
DURANTE IL CAPODANNO CINESE: UNA NUOVA CINA ….CHE COMUNQUE SEMPRE CINA E’…… 

 

Continua  il reportage dalla Cina a cura del nostro studente della 4F cui siamo tutti grati per farci 

vivere, quasi in diretta,  la grandezza, ma anche la povertà e semplicità di un immenso Paese . 

 

Il 19 Febbraio 2015  è iniziata la   Festa di Primavera, conosciuta all'estero come Capodanno Cinese.  E’  

la più importante festività annuale in Cina (è paragonabile alle festività natalizie presso i paesi 

occidentali). Tradizionalmente questo periodo di festa dura fino a 15 giorni ed è consuetudine che molti 

cinesi lascino le grandi città per ritornare al proprio paese di origine. E ‘ stato così anche per la mia 

famiglia.   

……….Oggi mi è stato chiesto di scegliere fra tornare in hotel e andare a trovare alcuni parenti che vivono 

fuori paese. Ho scelto i parenti, anche se volevo tornare in albergo  per riposarmi visto che questo è un 

tour de force, altro che vacanza. Siamo partiti,io,mio padre,due zii,fratello e cugino e siamo andati a 

visitare la tomba del nonno per rendere omaggio. Siamo arrivati in questo posto pieno di fango, ai piedi 

di una montagnola e mi dicono: "forse è meglio se rimani in macchina". Sono rimasto in macchina 

perché avrei dovuto arrampicarmi e loro sono tornati tutti infangati(rendere omaggio penso significhi 

mettere dei soldi nella tomba,del liquore e scoppiare dei petardi cinesi). Già mi stavo pentendo di essere 

andato. Facciamo 7/10 km in macchina e ci fermiamo in un villaggio per strada (ah,dimenticavo,tutto 

questo con  pioggia e  fango) e ho aspettato sotto un tetto con il fratello e il cugino. A lui, in risposta alla 

sua ovvia domanda, ho detto: " si, mi sono pentito di non essere tornato in hotel" . 

 Quindi senza rigiri, ammetto che ero molto, ma molto scocciato. Alla fine andiamo a visitare in un 

villaggio il fratello del nonno morto. Penso "non esco di nuovo in mezzo al fango e la pioggia,proprio 

no", ma stranamente mio padre ospitante vuole che scenda. Scendo, non capendo il perché di tanta 

insistenza, e mi avvio verso  questo villaggio. Mai fatta scelta più giusta in vita mia,davvero. 

 Ho finalmente visto un vero villaggio,uno di quelli poveri che più poveri non ci sono. Ma non è questo 

che mi ha sorpreso; insomma sapevo delle differenze sociali presenti in Cina, ma vivendo nel mio micro 

universo di Guangzhou i miei occhi si erano abituati a quel tipo di Cina, questa secondo me è comunque 

Cina, una nuova Cina, ma sempre Cina è! Entriamo in casa del fratello e sembrava una stalla tenuta 

male: tetto per metà aperto dal quale entrava la pioggia,un gatto mezzo morto di fronte ad un 

fuocherello misero in un angolo della stanza; scarsa luminosità, galline che entravano ed uscivano come 

niente fosse; sedie minuscole che sembravano fatte per bambole e tutto in un contesto abbastanza 

cupo. Ma questi due vecchietti (il fratello e sua moglie) ci hanno accolti con un sorriso in volto 

enorme,facendoci mille feste e offrendoci subito tutto il cibo che avevano. Poi mio padre ospitante mi 

prende e mi porta fuori a farmi vedere il resto del villaggio. Io ero ancora a bocca aperta e anche se mi 

sembrava scortese non mi sono trattenuto dal fare delle foto al posto. Inizia il suo discorso dicendomi 

"ecco il posto che volevo farti vedere,il posto dove sono nato,la Cina di cui pochi parlano ma dove più del 

70% della popolazione attuale vive,anche se diminuisce di anno in anno con l'emigrare della gente verso 

la città,così come abbiamo fatto io e i tuoi zii anni fa. Adesso sai di cosa parlavo. Siamo un paese che ha 

bisogno ancora di tanto aiuto per arrivare ai vostri livelli" E come al solito condivido tutto ciò che ha 

detto se non per il fatto che non esiste una vera Cina,perché la Cina che ho appena visto e la Cina che 

vivo ogni giorno sono la stessa cosa,una vecchia e una nuova ma facce della stessa medaglia. Ma quel 

"livelli vostri" di mio padre ospitante mi ha fatto riflettere tanto. Io straniero sono arrivato là tutto 

vestito bene,con cellulare e macchina fotografica mentre c'erano queste persone intorno ad un 

fuocherello,che mi fissavano e fissavano come fossi un alieno. E forse ho capito che non era più di tanto 

gradita la mia presenza lì ma ciò non cambia che vedere quel villaggio mi ha fatto capire quanto sono 

fortunato e quanto disprezzi le piccole cose. Non è che da oggi mi metterò a mendicare né a salvare vite 

o fare il San Francesco della situazione, rimarrò sempre attaccato a ciò che ho, ma adesso spero che 

apprezzerò almeno un po' di più le piccole cose di ogni giorno, come un semplice uovo ed un fagiolo, 

l'uovo e il fagiolo che quei due vecchietti mi hanno regalato. 

 

Michelangelo Maglioni 


