
Regalo di Natale
Le migliori storie di ABCina selezionate

per i propri iscritti



Un altro anno è passato, il 2015 volge al termine 

ed è normale fare il punto della situazione dei 12 

mesi passati ed iniziare a fare programmi per l’anno 

venturo.

Nel 2015 ABCina è passata da una media di poco 

meno di 1000 visitatori unici al mese, fino a più 

di 3000 a novembre e le iscrizioni alla mailing list 

sono passate da 208 a gennaio 2015 a 361 al 24 

dicembre 2015. 

A ottobre abbiamo anche tenuto il nostro primo 

live webinar, che ha riscosso un grande successo 

di pubblico, e stiamo già preparando il prossimo 

corso sul Business e la Business Etiquette in Cina.

Questo piccolo regalo è una raccolta dei 10 articoli 

dell’anno 2015 che hanno riscosso più successo, 

per rivivere insieme l’emozioni di questo grande 

anno passato, con l’augurio che il 2016 possa essere 

anche migliore ed è il nostro modo di ringraziare 

tutti gli iscritti alla mailing list di ABCina.

Grazie ancora e buone feste.

Un grande augurio da Antonio e Jacopo

Leggendo il nostro blog vi sarete già imbattuti nelle 

esperienze un po’ eccezionali che si possono fare in Cina. 

Jappo per esempio ha già spiegato come incontrare 

Ibrahimovic e Cavani in 10 passi, io vi ho già parlato della 

mia partecipazione ad un programma tv di appuntamenti 

al buio (anche se non ho mai visto la messa in onda e non 

sono riuscito a darvi il link per guardarlo), siamo persino 

stati ripresi in casa mentre giocavamo a Majiang dalla 

CCTV, ma la lista di stravaganze continua ad allungarsi.

Grazie al mio coinquilino/giornalista/star della tv/Don 

Giovanni Mohammed, ultimamente ho avuto occasione di 

partecipare ad un “nuovo” programma tv cinese, sulla Hubei 

TV, intitolato “Informal Talks” (feizhengshi huitan 非正式会

谈 , qui trovate un altro articolo de il quotidiano italiano che 

ne parla). Il format si inserisce in un contesto già florido di 

programmi che fanno conoscere agli spettatori gli stranieri 

residenti in Cina che parlano la lingua e vivono appieno la 

cultura del paese. 

Copiato di sana pianta da uno show coreano, in cui 8-10 

stranieri da ogni parte del mondo si confrontano su temi 
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spesso scottanti, il format è stato adattato in due diversi 

show: quello a cui ho partecipato io e un altro sulla Jiangsu 

TV che si chiama in maniera simile (feishounao huitan 非首

脑会谈 , tradotto con Non-summit).

Quando ho partecipato, come rappresentante “occasionale” 

dell’Italia, conoscevo già la maggior parte dei concorrenti 

fissi.  Con me c’erano ragazzi provenienti da Korea, 

Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, Egitto, Iran, Russia, 

Spagna, Argentina, Francia, Germania e Iran, tutti molto 
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in gamba, dotati di una dimestichezza con il cinese 

decisamente fuori dal comune e con esperienza più o 

meno lunga nel campo (il coreano e l’americano sono dei 

professionisti del piccolo schermo in Cina, per esempio).

Al contrario di quello che pensavo, essere coinvolto in 

un progetto del genere può essere molto impegnativo. I 

produttori inviano con una settimana di anticipo a ogni 

partecipante tutti gli argomenti trattati durante la puntata. 

Bisogna rispondere a tutte le domande e cercare di trovare 

aneddoti o storie divertenti per ogni topic, per poi inviarle 

per una revisione, studiarsi le risposte e ovviamente cercare 

di aggiungere una nota divertente ad ogni intervento e 

prepararsi anche all’improvvisazione.

In una giornata di registrazioni vengono completate 2 o 3 

puntate della serie e le riprese durano tutto un weekend. 

Per me è stato abbastanza rilassante stare nell’albergo e 

aspettare il mio momento di gloria, ma per gli altri ragazzi 

“fissi” è stata una sfacchinata. 4 ore di riprese per puntata, 

con break minimi per cambiarsi, ritruccarsi e mangiare 

qualcosa, dalle 10 di mattina alle 12 di sera, il tutto nel 

week-end. Gli argomenti trattati spaziano da “standard 

di bellezza” a “ragazzi-padre”, da “storie di fantasmi” a 

“malattie terminali” e si cerca di accendere la discussione 

e di far confrontare i vari punti di vista dei partecipanti per 

approfondire il tema. 

Durante la puntata a cui ho partecipato io, si è parlato di 

“chirurgia estetica” e “discriminazione”, temi su cui mi sono 
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dovuto confrontare con i più conservatori partecipanti 

medio-orientali e russi, appoggiato dall’avamposto 

occidentale. Vi consiglio, soprattutto se studiate il cinese, 

di dare un’occhiata allo show e comunque in generale a 

tutti gli show di questo tipo, che non solo incoraggiano 

a studiare la lingua con più passione, ma offrono anche 

l’occasione di ascoltare il putonghua parlato da stranieri, 

più comprensibile ad un orecchio inesperto. 

Sicuramente non riusciremo a diventare tutti  dei 
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piccoli Dashan (personalità dello spettacolo cinese, di 

origini canadesi, dotato di una proprietà di linguaggio 

in mandarino assolutamente fuori dal comune) ma 

queste sono comunque occasioni per trarre ispirazione 

e confrontare un po’ le diverse culture che si mischiano 

quotidianamente nelle metropoli cinesi. Dato che l’italiano 

è una delle lingue più studiate al mondo, magari si 

potrebbe anche pensare di fare qualcosa di simile da noi 

, anche se mi rendo conto delle difficoltà nel sostituire i 

programmi fantastici di Barbara d’Urso e Maria de Filippi.

