vestire abiti che si 
potevano macchiare senza rimproveri. Altre cose allora non mi dicevano 
nulla, ma oggi le rivedo come in fotografia: le cascine, i viottoli stretti tra le 
case, i muli, le contadine grassocce e con il fazzoletto in testa.
Chissà com’è la vita di questi cinesi?  E' felice, triste, o scorre via lentamente 
come il  grande fiume che porta al mare?  Nei loro film ci sono sempre 
drammoni: l'eroina e l'eroe piangono continuamente nelle loro avversità, e 
sono film di successo. Il carattere del cinese, plasmato da secoli di fame e fatica, non è un carattere gaio; vive nelle disgrazie 
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tristemente, senza sorrisi. In questo salto nel passato credo che nel confronto con il Bastian, l'Orbo, e il Meneghin (tre 
contadini della mia infanzia a Levanto) il cinese n’esca sconfitto.

Sabato 12 maggio 1990

La parentesi di Tienjing è finita: ho visto, perchè ho partecipato, come si svolge una riunione associativa tra cinesi.

La cosa, benché me la aspettassi, mi ha un po’ deluso. Ho rivisto, è vero, tutti i miei clienti incluso anche quelli potenziali, 
quindi dal punto di vista business niente da dire. L'uditorio, 101 persone di 75 fabbriche diverse, era composto di persone 
qualificate per quelle che conosco io, alcune molto (vedi Liu Chai Fen della Fabbrica n°2 di Shiyan, Arcì), ma la 
partecipazione è stata, in sala, "addormentata". Capisco che il nostro messaggio era un po’ noioso, però conteneva cose 
interessanti, che se avessero dato un sussulto di curiosità solo al 10% dei partecipanti saremmo morti sotto l’urto delle 
domande.

Il sussulto è venuto a due persone (2%), al resto solo sonno. E anche gli organizzatori, che devono conoscere i loro polli, alle 
cinque ci hanno detto di  continuare per altri 15 minuti, “poi se ci sono domande vi riunirete nell'altra sala”. Sapevano per 
esperienza che alle cinque e venti saremmo stati travolti dall'onda dal fuggi fuggi generale se ci fossimo trovati ancora li. 
L'ingegnera di Tienjing si è invece molto interessata, e chiedeva di tutto. Alla fine ha chiesto di darle i disegni di una certa 
apparecchiatura che lei si sarebbe arrangiata. Non so come qualificarlo, se candore o sfacciataggine.

Il successo per Geico non mancherà perchè il sistema cinese obbliga alla divulgazione, e noi abbiamo avuto una platea 
risonante. Ma credo che più che di successo si debba parlare di riconoscenza per le due ore trascorse nella penombra a 
vedere il filmino riuscendo finalmente a reclinare la testa.

Giovedì 24 maggio 1990

Non c'è stato molto da dire in questi giorni: la trattativa è stata molto difficile e mi ha impegnato in pieno. Domenica però 
abbiamo trovato una base d’accordo, e allora è venuta loro il  gentilissimo 
pensiero di farmi rilassare nella loro casa a Wu Jiang. Pessima idea! 
Brevemente: in 36 ore ne ho fatte 15 di macchina, 12 di letto (letto cinese, 
ovvero senza materasso e con cuscino di ceramica!), 3 di pasti, e 6 di 
turismo. La proporzione non regge. Quando sono tornato ho fatto una 
doccia bollente e 12 ore di sonno per recuperare.

Però non è stato tutto negativo. Nel viaggio in macchina ho rivisto la 
campagna cinese che avevo lasciato nel viaggio a Shiyan l'anno scorso. La 
lezione va utilmente letta  almeno una volta l'anno: mi ero dimenticato dei 
miei commenti, delle mie sorprese.
Guardando dalla macchina con gli occhi socchiusi, la campagna dello 
Jiangsu è perfino bella: coltivazioni molto regolari, molto curate; alcune 

risaie in semina, altri campi in raccolto. Perfino piantagioni di te con le signorine che raccoglievano le foglie nel paniere.
Poi, aprendo un po’ di più gli  occhi, queste risaie mostravano la durezza di questo lavoro, fatto, secondo secolare 
tradizione, con il sudore e la fatica degli uomini e, soprattutto, delle donne. Mi colpiscono ancora i lenti movimenti  di 
questa gente che nascondono la fatica, chini tutto il giorno con l'acqua al  polpaccio a  seminare, diradare, raccogliere. Il 
raccolto poi coinvolge in pieno: è sulla strada ammucchiato, portato nel retro delle case, che qui sono giudicate ricche dai 
cittadini miei ospiti, battuto a mano.
Probabilmente era così anche da noi quaranta o cinquanta anni fa, ma per quello 
che ci raccontavano i vecchi era preso con più gioia: l'arrivo delle mondine era 
occasione di allegria.
Quello che colpisce aprendo ancora un po’ di più gli occhi, è la mancanza 
d’allegria. Non ho visto in tutto il viaggio, né nella campagna né nei villaggi, un 
segno d’allegria. Nella gita turistica siamo andati con un vaporetto nei canali 
innumerevoli della zona e abbiamo incrociato imbarcazioni di traffico fluviale: lui 
al timone, lei lì vicino, un telo per tetto ed era tutto. Siamo passati vicino alle case 
sul canale e l'acqua era usata per lavare, lavarsi, cucinare, bere. E questi erano 
fortunati, l’ acqua di un canale disperde rapidamente le scorie.
Le case lungo la strada non avevano questa fortuna: erano costruite vicino a 
stagni perchè, è ovvio, l'acqua comunque serve.
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Le case. La mia interprete sosteneva che questi contadini erano da considerarsi ricchi perchè molti di loro possedevano la 
loro casa. E l'ingegnere che mi accompagnava rincara: la casa costa 30.000 renminbi, i nostri stipendi sono da 100 a 250 al 
mese; non potremmo mai comprarcela.

