Per studiare, dallo Shandong alla Toscana
È iniziato tutto con l’invito alla festa Karaoke
organizzata dall’Associazione degli Studenti
Cinesi di Firenze.
Nella grande sala al piano terra della Casa
dello Studente, un pubblico di almeno duecento persone assisteva ad una gara di canto tra
ragazzi più o meno intonati. Con tanto di giuria
e presentatori, telecamere e premi finali.
A parte un piccolo gruppo sul fondo e me, la
platea era costituita da giovani cinesi che sembravano conoscere a memoria ogni canzone.
Tutti intonavano con i cantanti il ritornello dei
brani, che spesso mi ricordavano lo stile neomelodico napoletano.
Da lì alla cucina di Zhe il passo è stato più
breve del previsto: è bastato girare ad Hao - il
presidente dell’Associazione, che solo a Firenze
conta 980 studenti - un messaggio da pubblicare sul suo blog, in cui chiedevo di incontrare 5
ragazzi e 5 ragazze cinesi.
Ero curioso di entrare nelle stanze dove questi
giovani vivono e studiano. Vedere se davvero la
comunità cinese mi fosse apparsa chiusa, come
io - e molti come me - immaginavo.

Mi sbagliavo e soprattutto ho capito che loro
per primi hanno voglia di raccontarsi, di aprirsi,
far conoscere le proprie storie cercando proprio
di superare quelle difficoltà linguistiche, che
limitano le possibilità di espressione.
Mentre prepara la cena, Zhe mi dice subito
di aver pensato che la cosa migliore da fare,
sarebbe stata incontrarsi a tavola.
Non posso che dargli ragione.
Insieme ad altri amici preparano i ravioli e tutto
quel che serve per la zuppa - comprese le alghe
provenienti dal Giappone - e mi parlano di loro.
Studiano a Siena e Firenze. Frequentano Architettura, Scienze politiche, Lingue e l’Accademia
di Belle Arti. Sono arrivati qui più o meno dopo il
liceo, poco prima dei venti anni. Quasi tutti sono
figli unici.
Durante la cena, le chiacchiere sono accompagnate dal canto: il karaoke è uno “sport” che
praticano volentieri, al punto che non hanno
difficoltà ad eseguire canti in cinese e addirittura in ucraino, fino ad intonare “o Sole mio”.
Così nei giorni successivi ne incontro altri.

Ragazze e ragazzi che vivono qui da tre o
quattro anni e che hanno lasciato la casa ed i
genitori, scegliendo l’Italia per la propria formazione universitaria.
E con consapevole lucidità mi parlano del loro
futuro. Raccontano della grande opportunità
che stanno vivendo qui e dei progetti per quando torneranno in Cina, arricchiti di un bagaglio
culturale, che gli permetterà quel confronto
costruttivo che altrimenti non avrebbero potuto
mettere in atto.
Con i ricordi tornano alle difficoltà dei primi
mesi, durante i quali hanno molto subìto i
pregiudizi che si erano creati nella popolazione
locale, in seguito al formarsi della comunità
cinese a Prato, al pari di quella milanese.
A parte Lumewg che viene dalla Mongolia,
quasi tutti provengono da una zona vicina alla
capitale, Pechino. È la regione dello Shandong,
decisamente più ricca delle aree del sud, come
il Fujian, da dove provengono gran parte dei
lavoratori di Prato e Milano.
Come giustamente mi fa notare Zhe, la Cina
è un paese molto grande e le differenze tra i
popoli sono spesso assai marcate.

In un mondo che contiene sempre di più società “globali”, la globalizzazione della cultura
rappresenta lo strumento più sicuro – anzi
l’investimento più efficace - che un gruppo ha,
per puntare all’integrazione.
Mi chiedo solo come riescano a studiare Cartesio e Kant su libri scritti in italiano. E posso solo
immaginare quanto sia stato difficile l’inserimento ‘sociale’ all’inizio, conoscendo la riluttanza dei fiorentini a legare con forestieri, che non
siano turisti.
Qui colpisce soprattutto la determinazione a
portare a termine l’impegno preso nei confronti
della famiglia e di loro stessi. Concentrarsi sullo
studio è quindi di fondamentale importanza:
i genitori di Zhe hanno venduto uno dei due
appartamenti che possedevano per permettersi
di pagargli le spese durante questi anni in Italia.
Molti suoi amici, mi dice, hanno perso la “via”
iniziando a lavorare, abbandonando progressivamente gli studi - e le aspirazioni - per i quali
erano arrivati fino a qui.
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Durante la festa Karaoke
organizzata dall’Associazione degli Studenti Cinesi
di Firenze, nei locali della Casa dello Studente
in viale Morgagni, il 28 novembre 2009.
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Nella pagina precedente: Hao Zhang,
il presidente dell’Associazione degli Studenti Cinesi di Firenze,
nella sala dove si è svolta la festa Karaoke.
La stanza nella Casa dello Studente dove Hao vive con un ragazzo,
anche lui cinese.
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LuMeng Bao Chao, 20 anni, e Chuan Yin, 22 anni, entrambi
da pochi mesi in Italia, studiano all’Accademia di Belle Arti.
LuMeng è originario di Xi Lin Hao Te, una città della Mongolia
a circa 650 km a nord di Pechino.
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Le organizzatrici della festa Karaoke, nella loro stanza
alla Casa dello Studente nel Polo Universitario di Novoli.
Chengcheng Feng e Yao Su, entrambe da 4 anni a Firenze,
studiano Comunicazione Linguistica e Lettere.
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Xuefei Zhu, 24 anni.
Originaria della città di Jinan, nella provincia dello Shandong,
studia Architettura a Firenze dal 2004.