Un ringraziamento finale va certamente a Mohammed 

per la raccomandazione e ai truccatori e parrucchieri dello 

show che per un giorno mi hanno fatto dimenticare la mia 

alopecia avanzante. Al link potete guardare la puntata 

in cui ci sono anche io e anche le altre della serie. Buona 

visione!
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Ultimamente si sta parlando molto della “Poltica del Figlio 

Unico”, se non altro perché da ora si possono avere due figli. 

Il cambiamento sembra epocale (e forse lo è), ma la verità 

è che vi erano moltissime eccezioni alla Politica del “Figlio 

Unico” già prima ed è errato credere che dagli anni ’80 

tutte le coppie cinesi avessero diritto ad un solo figlio. 

A febbraio 2012 mi sono laureato a Cà Foscari proprio con 

una Tesi Magistrale riguardo la Politica di Controllo delle 

Nascite, perciò credo di avere abbastanza conoscenza a 

riguardo per poter dire la mia sui cinque errori più comuni 

quando si parla della Politica del “Figlio Unico”.

1. Tutti i cinesi (in patria) sono tenuti a rispettare la politica 

del “figlio unico”

Falso.

Il controllo avviene solamente per l’etnia Han (circa il 

91-92% della popolazione) e per un paio di etnie molto 

FIGLIO 
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numerose, i Zhuang e i Manciù. Per tutte le restanti etnie 

(compresi i Miao) vi sono dei limiti molto meno stringenti 

ed in alcuni casi, come ad esempio per quello dei tibetani, 

non vi sono limiti di alcuna sorta.

2. Fino ad ora la politica del figlio unico costringeva tutte le 

coppie Han ad avere al massimo un figlio

Falso.

Questo è un errore comunemente causato dalla traduzione 

errata del termine che in cinese è “Politica di Controllo (o 

pianificazione) delle Nascite”. Questa politica di controllo 

demografico non è implementata in maniera uniforme in 

tutto lo stato cinese, bensì vengono dati degli obbiettivi 

di crescita massima che ogni centro di potere non deve 

superare. Lo stato centrale dà degli obbiettivi provinciali, 

i quali li danno alle città e alle sezioni sottostanti. Ogni 

provincia può implementare come meglio crede gli 

incentivi e le penali dovute.

Questo comporta che vi siano una infinità di “politiche del 

figlio unico” differenti a seconda di dove si risieda, ma vi 

sono delle linee guida abbastanza diffuse che potremmo 

raggruppare così:

Tutte le persone con un incarico governativo, pubblico o 
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facente parti di una azienda di stato, possono avere un solo 

figlio (per dare il buon esempio). Pena: la perdita del posto 

di lavoro.

Se si ha uno hukou (una sorta di documento di residenza) 

urbano si aveva diritto ad un solo figlio per coppia.

Se si ha uno hukou rurale, si ha generalmente diritto ad un 

secondo figlio, soprattutto nel caso che il primogenito sia 

una femmina.

Se si svolge un lavoro particolarmente rischioso (come 

lavorare in miniera), si ha generalmente diritto ad un 

secondo figlio

Se il primogenito è disabile o sterile, si ha diritto ad un 

secondo figlio

Se entrambi i genitori sono figli unici si può avere un 

secondo figlio

3. Nel caso di un parto puri-gemellare bisognava scegliere 

un solo figlio da tenere e i restanti venivano uccisi

Falso. Falso. FALSO!!

Mi dispiace deludere coloro i quali si crogiolano nell’idea 

che la Cina sia questo stato inumano in cui tutti i diritti 

sono violati, ma se ti nascevano dei gemelli non eri 

costretto a scegliere proprio niente e non vi sono neanche 

sanzioni pecuniarie nel caso capiti. (Una mia collega ha 
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avuto due gemelli con un hukou cittadino. Non è successo 

nulla).

Addirittura se la seconda gravidanza è plurigemellare, non 

vi sono problemi.

4. Se una donna resta incinta al di fuori del piano di 

controllo delle nascite viene obbligata ad abortire

Falso.

Vi sono stati delle situazioni attorno agli anni 80, in cui 

alcuni governatori un po’ troppo zelanti avevano dato vita 

a delle campagne di aborto e di sterilizzazione forzata, ma 

vennero puniti ed è oramai la famiglia stessa a decidere se 

abortire o meno.

5. Le bambine vengono uccise perché è meglio avere un 

figlio maschio

Falsino.

Nelle città non è importante che il figlio sia femmina o 

maschio, poiché il successo dell’individuo all’interno della 

società cittadina non è determinata tanto dal genere 

quanto dal grado di istruzione.

Nelle campagne la situazione è diversa, poiché non esiste 

un sistema pensionistico per chi ha uno hukou rurale e 

poiché le donne, una volta sposate, entrano a far parte della 
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famiglia del marito, i contadini hanno un oggettivo bisogno 

di avere un figlio maschio, che possa sostenerli.

Per evitare una possibile uccisione delle figlie femmine, 

è stata proprio istituita la regola che nelle campagne si 

possono avere due figli.

Ovviamente l’uccisione di figli non voluti può capitare ma i 

cinesi sono abbastanza creativi quando si tratta di aggirare 

leggi e normative ed ho conosciuto un sacco di ragazze 

nate “fuori piano” che sono state registrate a nome di 

coppie di amici o parenti che non avevano figli.