Le case. Le case che vedevo, mentre loro parlavano, non avevano corrente elettrica, non avevano acqua, non avevano 
fogna, non avevano tendine alle finestre. Dentro le porte s’intravedeva trascuratezza, un tavolino, qualche sedia, stuoie per 
terra.

Le case. La mia interprete mi raccontava che ora, finalmente, le è stata assegnata una casa, però vecchia. E il gas che 
dovrebbe avere non c'è, e quindi si cucina con il carbone. E per giunta è piccola. Certo che questa gente ha una casa grande!, 
sospira.

Le case. Noi che abbiamo la corrente elettrica, l'acqua, il  gas e perfino la fogna; noi che consideriamo ovvio il 
riscaldamento, che abbiamo il frigorifero e la lavatrice, la lavapiatti e il tritatutto; noi che ci laviamo tutti i  giorni col sapone, 
noi che abbiamo più di un vestito; noi: che concetto abbiamo della casa?  Possiamo parlare con loro delle nostre cose, dei 
nostri problemi e sperare di capirci? Io sono certo di no. Non ancora. E allora non resta che ricordarci le schiene chine, la 
lentezza contadina, la pozza d'acqua stagnante e il carbone nei momenti in cui ci sentiamo miseri o insoddisfatti.

Martedì 5 marzo 1991

Il contrasto questa volta è stato più acuto.
Io l'ho presa larga: prima tappa Parigi. Avevo una sera libera e allora prima una sosta  al  Musée  d'Orsay (lo raccomando 
vivamente) e chiusura al Crazy Horse. 

Seconda tappa Seul. E' una città che mi è sempre piaciuta. Il  mio amico Faleschini (conosciuto a Pechino durante i primi 
viaggi di sei anni fa) con la solita concretezza sostiene che i Coreani sono dei Cinesi molto più puliti. Come modo di 
lavorare non posso ancora dire, ma quel "più puliti" è ben evidente in tutto. Le case sono ordinatissime, le strade spazzate e 
spaziose, le auto moderne, i  negozi con grandi insegne luminose che si contendono i  clienti. Il tutto condito, almeno 
apparentemente, d’efficienza: la gente parla inglese, (ahi serva Italia...), sa quel che deve fare, è puntuale.
Abbiamo fatto due viaggi al sud in auto. Il traffico è tremendo: per coprire gli  ottanta chilometri circa abbiamo impiegato 
due ore incolonnati in due file di automobili che procedevano lentamente. Se la crescita del veicolo continua così!... Ho 
avuto comunque la  possibilità di vedere la campagna che è innegabilmente bella  e ben tenuta. Lo spazio è sfruttato al 
massimo e i terrazzamenti delle risaie si  rincorrono su per i pendii delle colline in bell’ordine. E' piacevole a vedersi. Il 
Paese potrebbe corrispondere alla sintesi della  cura del particolare tipica degli orientali con l'essenza delle cose e l'efficienza 
dell'essere tipica del mondo occidentale. Non c'è da stupirsi  che gli  americani li abbiano classificati fra i  quattro diavoli 
dell'oriente.
La cultura risente pesantemente della massiccia presenza delle truppe americane. Le basi americane sono molte, e così il 
personale. Quindi scuole, televisione (c'è una rete che si chiama AFKN, Armed Forces  Korea Network), sport e negozi. E' 
molto "in" giocare a golf per i businessman, a baseball per i ragazzini. Con un calcio alle tradizioni. Ancora qualche donna 
coreana indossa la veste tradizionale, ma se ne vedono in giro ormai poche: è cominciato il processo di urbanizzazione, di 
massificazione della cultura con cui noi conviviamo da anni. Il brutto per loro è che ciò che da noi è avvenuto in mezzo 
secolo accade in tempo brevissimo. E il rimpianto è evidente. 

Terza tappa Giappone. Ero curiosissimo di questo paese di cui tanto si dice e poco si sa. E devo rimandare ancora. Sono 
stato a Kobe: aeroporto di Osaka, superstrada sopraelevata per Kobe, albergo vetrocemento di 30  piani su isola artificiale. E 
ancora, ufficio in palazzo di vetrocemento sulla stessa isola artificiale. C'è da restare perplessi. Per fortuna mi hanno portato 
a cena in ristorante tipico locale: è come un piccolo bar da noi, lungo bancone, cinque sgabelli, due cuochi. Una atmosfera 
familiare, con i miei ospiti che conversavano con i  cuochi, con gli altri due avventori. Il cibo, ottimo, è molto diverso dal 
teppanyaki che io considero il massimo della  cucina giapponese: è molto semplice e simile al nostro. Io, per esempio, ho 
avuto un pezzo di carne, esattamente come avrei avuto in Italia, con coltello e forchetta, e qualche piattino di  verdure da 
mangiarsi con i bastoncini. Mi hanno servito anche due pesciolini fritti tipo tempura. Cena notevolmente buona.
Usciti fuori non ho fatto in tempo a guardarmi intorno per tentare di capire qualcosa che mi sono ritrovato nel vetrocemento 
dell'isola artificiale.
L'indomani, con un certo timore e rispetto devo dire, mi sono deciso a prendere la metropolitana sopraelevata che porta in 
città, ma sono poi tornato presto perchè era buio.
Come impressioni e ricordi missione fallita.