Studenti cinesi a Firenze 10

Dongping Li, 23 anni.
Nato a Shangai, dove torna in occasione del capodanno cinese,
è iscritto alla Facoltà di Filosofia.
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Nell’appartamento dove Zhe vive
con tre ragazzi italiani,
per una cena di cucina tipica cinese.
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Zhe Cheng, 24 anni.
Studia Architettura a Firenze dove vive da 4 anni.
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1949-2009 - Cambia continuamente
Attualmente gli studenti cinesi in Italia sono
più di 10 mila. Milano e Roma ne contano 2
mila e a Firenze ne sono presenti circa 980.
Ogni anno, solo nella regione dello Shandong,
escono dalle scuole superiori più di 700 mila
studenti - oltre 10 milioni in tutta la nazione.
Questi affrontano il “Gao Kao”, un “esame
superiore”, decisamente selettivo per essere
ammessi all’Università di Pechino con il quale
è necessario attestarsi molto in alto nella
graduatoria.
Il programma “Marco Polo” - attraverso
cui sono stati ammessi tutti gli studenti di
questo servizio - è stato avviato nel 2005
per incentivare l’afflusso di studenti cinesi
nelle Università italiane. L’iniziativa è nata in
seguito al Protocollo d’Intesa firmato dall’allora Ministro dell’Istruzione Letizia Moratti,
durante la visita ufficiale effettuata nel luglio
di quell’anno.
Da 4 anni si è sentita, così, la necessità di
assegnare la presidenza dell’Associazione

degli Studenti Cinesi a qualcuno che fosse
nato dopo il 1980, anno di spartizione tra la
vecchia e la nova gestione dei rapporti con
l’estero, inaugurata da Den Xiaoping.
In precedenza guidata dalla professoressa di
Lingua cinese all’Università di Lettere e Filosofia di Firenze, Yuanping Guo, l’Associazione
adesso è presieduta dal giovane Hao Zhang,
eletto per votazione diretta.
È evidente come il nuovo approccio ai rapporti internazionali abbia ridisegnato - e continui
a farlo - il punto di vista di questi giovani. Ragazzi che hanno capito l’importanza dell’ampliamento della propria cultura scolastica e
del rapporto con le altre società.
“1949-2009 - Cambia continuamente” è lo
slogan utilizzato per la festa che si è svolta in
molte piazza d’Italia ad ottobre, per celebrare
i 60 anni di quella che in molti cinesi sentono
come la nascita di una nuova Cina.
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Juri Ciani vive a Firenze, lavora nel campo
della ComputerGrafica con il nome di Jeppetto ed è professore
di Progettazione e Modellazione 3D all’Accademia di Belle Arti
di Urbino.
Dal 2005 ha avviato il progetto fotografico “TerraDiConfine”,
con un sito dove sono raccolti i reportage e le esperienze di viaggio
attraverso i 5 continenti.
Nel 2007 ha pubblicato il libro “Mwadzuka Bwanji”
(“Come ti sei svegliato?” in lingua chichewa - Ed. Masso delle Fate),
il racconto per immagini del viaggio nello stato africano del Malawi,
per mostrare alcuni tipi di interventi
a scopo umanitario.

Tra gli ultimi reportage realizzati:
2009 - “Caos Sublime pt. 2”, da Quneitra, il capoluogo della regione
siriana del Golan, distrutta durante la guerra del ‘73 contro Israele,
a L’Aquila dopo il terremoto del 6 Aprile 2009.
2009 – “Caos Sublime pt. 1”, riflessioni sul dopo terremoto
del 6 Aprile 2009 a L’Aquila - testo di M. Fuksas.
2009 - “Le nuove facce della Cina a Firenze”, per il quotidiano
La Repubblica.
2008 – “Donne in Iran”, uno sguardo sulla condizione femminile
nella Repubblica Islamica dell’Iran.
2007 - T27, il percorso della linea ferroviaria più alta del mondo,
che collega Beijing a Lhasa.
2006 – “Il Senegal a Firenze”, la vita dei venditori senegalesi
di merce contraffatta, al mercato di San Lorenzo.
2001 - “G8, Luglio 2001”, Genova prima - raccontata in un articolo di Repubblica del giugno 2001 - e durante i disordini scoppiati
durante il G8 nel luglio 2001.
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