La politica di controllo delle nascite è molto più complessa 

dall’idea del “figlio unico” che molti di noi stranieri hanno 

e recentemente ho letto questo articolo in cui viene 

detto che la “nonostante queste deroghe la legge è stata 

sicuramente la più impopolare della storia della Cina 

comunista“. Mi dispiace contraddire l’autrice, ma quasi tutti 

i cinesi che conosco o sono a favore del “figlio unico” o sono 

indifferenti. Addirittura moltissimi contadini henanensi 

mi dissero che erano a favore della politica del figlio unico 

perché è grazie a quella che hanno migliorato le proprie 

condizioni economiche. Esattamente quello che appare in 

tutti i trattati che ho letto per la scrittura della tesi.

FIGLIO 
UNICO IN 
CINA – I 5 
ERRORI PIÙ 
COMUNI

SEZIONE CULTURA

Due considerazioni aggiuntive:

La Politica del “figlio unico” venne implementata perché 

la popolazione era molto più alta rispetto la produzione 

agricola sufficiente per sfamarla. Nonostante venga vista 

in occidente come una limitazione dei diritti umani, ha 

salvato milioni di vite dall’ennesima carestia.

Non è a causa del rallentamento economico che viene 

rilassata la politica del “figlio unico”, l’ideatore di questa 

politica aveva infatti previsto che attorno al 2020 si sarebbe 

dovuto concedere la possibilità di fare più figli, in modo da 

raggiungere un livello di popolazione stabile.

Con questo in mente, sono sicuro che d’ora in poi vedrai la 

politica del figlio unico sotto un’altra ottica.

Tu cosa ne pensi del controllo delle nascite? Dì la tua nei 

commenti qui sotto.

PS se vuoi saperne di più, iscriviti alla newsletter di ABCina 

e riceverai gratuitamente circa 100 pagine di analisi e dati 

a riguardo (oltre alla prima guida in italiano per l’utilizzo di 

taobao).
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Quante volte si dice con sarcasmo: “bravo, hai scoperto 

l’acqua calda”? Ebbene, oggi in ufficio mi è capitato proprio 

di riscoprire l’acqua calda.

I cinesi sono dei fautori dell’acqua calda, la bevono in ogni 

occasione, tant’è che girano sempre con il termos pieno 

e in tutte le stazioni dei treno e gli aeroporti vi sono dei 

dispenser di acqua calda per rifornirsi in caso di emergenza.

I CINESI E 
L'ACQUA
CALDA
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Secondo il credo cinese pare che bere acqua che non sia 

bollente ti scombussoli lo Yin e Yang e la pena per bere 

dell’acqua neanche fredda ma a temperatura ambiente sia 

lo squarau fulminante.

L’acqua calda è anche panacea di tutti i mali, tant’è che 

quando qualcuno non si sente bene, il consiglio dato da 

tutti gli amici e i parenti, ma anche da passanti che non ti 

conoscono, è sempre lo stesso: “copriti di più e bevi acqua 

calda”. Non importa che tu abbia preso un’insolazione a 

ferragosto, copriti di più e bevi acqua calda.

Hai un raffreddore? Copriti di più e bevi acqua calda.

Hai la febbre? Copriti di più e bevi acqua calda.

Hai le emorroidi? Copriti di più e bevi acqua calda.

Ti è morto il gatto? Copriti di più e bevi acqua calda.

L’estate pechinese è inclemente, ma nonostante questo 

non si può bere altro che acqua calda.

Poiché in Cina l’acqua dei rubinetti non è potabile, 

bisogna avere il dispender con le boccione d’acqua da 20 

litri. Mentre a casa ho un dispenser che può solamente 

riscaldare l’acqua, in ufficio può anche raffreddarla. 

Inutile dire che sono l’unico a berla. Così che ogni mattina 

arrivo in ufficio e so che dovrò “correre più del leone” e 

accendere l’opzione di raffreddamento in almeno uno dei 
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due dispenser. Il colmo è che durante la giornata me lo 

spengono e dobbiamo iniziare questo waltzer di accendi 

e spegni la spia azzurra, mentre quella rossa mi guarda 

costantemente con beffarda aria di superiorità.

Oggi però siamo arrivati veramente a superare il limite: ho 

acceso il raffreddamento e lasciato la mia tazza lì vicino, 

sono andato a spedire due mail mentre aspettavo che 

andasse in temperatura e quando sono tornato c’era la mia 

tazza piena d’acqua bollente. Senza parole.

Ho pensato di spegnergli l’acqua calda e di continuare 

a farlo per tutta la giornata ballando un waltzer che mi 

avrebbe gustato maggiormente, ma dopo due respiri 

profondi mi son ricordato che non sono così cattivo (anche 

se se lo meriterebbero).

In fondo, perché infierire su gente che ancora oggi non ha 

capito quando chiudere e quando aprire le finestre? Con i 

depuratori che vanno e l’inquinamento a 200 (ieri) tutte le 

finestre aperte. Oggi cielo azzurro e depuratori spenti: tutte 

le finestre chiuse.

Del resto, quando ci verrà a tutti un bel tumore sapremo 

come rimediare: ci copriremo di più e berremo acqua calda.

I CINESI E 
L'ACQUA
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Buon ferragosto (con un paio di giorni di ritardo) a tutti 

quanti. Mi sono accorto che venerdì scorso era ferragosto 

solo verso le 3 di pomeriggio, dopo aver ricevuto un 

messaggio di una amica che me lo augurava.