E torno al contrasto che dicevo all’inizio. Da questa banda d’efficienza, vetrocemento, pulizia, Crazy Horse sono arrivato 
all'aglio, la pigrizia, il caos, la puzza di scappamento, i rutti e le mutande rosse.

Credo di non aver raccontato mai quella storia delle mutande rosse, che non è un fatto vero, ma è verosimile e dà un’idea 
della socialità in Cina. A me fu raccontata da chi viaggiava per la Cina già  da molti anni, e chissà da dove questa storia è 
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nata!Bisogna dire che le mutande in Cina sono fabbricate dalla Fabbrica di 
Mutande N. 2  che ha una altissima produzione di un prodotto ormai collaudato 
e efficiente. In altre parole mutande di Stato tutte uguali per tutti e per tutte.
Altra precisazione: i locali igienici sono pubblici e le sezioni, i box, non hanno 
porta: questo serve a corroborare lo spirito di collaborazione sociale dei 
compagni.
Ultima precisazione i cinesi sono dannatamente curiosi. Ben sa questo mia 
moglie che, tentando di avere un po’ di privacy, ha fatto dispiegare un foulard 
sulla non-porta  dalla sua amica: sono corse tutte a sbirciare quali mutande rosse 
nascondesse la straniera.
Abbiamo preso l’abitudine quindi di chiamare “mutande rosse“ tutto ciò che 
spicca dalla massa, che si  differenzia dall’usuale tran-tran che, in altre parole, 
classifica l’individuo come persona con una sua individualità. Così forte da indossare mutande rosse alla faccia di Mao!

Tutto corre su questo filo: la mia stanza d'albergo non è più la mia stanza, ma un buon cesso, un buon minibar e un  buon 
telefono per chi mi viene a trovare per lavorare con un po’ più di privatezza. L'ora migliore per la visita è quella di cena, 
perché si comincia mangiando gratis.
Sono tutte cose note e da accettare se si vuole avere buone relazioni, ma il contrasto con la gente della Citroën a Parigi, con 
quella della Ssangyong a Seul o con il vetrocemento di Kobe è stridente.

Sono sulla strada di Shiyan, quella del viaggio con le oche e le galline nel treno in quella giornata  afosa di luglio. Domani 
riprendo quel treno per altre 12 ore di viaggio.

Che Dio mi aiuti.

Mercoledì 6 marzo 1991

E' fatta, sono arrivato.
Non so come mai, ma mi sento quasi come un autore di un viaggio straordinario, che solo pochi fanno. E sono stato 
smascherato nel bluff: il tedesco cui stavo dicendo che avevo già fatto due volte questo viaggio è la quindicesima volta che 
viene! Povero disgraziato! Mi viene di pensare al collega Campana con le sue fisime circa le ragazze di Pechino o ai nostri 
colleghi poco abituati a viaggiare: chi potremmo mandare qui, in questo posto, per fare assistenza magari per un anno o 

due?  Bisognerà pensare all’"effetto Nanchino" che ha visto 
vaporizzarsi molti nostri colleghi: in proporzione Nanchino è 
Parigi! Ma la cosa scioccante è il treno con la massa di 
persone che porta. Probabilmente l'ignoranza gioca un 
grosso ruolo, perchè i passeggeri vengono trattati come in un 
lager viaggiante. All'ingresso della stazione, fuori nel 
piazzale, fanno ispezione ai bagagli. La folla dietro spinge, e 
il  tutto è fatto sotto la svogliata sorveglianza di due 
soldatini.Poi tutti in fila per due. La fila  si snoda per 
centinaia di metri, e ferrovieri  di ambo i sessi aggiustano il 
serpentone.
Io, fortunato con il biglietto carissimo di prima classe, ho 
sorpassato tutta  la coda e sono entrato nella mia carrozza con 
tutto comodo. Poi, per qualche sconosciuto motivo, gli argini 
sono aperti, e una folla  urlante assale il treno. Non mi stupirei 
se annunciassero dei feriti gravi nell'orda.

L'ultima paura all'uscita. Per controllare che quei viaggiatori abbiano regolarmente pagato il biglietto, all'uscita c'è un posto 
di controllo. E' come voler vedere all'uscita di San Siro dopo il derby, il biglietto dei tifosi. Segnale di pazzia delle ferrovie. 
Io mi sono avventurato, ma dopo i primi spintoni, mi sono messo da parte e ho lasciato che si scannassero fra  loro. Questo 
è il viaggio per Shiyan.
Credo che chi l'abbia fatto una volta lo ricordi per lungo tempo.

Giovedì 7 marzo 1991

Il posto è tale da meritare il giusto sdegno di Mr. REN che affronta il sacrificio con me. Ma in compenso mi hanno fatto la 
torta di compleanno per festeggiare con me i miei 45 anni. E'stato un pensiero che ho apprezzato molto.

Ieri sera ho cercato invano un armadio o dei cassetti per mettere la mia roba. Niente da fare : ho messo la valigia sul secondo 
letto che mi fa da cassetto aperto e pazienza.
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Questa mattina ho cercato invano l'acqua calda, e dato che fuori nevica, mi sono 
lavato poco con quella fredda.
Oggi ho cercato la lavanderia per far lavare la mia roba. La porterò al Jinling  di 
Nanchino perchè qui non si può: non c'è servizio di lavanderia nel già famoso 
Motor City Hotel.
Ultimo, questa sera c'è l'acqua calda. Però è bollente e manca quella fredda.
Ho smesso di cercare, ma voi smettete di annusare.

Venerdì 8 marzo 1991

Auguri a tutte le donne. Anche qui si festeggia  il "Women's day", anche se è un proforma, una presa 
in giro. Non si sa cosa festeggiare: la  donna mi sembra formalmente emancipata, ma in genere è un 
mulo da lavoro esattamente come nel libro "La buona terra" famoso romanzo di tanti anni fa. Non 
gode della considerazione degli uomini, non partecipa alle loro decisioni. E quel che è peggio non è 
neppure corteggiata.
Non è una donna, è un mulo.
Ovviamente qualcuna fa eccezione, come per esempio Xiao Shi, donna dal carattere forte; ma di 
fronte agli uomini fuori dal lavoro non credo che neppure lei sia molto diversa dalle altre.
Credo che siano molto più fortunate le brucia-reggipetto che reclamano la libertà delle libere ed 
emancipate ragazze comuniste figlie di Mao. Comunque qui c'è posto in abbondanza per chi non ci 
crede.

Mi vergogno di dirlo, ma alla saga dell’"ho cercato" di ieri c'e' una postilla. Tenterò di raccontarla.
Ieri sera, come ci capita di solito tutti i giorni, ho avuto bisogno del gabinetto. Alla fine ho tentato di 
scaricare lo sciacquone. Ovviamente non c'era l'acqua fredda e la cassetta  era vuota perchè l’ avevo già azionata  poco 
prima. Come fare?  Con l'acqua calda, è ovvio. Per farla corta l’ho riempita d’acqua bollente a bicchierate (unico contenitore 
disponibile).
Dopo un tremendo via vai con le mani ustionate o quasi lo svuotamento dello sciacquone è stato una liberazione.
Ultimo comma stamani. Né calda né fredda. Meio', non c’è.
Mi fermo qui, non ne parlo più.
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Quinta Parte. I cinesi sono miei partner

Lunedì 8 giugno 1992

Non volavo più Alitalia da tanto tempo che i cattivi ricordi si erano stemperati. Per questo viaggio in India l'orario era 
favorevole e anche Antonio, l’agente di viaggio, mi ha convinto borbottando qualcosa tipo “Easy Rome” e “Sistema 
Leonardo”: suonava buono, efficiente, e così mi sono lasciato tentare.

Il primo disappunto è arrivato a Milano, alla partenza. Per i pochi giorni da stare 
in India avevo un piccolo bagaglio, ma comunque da registrare, e così ho cercato 
il  check-in più vuoto per avere la carta di imbarco per Roma: un solo passeggero 
davanti, pochi minuti di attesa. Quando è stato il mio turno la gentile signorina 
mi ha detto: non qui, signore, ai banchi Easy Rome. Easy in inglese vuol dire facile, 
ma forse non era questo il  significato che gli volevano dare: i banchi erano in tutti 
e tre e affollatissimi di turisti per il  volo di Miami (un jumbo!). Il risultato e' stato 
venti minuti di attesa in coda.

A Roma, con la  mia brava carta di imbarco per Bombay avuta all'Easy Rome, sono 
andato ai transiti internazionali.
Scala mobile per salire, ma non funzionante. La scala mobile ferma crea un effetto 
ottico tale  che è difficile valutare l'altezza del gradino a causa delle scanalature 
che ha per gli incastri e le rotazioni per il ritorno. Per cui tutti, io compreso, siamo 
saliti con dei passi troppo alti alti per evitare l'umiliazione del tonfo. 
In cima tre deprimenti "assistenti di terra" incanalavano la povera gente in un 
labirinto vociante di corde e bagagli. La fila era lunga e assolutamente ferma: Easy 
Rome  non significa  Easy Bombay infatti. In un lampo di rabbia ho vociato qualcosa 
che speravo cattivo a quelle tre statuine e sono uscito dal treno per Treblinka.

Il giro a piedi era all’esterno e lungo, ma per fortuna non avevo bagagli e non pioveva, così  ho fatto quel che dovevo fare e 
ho passato i controlli in cinque minuti alla faccia dell' Easy Rome.
Giunta l'ora della  chiamata pregusto il mio posto 2J nella business class del Jumbo: l'Alitalia offre una ottima business class 
nella punta triangolare del 747. Grande delusione alla piazzola di sosta: il jumbo altri non è che un Airbus A300 dove i 
sedili della business sono uguali a quelli della economy: il tutto per un viaggetto di 10 ore!

Bene, saliamo sull'aereo. Un addetto ci incanala tutti sulla scala di coda. Dopo cinque minuti di attesa ai piedi della scala, 
pensando al mio posto che è alla fila  2, mi ribello insieme ad un altro paio di passeggeri e andiamo alla scala anteriore, 
vuota, comoda, e vicina ai nostri posti. L'addetto (ma  chi lo ha fatto addetto?) si è giustificato dicendo che doveva salire 
un'handicappata e che quindi non ci voleva fare attendere. Chissà di chi era l'handicap!..

Bene l'Easy Roma è questo. Al ritorno vedremo il Sistema Leonardo.

Ah, dimenticavo. Abbiamo decollato alle 11.15 con 45 minuti di ritardo.
Always Late In Taking-off...........

Lunedì 15 giugno 1992

Per chiudere la vicenda Leonardo ho dovuto aspettare qualche giorno in più.

Quando il volo del ritorno ci ha scaricato in aerostazione a Roma una signorina, che  era ad attenderci, mi ha consegnato 
una carta di imbarco per il volo per Milano in partenza dal terminal degli Internazionali. Bene, voi direte, transito 
internazionale quindi veloce.
Non e' così!
Al transito c'è un controllo bagagli e passeggeri (chissà poi perchè, non usciamo dalla zona internazionale!) con una decina 
di poliziotti che parlavano fra di loro dei loro problemi e una sola macchina radiografica in funzione.
Morale, la solita bolgia di impazienti che, con il volo ormai pronto, friggevano in una coda infinita.