Del resto in Cina non si festeggia il Ferragosto, non si 

festeggia la Pasqua, il Natale e tutte quelle feste di carattere 

cristiano che scandiscono i mesi e le stagioni in Italia e nella 

maggior parte del mondo occidentale.

L’unica festa in comune è il primo maggio, la festa dei 

lavoratori o laodongjie 劳 动 节 , che in un paese che si 

definisce “comunista” non può non essere festeggiata 

in pompa magna (nonostante di comunista, in Cina, sia 

rimasto solo il nome del partito). Ultimamente si festeggia 

anche il capodanno occidentale, ma è solo un giorno di 

festa senza sentimento, non fanno scoppiare neanche un 

petardo. Che tristezza.

Qui la maggior parte delle feste non ha una data precisa 

ma si spostano secondo il calendario lunare o nongli 农

历 , a parte la guoqingjie 国庆节 ovvero la Festa Nazionale il 

primo ottobre (clikka qui per la mia avventura in Henan in 

occasione di questa festa nel 2011) e la festa dei lavoratori il 

primo maggio.

Festività cinesi
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Per disctricarmi con il calendario lunare e capire quando 

sono queste feste uso generalmente questo sito, l’unico 

problema è che non specifica i giorni di recupero. Ebbene 

sì, per tutti quelli che dicono che in Cina si è sempre 

a far festa (perché dall’estero non si vede quando noi 

siamo al lavoro e voi siete a casa in panciolle), c’è anche 

da considerare che la maggior parte delle volte, quando 

stai a casa per qualche giorno, poi devi recuperare nel 

fine settimana. Quello che viene generalmente fatto è 

aggiungere uno o due giorni alla festa vera e propria, in 

modo da creare una sorta di ponte, ma poi il fine settimana 

sei al lavoro. Se ti hanno dato un giorno in più lo recuperi 

con un sabato o una domenica, se due in più ti salti il 

weekend.

A parte questo piccolo neo, le principali festività cinesi 

sono:

1. Il chunjie 春节 o capodanno cinese, festa di primavera o 

spring festival. Cade generalmente a fine gennaio o inizio 

febbraio, segna l’inizio della primavera e del nuovo anno 

secondo il calendario lunare. È un po’ come il nostro Natale, 

nel senso che va assolutamente passato in famiglia, ma il 

cibo da mangiare assolutamente sono i jiaozi ovvero i ravioli 

cinesi. È altresì scandita da pranzi e cene infinite in cui 
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scorrono ettolitri di grappa cinese, nonchè da una quantità 

di petardi scoppiati che ha dell’inverosimile. La mia prima 

chunjie l’ho festeggiata così, e la seconda in Thailandia.

2. La qingmingjie 清明节 , o festa dei morti o sweeping tomb 

festival. In cui si bruciano incensi e soldi di carta, vestiti e 

altri accessori (sempre di carta) da far volare in paradiso 

per far vivere meglio i propri avi e al contempo chiedergli 

dei favori. sia quest’anno che l’anno scorso sono venuti a 

trovarmi i miei genitori in questa occasione, e mia mamma 

ne ha anche scritto nel suo blog.

3. La laodongjie 劳动节 , il primo maggio che quest’anno ho 

trascorso pedalando nei luoghi dell’italianità a Pechino.

4. La duanwujie 端午节 , detta anche dragon boat festival, 

cade nel solstizio d’estate e ovviamente si festeggia il giorno 

più lungo. La tradizione vuole che si mangino i zongzi 粽子 , 

dei triangolini fatti di riso dolce con ripieno che può variare 

dalla carne alle prugne, sono avvolti da foglie di bambù 

(da non mangiare) e cotti al vapore. In questo giorno si 

performano gare di velocità con le dragon boat.

5. La zhongqiujie 中秋节 , ovvero la festa di metà autunno. 

Si festeggia il giorno di luna piena quando la luna è più 

18



vicina alla terra e quindi più grande, bella e luminosa. Si 

mangiano le yuebing 月饼 ovvero le tortine di luna, anche 

qui il ripieno può variare dalle uova alla carne all’impasto di 

fagioli dolci. Ci si riunisce con amici e parenti in piena notte 

ad ammirare la luna, mangiare le yuebing, chiacchierare e 

giocare a carte. Possibilmente all’aperto, come ho fatto nel 

2011.

6. La guoqingjie 国 庆 节 , ovvero la Festa Nazionale. Si 

festeggia la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, 

un sacco di propaganda, di politica, maggiore censura di 

internet e parata dell’esercito in piazza Tian’anmen. Ma 

dato che è l’unica altra festa da una settimana, assieme 

alla Chunjie, l’anno scorso ho colto l’occasione per tornare 

a casa e festeggiarla in Italia. Lo farò anche quest’anno, con 

l’aggiunta di un festa di matrimonio con i parenti italici.

FESTIVITÀ
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Qualche giorno fa, per la prima volta da quando sono in 

Cina, sono stato dal dentista. Era già tanto tempo che 

volevo andarci, sia perché sentivo il bisogno di una pulizia 

generale, sia perché mi stavano spuntando due denti del 

giudizio e volevo capire se toglierli o meno.

Quindi ora devo fare qualche paragone fra il dentista in 

Italia e la mia esperienza a Pechino.

Tanto per iniziare, l’appuntamento è stato fissato su 

WeChat e, grazie ad uno sconto, ho pagato la pulizia 

dentale 136 RMB (circa 20 Euro) ed un paio di giorni prima 

dell’appuntamento ho ricevuto una telefonata di conferma.