Sono giunto al cancello trafelato e non c'era nessuno. L'aereo era lì, per cui mi sono infilato nella proboscide di corsa e uno 
steward mi ha detto che io ero in anticipo, il volo ritardava e che, per piacere, facessi il piacere di attendere come tutti!
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Alla fine partiamo: otto passeggeri più l'equipaggio. Avete letto bene, in tutto tredici 
persone: due piloti e tre assistenti di bordo per servire otto passeggeri, ma “scusateci, 
uno sciopero del personale addetto ai bagagli (lo hanno chiamato assemblea, forse 
dire sciopero non si usa più) non ne ha consentito il carico, arriveranno a Milano con il 
prossimo volo“!!...
Ho fatto la mia brava denuncia e ho chiesto  che mi venisse recapitato a casa. Ho 
persino firmato la delega. Tutto questo il 12; oggi 15, tre giorni dopo, sono andato a 
prendermelo in aeroporto.
... always late in arrival!

Lunedì 29 giugno 1992

Oggi è san Pietro e Paolo in Italia; un onomastico di lavoro senza festeggiamenti a Nanchino in cantiere. 
Non è certo la prima volta: sono abituato a brindare a me stesso da solo. E sono solo anche qui perchè Bergandi l'ho 
mandato a Shanghai per un paio di giorni.
Bergandi. E’ venuto in Cina per seguire un cantiere e, curioso com’è, c’è rimasto. Ha fatto tanti altri lavori per noi, per me, 
ma lui si trova bene anche da disoccupato. Ha dieci  anni più di me, pensionato, con una famiglia lasciata in Italia e con una 
signora cinese con cui si accompagna. E’ certamente un uomo eclettico che spesso in queste circostanze diventa 
preziosissimo.

Central hotel di Nanchino (prima volta che vengo) è il suo regno. Tutti gli 
addetti lo conoscono e gli si rivolgono in cinese. Lui risponde in cinese, e ciò 
vuol dire che bene o male si  capiscono. Come quell'addetta ai viaggi, che di 
inglese ne sa proprio pochino, che gli ha organizzato i biglietti per il viaggio a 
Shanghai: ad un certo punto dopo uno stentato avvio in inglese ha sparato una 
raffica di parole in cinese chiudendo con un sorriso come per dire "speriamo 
che abbia capito". Lui, con una flemma tutta piemontese, ha detto: c'è posto sul 
treno delle otto e mezza, va bene, lo prendiamo. E in un turbine di sciaogiè, pa 
tien pa e altre parolacce ha catturato i biglietti per oggi.
E' sorprendente, è certamente una caratteristica non comune. Va bene che ha  
già fatto lunghi periodi di Cina, ma questa lingua è molto difficile, e buttar giù 

qualche frase come faccio io è già un grosso risultato.

Sul cantiere è un piccolo ras. I ragazzi lo chiamano Nonno, ma con la enne maiuscola; Milenko (un ragazzone serbo che 
lavora con noi nei cantieri dell’est) lo chiamava Padre quando lavoravano a Shanghai. Il cliente si  spertica in elogi di questo 
signore che sa cosa vuol dire essere il “Geico Representative": tanti nostri cavalli di razza si sarebbero spezzati le gambe in 
questo lavoro con questo cliente piuttosto rognoso e con questo cordone ombelicale con l'ufficio fortemente sclerotizzato. 
Lui si è lavorato i cinesi uno per uno ed ora tutti lo rispettano come un Capo.
Col tedesco a Shanghai ha fatto la sua parte: ora si chiamano per nome, Heinz, Franco. Speriamo che continui.

In cantiere c'è un ragazzo che lavora con Nello, (l'uomo della Fata, la società dei convogliatori): si chiama Cimapau (o 
almeno questo è il suono del suo nome). Troppo difficile per noi italiani, quindi è stato subito ribattezzato Cimabue, nome 
che farebbe inorgoglire qualunque italiano. Dopo qualche giorno l'interprete dice che Mabu, suono molto simile in cinese, 
vuol dire straccio, e che il ragazzo non ha piacere di questo soprannome.
Oggi ho scoperto il perché, me lo ha detto Ma Yao Ping, il rappresentante della Fabbrica in Italia: Mabu vuol dire panno per 
le mestruazioni! Povero Cimabue!, abbiamo smesso subito di chiamarlo così.

Martedì 30 giugno 1992

Per quanto riguarda l'onomastico ho avuto i migliori festeggiamenti italiani che potessi sperare: una telefonata di Aga (per 
chi non lo sa è così che chiamo mia moglie Francesca) "motu proprio". Proprio un bel regalo.

Oggi in fabbrica mi sono divertito a cercare di capire cosa fa l'operaio cinese, come lavora, quanto lavora. Il risultato 
farebbe inorridire persino il più assenteista degli impiegati statali italiani o degli operai di Pomigliano.
Nell'ufficio della Geico c'era solo un' interprete che lavorava sodo a tradurre; ma traduceva per me, un lavoro personale, e 
quindi certamente motivato.
Nell'ufficio a fianco, l'ufficio dei capetti, c'erano sette o otto persone: chi leggeva il giornale, chi dormiva, chi beveva il tè. 
Sembrava l'ora dell'intervallo, ma erano le nove e mezza del mattino.
Altro ufficio, quello di Tang: ufficio di progettazione per l'impianto. Una decina di persone e quattro tecnigrafi malridotti. 
Quando sono entrato loro ne hanno approfittato per fare due convenevoli, e io per dare un occhio in giro. Bene, nessun 
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segno evidente di attività recente: i disegni erano tutti  piegati in un angolo, i tecnigrafi  vuoti, il tavolo da consulto pieno di 
ogni ciarpame cinese compreso le carte per il Majong.

Sonoandato allora sotto, sull'impianto, dove lavora il tecnico 
americano con il suo robot. Intorno a lui sei cinesi (5 maschi e una 
femmina altissima) che avevano eletto in lui la loro scusa per non 
fare niente. L'americano aveva un problema, per  cui siamo andati a 
vedere il  primo furgone in attesa di essere verniciato. (Per coloro che 
conoscono il processo era già dopo la strofinatura). Bene, noi gli 
giravamo intorno per vedere come fare per far riconoscere 
automaticamente i differenti modelli, tetto alto, tetto basso, con 
finestre o senza. Con grande sorpresa abbiamo trovato dentro al 
furgone cinque pseudo operai che ci  guardavano infastiditi. 
Ovviamente il pianale del furgone era un lerciaio, con sporco vario e 
mozziconi di sigaretta, che più tardi, inglobati nella  vernice, saranno 
giudicati scarti di produzione. Dopo un po’, lentamente, se ne sono 
andati in cerca di un altro luogo meno disturbato.
Sono allora salito in sala quadri perché non l'avevo mai vista ed ero 
curioso di vedere cosa ci avevano piazzato in un locale così grande. 

Dentro, a parte i quadri elettrici dei convogliatori, non c'era altro. Una gran piazza d'armi per metterci poi un paio di tavoli 
da ping-pong e fare le eliminatorie di reparto. (La vera bravura dei cinesi nel ping-pong non è quella nel gioco, ma quella 
di far comparire un tavolo, una pallina e quattro racchette in qualsiasi luogo del posto di lavoro).
In attesa dei tavoli, dentro c'erano cinque donne: due dormivano con la testa poggiata su un tavolino, due si facevano un tè 
e quattro chiacchiere, l'ultima, nascosta bene dietro un quadro e seduta per terra, aveva un libro, un quaderno e scriveva 
indaffaratissima: probabilmente un business personale.

Ho smesso di curiosare. Ho pensato alle quattro persone necessarie per fare la carta d'identità  ad Andrea, ho rivisto i loro 
movimenti lenti, quelli della sfaticata grassona, ho risentito il vociare dei postulanti innervositi davanti allo sportello e mi 
sono detto che lo Stato italiano è un datore di lavoro molto, troppo esigente.

Mercoledì 1 luglio 1992

Nel mio business di Yizheng, Wu Jing Qi gioca un ruolo fondamentale.

Sabato scorso siamo andati alla  fabbrica io lui e la Wang Fen, l’interprete ufficiale. Io ho provato a fare il mio solito lavoro, a 
cominciare le presentazioni tecniche, a spiegare i miei prezzi. Ero pronto.
Primo ostacolo la Wang Fen. Il suo italiano è così-così, ma quello che è peggio è che dopo che le hai spiegato con parole 
facili quello che vuoi dire e ti fermi per la traduzione, lei continua a guardarti con la  stessa faccia semi sorridente, un 
aspetto quasi ebete. Poi comincia a parlare con voce timida, flebile, come se avesse paura di dire cose sbagliate.

Secondo ostacolo, ma ben diverso, lo stesso Wu. Tu cominci a parlare e lui prosegue in 
cinese per mezz'ora. Qualunque cosa abbia detto loro (e Dio solo sa cosa è) doveva 
essere quella che loro si aspettavano di sentire perché annuivano tutti convinti. Dopo un 
po’ che si andava avanti così ho smesso di parlare, ma il meeting è andato benissimo lo 
stesso, anche senza la mia voce.

Mi hanno comunque chiesto di fare l'offerta più dettagliata  di come era e in lingua cinese. 
E' stato il lavoro di questi giorni, e il risultato, bellamente battuto a macchina in carta 
intestata, reca in prima pagina la mia firma. Non chiedetemi cosa  c'è scritto, né cosa ho 
sottoscritto; l'unica cosa che ho potuto controllare sono i numeri dei prezzi, e quelli sono 
corretti.

Oggi alle tre Wu è venuto in ufficio un po’ brillo, e mi ha detto: "a Yizheng OK" col pollice verso l'alto. Cosa era successo? 
Un capo della Fabbrica di Yizheng era  venuto a Nanchino, lui gli aveva fatto vedere non so cosa e lo aveva portato a pranzo 
dove si era tracannato tre bottiglie di birra. Poi l'uomo di Yizheng se ne era andato via.

Per tutto questo dico che gioca lui; io, nel bene o nel male, sono solo una comparsa che fa i conti.

Venerdì 3 luglio 1992

Oggi mi è venuta in mente la storia della Turina.
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Qualche anno fa, andando in Nigeria  con due colleghi, abbiamo fatto scalo a Londra, e sull'aereo 
semivuoto da Milano c’era  la Nadia Cassini, allora definita come "il più bel sedere d'Italia". Ed era un 
commento assolutamente veritiero. La figura era molto bella, e noi ce la  siamo valutata, apprezzata e 
soppesata per tutto il viaggio quando lei si alzava o tornava al suo sedile. Devo dire, ad onor del  vero, 
che il viso non era all'altezza: forse tutto il  cerone che viene usato per il trucco alla lunga rovina la 
pelle. Ma tant' è, non voglio qui fare la volpe con l’uva...
Arrivati in Nigeria, qualche collega ci ha magnificato le qualità della donna negra, la sua freschezza, la 
sua bellezza.
E allora io sono uscito col mio detto che oggi mi è ritornato in mente: “Io, prima la Cassini, poi la 
Turina, e forse dopo le negre.” Le avevo valutate meno della famosa cicciona.