Una volta compilati alcuni dati di base (nome, cognome, 

data di nascita, numero di tel), mi hanno presentato 

il dentista, il signor Zhang Jian, che dopo una prima 

esitazione nel vedere uno straniero ed aver specificato che 

non parla inglese, si è sentito rassicurato dal mio cinese e 

mi ha fatto accomodare per una ispezione preliminare. A 

quel punto ha deciso che sarebbe stato meglio farmi una 

lastra, ovviamente mi ha assicurato che era compresa nel 

prezzo.

SEZIONE CULTURA

Dentista in Cina
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Fatta la lastra nella stanza a fianco ed aver commentato 

le mie radici e i denti del giudizio che stanno spuntando, 

siamo tornati nell’altra stanza e dopo avermi dato degli 

occhiali con lenti rosse per non accecarmi con la luce che 

doveva puntarmi in faccia, ha iniziato la pulizia.

Da notare che oltre al dentista vero e proprio vi erano non 

uno, non due, neanche tre ma ben quattro (!!!) assistenti. 

Spero che almeno un paio fossero lì per imparare, ma del 

resto con l’abbondanza di gente che c’è a Pechino, non mi 

stupirei del fatto che una fosse l’addetta all’acqua, una al 

bavaglino, una all’aspiratore e l’ultimo fosse lì di scorta.

DENTISTA
IN
CINA

Alla fine della pulizia, il dottore ha voluto scambiarci il 

contatto WeChat e poi ha fatto due foto con me, che 

ovviamente ha poi postato sui “momenti” di WeChat.

Prima di salutarci mi ha detto di ripassare dopo una 

settimana che, sempre compreso nel prezzo dei 136 RMB, 

avrebbe fatto un’altra visita di controllo.

La settimana seguente sono tornato allo stesso studio ma 

un diverso dentista mi ha preso in carico. Mi ha nuovamente 

commentato la dentatura (manco fossi un cavallo), mi ha 

dato qualche consiglio su come lavare meglio i denti ed ha 

poi ha proceduto con la seconda parte della pulizia. Questa 

volta vi erano solo due assistenti presenti ed ho avuto paura 

che non fossero abbastanza.

Prima di questa esperienza ero abbastanza perplesso 

riguardo ad andare dal dentista in Cina, ma devo dire che 

è stata un’esperienza estremamente positiva. Certo che 

la prossima volta potrei provare i dentisti ambulanti che 

ti curano a lato strada estraendo i denti con le tenaglie 

e spalmano anestetici o cicatrizzanti direttamente 

mettendoti le dita (tassativamente senza guanti) in bocca, 

ma penso resterò fedele a questo studio…
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Le università cinesi ti mettono alla prova. Dopo la triennale 

a Caserma Sani di Roma (è così che noi ex studenti 

chiamiamo lingue orientali della Sapienza), pensavo di 

non poter incontrare una burocrazia peggiore, ma mi 

sbagliavo di grosso. Quando ho iniziato i corsi di cinese alla 

UIBE, sono arrivato con una prenotazione per una camera 

nel dormitorio dell’università. Non sono bastate le urla 

negli uffici per convincerli a darmela, con valige e tutto ho 

dovuto trovare un’altra sistemazione, perché qui chi prima 

arriva meglio alloggia!

La University of International Business and Economics è 

considerata una delle migliori università in Cina per quanto 

riguarda le materie politico-economiche. Per carità, non ho 
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nulla da dire sui corsi, ma penso che a livello burocratico sia 

persino più incasinata delle università italiane. Documenti 

perduti o incompleti, indicazioni su esami quasi inesistenti, 

avvisi in ritardo… tutte cose a cui ci si abitua dopo il primo 

anno in una università cinese.

Ci si abitua anche alle telecamere nelle classi, che 

probabilmente i miei colleghi che studiano in inglese non 

hanno nemmeno visto. I corsi che ho frequentato erano 

quelli seguiti dagli studenti cinesi, che sono molto diversi 

da quelli solo per stranieri. Diversi per contenuti, per 

possibilità di dibattere etc. Seguire i corsi in cinese non mi 

ha solo permesso di portare il mio livello di lingua a livelli 

più alti in breve tempo, arrivare a comprendere una lezione 

su Kenneth Waltz spiegata con un accento del sud (molti 

accenti del sud hanno come caratteristica l’articolazione 

dei suoni più avanti nella bocca, quindi eliminano i suoni 

come sh ch zh, sostituendoli con s c z e spesso pronunciano 

la l al posto della n e viceversa, ovviamente con molte 

varianti) etc., ma anche di vedere come vengono insegnate 

le scienze politiche agli studenti di una paese come la Cina.

Ogni tanto nelle classi spuntava un signore mai visto, che 

seguiva la lezione e prendeva appunti. All’inizio pensavo 

fossero solo vecchietti curiosi e li guardavo con simpatia. 
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Un giorno però sono andato a lezione e ,come era già 

capitato altre volte, il vecchietto era lì a prendere appunti. 