Ho sempre giudicato le cinesi alla stessa stregua delle negre, nulla di più e nulla  di meno, per cui da ormai quasi otto anni, 
quando il tempo in Cina si fa lungo, sogno la Turina. Bruno (ho già parlato di lui  no? è quello dei consigli dopo Tienanmen) 
aveva invece un'altro metodo che funzionava benissimo d'estate. Le cinesi portano calze anche d'estate e, non usando 
collant, le hanno a tutte le altezze, dalla  caviglia a metà coscia. A noi, occidentali esteti della gamba femminile, questo ci 
piace molto poco, soprattutto se accompagnato da gambe storte e corte, da vestiti più rozzi e semplici di quelli delle nostre 
donne.
Bruno, quando era al livello “Turina”, si riempiva gli occhi di queste calze, calzette, pedalini e metteva in moto il 
meccanismo di rifiuto, di distacco. E' un buon sistema, l'ho provato anch'io e funziona egregiamente.
Però...  Però… Oggi, dopo due settimane di Cina, ho voluto anch'io prendere una boccata immunizzante di fanciulle cinesi. 
Ho scoperto che alcune sono gradevoli senza più vedere le loro calzette.
Preoccupatissimo sono passato allora alla verifica, e ho scoperto che la Turina però...

Ecco il perché di tutta questa storia di oggi e di ieri.
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Epilogo

Martedì 19 aprile 1993

Per una volta, dopo tantissimi scali di coincidenza da e per Milano, mi fermo in Svizzera.
Avevo quattro ore di coincidenza fra gli aerei e sono andato in centro a Zurigo con il comodissimo treno che parte 
dall’aeroporto. Sono capitato in mezzo ad una sfilata veramente particolare. Da quello che sono riuscito a capire è una sorta 
di festa di primavera; sfilavano a grossi gruppi e tutti rigorosamente in costume. Ho potuto riconoscere il gruppo dei 
mugnai, dei pescatori, dei vinai, dei panettieri, e tutti alternati da gruppi di soldati in divisa dell'ottocento bonapartesco e a 
cavallo. C'erano i fabbri che, sul loro carro, facevano sfoggio di bravura con la battuta multipla, e c'erano grupponi di 
borgomastri in vestito nero e tuba.

Ogni tanto sfilavano bandiere che credo siano quelle dei Cantoni; mi ha colpito una che portava un grifone rosso in campo 
bianco: era perfettamente identico allo stemma del nostro corso di Accademia. Quando poi mi sono spostato per  vedere 
qualcosa anche della città, mi sono accorto che la sfilata correva lungo il  fiume verso il lago, e che  doveva essere qualcosa di 

molto importante, molto partecipata. C'era anche un gruppo di svizzerotti che, 
tinto il  viso con l'abbronzante della moglie, si erano travestiti da arabi con 
cavalli e ben due cammelli. Sul lungo fiume la gente pullulava: gli alberghi, le 
case erano piene di persone alla finestra che applaudivano e gettavano fiori 
mentre sotto le bande dei cantoni (posso dire così?) si alternavano ai panettieri 
che lanciavano michette, ai cavalieri serissimi nella loro divisa. C'era anche un 
gruppo di soldati che, a  giudicare dalla uniforme, dovevano essere scesi in 
Italia col Barbarossa.
La giornata era molto bella e molto calda, ad ogni angolo banchetti di 
salsicciotti (te li danno avvolti in un pezzo di carta e basta: poco svizzero!) e 
chioschi di birra facevano ottimi affari.
Ultima nota zurighese prima di partire: negozio di orologi con i cronometri 
della Swatch di vari tipi tutti rigorosamente sovrapprezzo con scritte in 
italiano. Abbiamo allargato il raggio di azione!

Ho poi scoperto che ogni anno a Zurigo si festeggia una grandissima e bellissima festa tradizionale chiamata 'Sechseleute' e 
viene celebrata sempre nel primo lunedì di ogni aprile. Nel culmine della festa viene bruciato un pupazzo bianco posto 
sopra un falò di legna, appena inizia il falò cominciano a scoppiare gli esplosivi dentro il pupazzo. Inizia il conto alla 
rovescia finché scoppia la testa del pupazzo. Il pupazzo bianco come la neve simboleggia l'inverno, il culmine della 
manifestazione avviene sempre alle sei di sera, viene acceso un falò e più presto esplode la testa del pupazzo e più bella 
sarà l’estate!" Prima di dare inizio al falò una grande parata attraversa tutta la città. Un detto è che secondo la  direzione del 
fumo ci sarà un buon raccolto oppure no.

Giovedì 9 maggio 1993

Io e Bergandi siamo appena rientrati da Goutian, vicino a Jinan, per una visita di lavoro ai soci della Max Mayer. Penso che 
valga la pena riprendere in mano la penna e il calamaio.

Innanzitutto il viaggio. Si deve arrivare a Jinan e, da Nanchino, c'è solo il treno. L'aeroporto è collegato con Shanghai e 
Pechino, ma con Nanchino no. Questa cosa è da tenere ben presente per evitare di rifare il Fantozzi come è successo a noi. 
Comunque per noi che partivamo da Nanchino treno era, ed in treno siamo andati. Partenza alle 23.57 di sabato, arrivo 
previsto per le 10.30 della domenica; carrozza cuccette di prima classe. Sembra non male: una notte di sonno in treno poi 
lavoro. Mentre attendevamo nella sala d'aspetto, e parlavamo del viaggio di ritorno di Enrico Zunino da Shanghai, 
Bergandi si  è lanciato nel fare una affermazione categorica, del tipo di quelle che in Cina durano poco senza smentita, e ha 
detto: "..gli aerei possono fare ritardo, anche di qualche ora. I treni  no, sono puntualissimi.!..".  Ed era vero fino al nostro, che è 
partito alle 1.40 con un ritardo da espresso del sud.

All'arrivo, era quasi l'una dopo mezzogiorno, un comitato di ricevimento formato da due cinesi (ho poi scoperto che uno 
era il business manager e l'altro un interprete non proprio oxfordiano) e un grosso cartello di legno con scritto "Welcome Mr. 
Paolo Fiorani Mr. Franco Bergandi". Era in caratteri oro su sfondo in rosso. Essendo poi noi gli unici due occidentali di tutto il 
treno, non è stato troppo difficile riconoscerci l'un l'altro.
Era come ho già detto quasi l'una, e, non avendo fatto colazione, avevamo un certo languorino. Ma bisognava ancora 
arrivare, e presa la macchina, siamo partiti.
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Guidava Lu, il business  manager, e guidava alla milanese: nei vialoni di città sopra gli ottanta. Ovviamente il rischio di 
stirare duecento pedoni e tremila ciclisti era altissimo io ho chiuso gli occhi un paio di volte in attesa dell'urto che però non 
c'è stato. Alla fine della città  (una quarantina di minuti) abbiamo attraversato il Fiume Giallo (Huang Ho) su di un ponte di 
barche perché quello normale è in riparazione. Anche col traffico cinese molto basso questa deviazione è costata un bel po’ 
di tempo. Non oso figurarmi una cosa simile sul Po col ponte dell'autostrada in manutenzione! Il fiume non era 
grossissimo, e per me è stata quasi una delusione, però è famoso per le piene irruente e violente. Infatti dopo il ponte 
abbiamo incontrato ancora due livelli di argine ben lontani dall'acqua.
Il fiume si merita in pieno il suo nome: le sue acque sono di un colore quasi marrone, nel suo percorso scorre tra montagne 
e deserti, e qui, ormai non lontano dal delta, la terra è arida e argillosa.
Superata la barriera naturale del fiume, la strada si è fatta diritta, e il nostro Nuvolari ha lanciato la sua Santana a velocità 
folli anche per le nostre strade.
A due ore dall'arrivo alla  stazione siamo finalmente giunti in un paese di 40.000 anime cinesi (sono anime più piccole, 
occupano meno spazio). Erano le tre, ed eravamo affamati e assonnati, e il  luogo dove ci hanno portato era un hotel. Più 
adatto di così! A me è venuto il panico. Quando mi mostravano la mia stanza (salotto, camera, bagno) mi vedevo confinato 
lì  senza possibilità di ritorno. Credo che la stessa sensazione abbia avvolto Bergandi, perchè i suoi occhi tradivano la stessa 
mia ansia. Poi, dopo spiegazioni sempre difficili quando non ci si conosce e la lingua comune non è fluente, abbiamo 
scoperto che le stanze servivano solo al meeting, che se davamo i passaporti ci avrebbero comperato i biglietti. Relax. Io, nel 
dubbio, ho però consegnato il passaporto scaduto e annullato, e nessuno se ne è accorto. Viva la fiducia nelle parole dei 
cinesi!
Abbiamo pranzato verso le tre e mezza, molto più rilassati, e per andare al ristorante si usciva dall'edificio delle camere e, 
attraversando un cortile circondato da muro, si entrava in un altro edificio di architettura tipica cinese. Il tutto scortati da 
una mezza dozzina di ragazze cinesi in divisa che non vedevano l'ora di mostrare la loro bravura.
Il nostro gruppo era formato dal presidente, il business manager, l'interprete, un altro che non ho capito chi fosse e il 
magistrato del paese. Perlomeno così mi è stato detto: "magistrate". Un politico sicuramente, e lì certamente un pezzo 
grosso. Però era simpatico, e tutto questo mi ha fatto pensare alla comune di un po’ di tempo fa: il cortile, il muro, mi 
davano il senso dell'isolamento, completato dal grande silenzio che circondava l'hotel. Il presidente e il magistrato e l'hotel 
di proprietà del comune e questa atmosfera irreale dovuta anche in gran parte al silenzio, alle frasche degli alberi che 
stormivano, alla campagna mi hanno fatto pensare allo sforzo comune, all'unione per il superamento delle difficoltà che 
probabilmente erano alla base di quella organizzazione cinese che abbiamo sentito chiamare "comune".
Tempo comunque ce ne era poco, per cui dopo pranzo i convenevoli per tornare indietro: il treno era alle sette, e, con due 
ore di viaggio per la stazione, non c'era  da indugiare. Dopo lo scambio di regali (penne Geico in cambio di un pezzo di seta 
dello Shandong) ci siamo rinfilati nella Santana-formulauno di Lu.
Poi tutto bene. L'unico panico (ma l'ultimo di questo viaggio) era per il posto. I biglietti erano per una seconda classe (legno 
e polli) che, facendo la seconda notte consecutiva in treno, non era esattamente ciò che volevamo.
Dopo un'ora di viaggio però la  capotreno ci ha spostato in una carrozza cuccette di prima classe, e da allora fino all'arrivo 
abbiamo rilassato i muscoli, i nervi, la mente.
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