Durante quella lezione di Storia e Politica Giapponese, 

avremmo dovuto fare una presentazione su un tema a 

piacere riguardante le relazioni tra Cina e Giappone (magari 

qualcuno di voi sa che non sono proprio pacifiche, almeno 

a livello di propaganda). Quel giorno il professore si avvicinò 

a noi quattro studenti stranieri e ci disse che non avremmo 

potuto fare la nostra presentazione. Da quel giorno qualche 

dubbio mi è venuto…

Studiare in una università a Pechino permette anche di 

conoscere gente proveniente da tutto il mondo. In scuole 

come la Beijing University (anche chiamata BeiDa), la 

Qinghua o proprio la Uibe, ogni anno arrivano migliaia 

e migliaia di stranieri da decine di paesi diversi. Si ha 

l’opportunità di studiare con Russi, Kazaki, Afghani, 

Pakistani, Filippini, Thailandesi, Giapponesi, Coreani e 

chi più ne ha più ne metta. E’ un’ esperienza unica che 

consiglio a tutti. Sia per l’ambiente internazionale di cui 

sopra, sia perché le difficoltà di adattamento personale e 

i problemi burocratici a cui ti abitua forgiano il carattere 

come poche altre cose possono fare.

Sono passati 3 anni, ed è finita. E’ finita un’avventura, una 
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delle tante che ho avuto la fortuna di affrontare da quando 

sono arrivato qui. Sono finalmente riuscito a laurearmi. 

Come avevo già scritto in questo articolo, quando sono 

arrivato a Pechino nell’agosto del 2012, non parlavo 

una parola di cinese, sapevo a mala pena pronunciare 

correttamente nihao e penso che allora non avrei mai 

creduto di potercela fare. Ovviamente è solo un piccolo 

traguardo, ma voglio ringraziare tutte le persone che mi 

hanno aiutato e mi hanno supportato durante questa 

esperienza (la mia famiglia, gli amici di AGIC, Mohammed, 

Jappo e tutti gli altri).
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Vorrei solo aggiungere che da quanto emerso dalla 

presentazione, la scuola sarà locata nel DRC – Diplomatic 

Residence Compound – di Sanlitun (qui la posizione in 

baidu maps), proprio dietro l’Ambasciata Italiana e gli 

orari saranno dalle 8.30 alle 15.30 per un totale di circa 

40 ore settimanali, da settembre a fine giugno. La scuola 

dell’infanzia sarà per bambini dai 3 anni ma saranno 

accettati anche bimbi che nel corso dell’anno scolastico 

in essere compiano il terzo anno d’età prima del 30 aprile 

(ovvero: anno scolastico 2015/16 saranno accettati bambini 

che entro il 30 aprile 2016 compiano 3 anni).

Ultimo ma non ultimo, i bambini avranno occasione di 

aiutare in cucina nella preparazione dei propri pasti, 

imparando divertendosi come cucinare. Del resto ogni 

cultura, soprattutto la nostra, passa anche dalla tavola.

Clikka qui per il comunicato ufficiale.

P.S. Data l’importanza di questa notizia ti chiederei 

gentilmente di condividerla su FB o per mail per fare un 

favore a tutta la comunità di Italiani in Cina.

Grazie in anticipo!

Non sono solito fare questo tipo di articoli, ma penso che 

abitare a Pechino e tenere un blog sulla vita di “due italiani 

in Cina” significhi anche segnalare ai connazionali che 

sono ancora in patria o già qui nella capitale cinese, alcune 

nuove occasioni che ci si presentano. Soprattutto quando 

sono così interessanti come l’istituzione della Scuola 

d’Ambasciata Italiana a Pechino.

Sabato scorso vi era in Ambasciata la presentazione 

finale del progetto di istituzione della scuola italiana, che 

secondo il programma dovrebbe partire il 7 settembre 2015 

e che al momento sarà costituita da una scuola per l’infanzia 

ed una prima classe della scuola primaria.

Sembra incredibile come solo un anno fa, proprio in questo 

periodo, venivano distribuiti i questionari ai soci AIRE per 

meglio comprendere le necessità dei connazionali riguardo 

la costituzione di una scuola italiana, ed ora il progetto è 

quasi realtà.

Lasciando spazio al comunicato ufficiale dell’ambasciata, 

vorrei solo aggiungere che la presentazione di sabato 

scorso mi ha lasciato estremamente colpito e soddisfatto, 

quando fra un paio d’anni ci sarà un piccolo Jacopo o una 

piccola Huanzi in giro per il mondo, andranno sicuramente 

all’asilo dell’Ambasciata.
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Lavorare, di per sé è già un’attività che regala gioie e dolori, 

ma lavorare in Cina aumenta la distanza fra i picchi delle 

gioie e le valli dei dolori (dette anche “valli di lacrime”).

Nel momento in cui scrivo questo articolo mi trovo sul 

volo CA494 verso Milano. Ho appena rifinito i materiali da 

usare durante il webinar “avere successo in Cina” (Iscriviti 

all’ultima lezione) e ancor prima ho discusso per quasi 

un’ora con il mio inaspettato compagno di volo: Mattia. 

Mattia è della provincia di Brescia e si è appena laureato in 

Ingegneria Ambientale a Shanghai. Non solo ho scoperto 

che abbiamo un amico in comune, ma addirittura che un 

mio collega di Shanghai l’ha aiutato a trovare lavoro in 

una compagnia italiana. Mattia ha già lavorato in questa 

azienda negli ultimi mesi, proprio come ha fatto Antonio 

prima di laurearsi, così che abbiamo avuto modo di 

scambiare alcune opinioni riguardo il lavorare in Cina.

Cinque dolori

 I colleghi: come già scritto in passato, il rapporto fra 

colleghi non è sempre dei più rosei. Certo, questo è valido 

in ogni parte del mondo, ma la cosa più fastidiosa e diffusa 

è l’incompetenza che regna sovrana e nessuno si assume 

mai la responsabilità di trovare una soluzione ai problemi. 
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Tutto viene rimandato fino a che il problema è così grande 

che non vi è altra soluzione che non quella di sottoporlo al 

capo, che a volte lo sottopone al proprio capo, che lo gira al 

proprio capo etc.

I capi: personalmente mi ritengo fortunato, ho dei capi 

fantastici e questo mi permette di avere una più larga 

azione ed un supporto non indifferente. Purtroppo conosco 

amici i cui capi seminano zizzania e voci infondate, 

premiano e promuovono inetti solamente perché così 

non vi è nessuno in grado di sostituirli, facendo sì che 

quelli bravi si sentano demotivati e cerchino una nuova 

occupazione.

Il turnover: alle volte non fai tempo ad imparare il nome 

di un collega che se n’è già andato. Finché si tratta di 

incompetenti non ci perdo il sonno, ma quando ti capita 

di trovare un collega capace e con la voglia di lavorare, in 

cui io stesso vedo e riconosco del potenziale e mi impegno 

a fargli/le dei training di buon livello e fornire tutto il 

supporto possibile e dopo due mesi se ne va in un’altra 

azienda perché gli offrono 100 RMB in più al mese… non è 

piacevole.

I competitor: sono troppi. Semplicemente non stai più 
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dietro a tutta quella marea di aziende locali che sono 

pronte a scannarsi per offrire 2 centesimi meno per rubarti 

un cliente

I clienti: la maggior parte di loro non si degna neanche 

di essere educata, ti sbattono il telefono in faccia, urlano 

ad ogni momento e spesso sembra che l’unico modo che 

abbiano per comunicare le proprie ragioni sia farti sentire 

un pezzente.
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Ultimamente si è fatto un gran parlare della svalutazione 

del RMB (o CNY, Chinese Yuan),  così  ho deciso di 

raggruppare i migliori articoli che ho letto nelle scorse 

settimane per capire bene cos’è successo e dare uno 

sguardo a quello che potrebbe succedere in futuro.

Prima di tutto bisogna avere ben chiaro come viene 

calcolato il tasso di cambio del RMB con le altre monete. 

Riassumendo ciò che viene spiegato in questo articolo, 

mentre fino al 2005 la Cina adottava il sistema PEG al 

cambio col dollaro, sistema in cui vi era un tasso di cambio 

fisso, negli ultimi dieci anni sta usando un sistema che 

permette alla moneta di oscillare non più del 2% ogni 

giorno. Lo scorso 11 Agosto ha svalutato lo Yuan del 1.9%, 

dichiarando che fosse una manovra “una tantum”, mentre 

poi la svalutazione è continuata anche il giorno dopo, 

portando il cambio CNY/USD da 6,2 all’apertura del 11 

Agosto, ad un picco di 6.44 durante il 12 agosto, attestando 

poi il nuovo cambio attorno ai 6.38-6.4 nei giorni seguenti.

La conseguenza più chiara è ovviamente quella che con 

uno Yuan “debole” dovrebbero aumentare le esportazioni 

cinesi e la diminuzione della spesa cinese all’estero, 

soprattutto per quanto riguarda i marchi della moda 

(maggiori informazioni qui e qui). Del resto, come ha detto 

Svalutazione del RMB

http://www.abcina.it/2015/08/31/svalutazione-del-rmb/
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Si è tenuto a Pechino un evento molto interessante, 

organizzato dall ’Ambasciata d’ Ital ia ,  in cui  molti 

rappresentanti di 37 aziende italiane in Cina insieme alle 

istituzioni italiane (Ambasciata, ICE, Camera di Commercio) 

hanno avuto occasione di discutere della situazione 

economico-politica cinese. Il “Raduno della comunità 

d’affari in Cina” si è tenuto a nord di Pechino, nel Kempinski 

Hotel sul lago di Yanqi, durante tre bellissime giornate 

(non capita molto spesso di vedere un cielo così azzurro 

da queste parti) e io ho avuto modo di parteciparvi come 

rappresentante dell’azienda in cui lavoro.

Tema di discussione, come già accennato, è stato il sistema 

economico-produttivo cinese e la fase di transizione e 

rinnovamento che esso sta attraversando, le sfide che 

ne derivano, ma soprattutto i mezzi per creare coesione, 

collaborazione e scambio di informazioni all’interno del 

cosiddetto “Sistema Italia”. Come scritto dall’Ambasciatore 

in persona, “il “Sistema Italia” deve prepararsi al futuro: la 

Cina è e resterà un attore cruciale nei processi globali di 

crescita e innovazione”.

anche Giacomo Carminati, il CFO di Gucci China, ad un 

evento cui ho partecipato settimana scorsa, la presenza 

dei punti di retail in Cina è più per far conoscere il marchio, 

mentre il 70% degli acquisti cinesi vengono fatti all’estero.

Mentre il mondo si dispera alla notizia della svalutazione 

del RMB, l’opinione dl Professor Vaciago è diametralmente 

opposta. Come si può leggere chiaramente nella sua 

intervista completa, ritiene che con questa mossa la Cina 

si stia preparando a diventare una moneta di riferimento 

globale in grado fra qualche tempo di sostituire il dollaro 

statunitense, o quantomeno porsi come alternativa ad esso.

Con la crisi delle borse mondiali a seguito di questo 

evento, uno dei migliori articoli trovati, se non IL migliore, 

è sicuramente quello di Gwynne Dyer, tradotto in italiano 

sull’Internazionale (qui). Mi ricorda molto quello che studiai 

a Relazioni Internazionali della Cina riguardo il passaggio 

di egemonia mondiale da uno stato all’altro, in cui ogni 

passaggio egemonico passato è stato caratterizzato 

da due crisi finanziarie mondiali: la prima originata dal 

paese egemonico in fase di tramonto; la seconda, a breve 

distanza, dal paese che avrebbe preso l’egemonia.

La crisi del 2008 ha segnato l’inizio della fine dell’egemonia 

statunitense, è solo normale aspettarsi a breve una crisi 

cinese, da cui la Cina uscirà ancora più forte, così come la 

crisi finanziaria di Wall Street del 1929.

R a d u n o  d e l l a  co m u n i t à 
d'affari italiana in Cina

SVALUTA-
ZIONE 
DEL RMB
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citando per esempio la peculiarità del nostro artigianato 

e la qualità che le nostre aziende sono capaci di offrire, in 

vista di una classe media in continua crescita che dovrebbe 

spingere i consumi interni, dando quindi una mano a 

Xijinping nel raggiungimento degli obiettivi di crescita 

economica.

Durante i successivi due giorni i vari argomenti già 

introdotti sono stati analizzati dagli imprenditori, intorno 

a un grande tavolo, in 4 sessioni di lavoro più una sessione 

conclusiva, durante le quali si sono discussi i problemi 

delle aziende, le soluzioni da adottare, gli strumenti per 

farlo insieme e i mezzi economici a disposizione. Tra i 

problemi principali analizzati sono stati discussi il bisogno 

di una strategia di comunicazione costante e di impatto, lo 

scarso scambio di informazioni tra aziende e tra istituzioni 

e imprese, l’importanza di strutture di ricerca e sviluppo 

sul territorio, la lentezza del sistema italia nell’adattarsi ai 

cambiamenti del mercato etc.. Sono state trattate anche 

questioni che avevamo già affrontato qui su ABCina, come 

l’importanza dell’e-commerce anche via APP, i sistemi 

operativi imposti dal governo etc..

Uno dei temi che è sembrato cruciale è lo scarso supporto 

sia delle istituzioni sia degli headquarters delle aziende 

La prima sera gli invitati hanno avuto occasione di ascoltare 

una bella presentazione della situazione macroeconomica 

cinese, fatta da Robert Koepp, direttore del The Economist 

Group, Beijing Corporate Network, in una sala gremita al 

21° piano del magnifico quanto bizzarro Hotel. Koepp ha 

presentato una Cina che sta cambiando, rallentando e 

spostandosi su un modello di crescita più centrato sulla 

qualità che sulla quantità, esattamente come ci raccontano 

i giornali quotidianamente. Durante la presentazione sono 

stati analizzati vari aspetti: crescita economica, PIL pro-

capite vs PIL, la contrazione del manifatturiero, l’espansione 

delle opportunità nei servizi, lo spostamento delle attività 

economiche verso l’interno del paese etc..

A differenza della stampa però il direttore di The Economist 

ha dato degli spunti di riflessione più sulle opportunità 

che questo potrebbe portare, che sulle difficoltà in vista, 
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sono la scarsa informazione e presenza di vino italiano nel 

mercato cinese, l’ampio margine di miglioramento che 

abbiamo nel campo del turismo e altre questioni che sono 

direttamente imputabili alla nostra negligenza. D’altra 

parte gli italiani non sono ancora coscienti dell’importanza 

delle guanxi e hanno ancora poco chiara la differenza 

tra guanxi e corruzione, sono poco informati su aspetti 

culturali fondamentali e soprattutto, da quello che ho 

notato, pochissimi dirigenti di aziende italiane conoscono il 

cinese.

In ogni caso il raduno è stato, dal mio punto di vista, un 

evento molto positivo e infatti tutti i rappresentanti hanno 

espresso l’esigenze di costanza nell’organizzazione di eventi 

del genere e soprattutto di messa in atto delle iniziative 

proposte, con una strategia di efficienza e controllo, in 

modo che le tante parole dette non rimangano solo parole. 

Negli anni sono stati creati molti strumenti a supporto delle 

aziende (business forum, pacchetti di collaborazione etc.) 

ma che non sono stati ancora sfruttati in maniera efficiente, 

il raduno ha portato un po’ di chiarezza su molti di questi 

strumenti e in futuro sarà una piattaforma fondamentale 

per concretizzare le strategie passate e creare nuovi 

strumenti per aumentare la presenza e la fama delle 

aziende italiane nel mercato cinese.

in Italia, spesso derivante anche da un’informazione sulla 

Cina incompleta. Nel nostro paese spesso si guarda alla 

Cina senza sapere bene cosa si stia guardando, non viene 

compresa la velocità di reazione che il mercato asiatico 

richiede e spesso le figure istituzionali in visita non sono 

bene informate sugli aspetti critici da affrontare.

Come evidenziato durante l’incontro, altri paesi (Germania, 

USA, UK) affrontano in maniera più decisa e coordinata il 

mercato. Per esempio la Cancelliera Merkel viene in visita 

molto più spesso di quanto non faccia il nostro Premier e 

questo non ha a che fare solo con gli accordi che vengono 

firmati durante le visite, ma anche con la questione di 

dare mianzi ai cinesi, tenersi costantemente informati 

sulle evoluzioni del gigante asiatico etc.. La comunità 

americana organizza eventi simili a questo con cadenza 

mensile, permettendo uno scambio di informazioni 

e un’aggiornamento costante tra gli imprenditori e le 

istituzioni.

Noi italiani diamo molte cose per scontate, tralasciando 

la promozione del nostro paese e delle nostre eccellenza, 

pensando che i cinesi sappiano già tutto dell’Italia. 

Continuando a pensarla in questo modo, abbiamo perso 

occasioni e continuiamo a perderle. Esempi eclatanti 
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