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L
avorava al bar da meno di una 
settimana quando le sue mani 
cominciarono a spellarsi. Pez-
zettini di pelle, trasparente e ro-

sa, si staccavano come piccole scaglie di 
parmigiano. Poi comparvero le crepe. Mi-
nuscoli tagli si formarono sulle giunture, 
spaccando la pelle sulle nocche, e comin-
ciarono a sanguinare. Tutti dicevano a Ye 

Pei che era normale. “Ci passiamo tutti 
all’inizio”, le disse la titolare. 

“Non sei ancora abituata a questo lavo-
ro”, la rassicurò sua madre. “Migliorerà 
con l’andare del tempo”. 

Pei calcolò che su dodici ore di lavoro, 
sei le trascorreva con le mani a mollo 
nell’acqua saponata. I suoi compiti al bar 
erano semplici ma faticosi: spazzare il pa-
vimento, stroinare con un panno il banco-
ne e i tavoli, lavare i piatti, lucidare i bic-
chieri, pulire i bagni. Se gli ordini dei clien-
ti erano abbastanza semplici, a volte pote-
va preparare gli aperitivi e servire il cafè. 
Ma non poteva mai preparare i cappuccini. 
A dare ordini a Pei era una donna cinese 
robusta, con le guance rosse e le sopracci-
glia scure disegnate con la matita, di quelle 

che conferiscono un’aria sempre arrabbia-
ta. La donna sosteneva che il cappuccino 
era una scienza esatta, una scienza che una 
ragazzina sciocca come Pei non poteva ne-
anche tentare di capire. La “colazione na-
zionale”, consumata a stomaco vuoto pri-
ma delle undici, era una forma d’arte, un 
rituale talmente radicato nella cultura ita-
liana che sarebbe stato un sacrilegio rovi-
narlo. Un terzo di cafè, un terzo di latte 
caldo e un terzo di schiuma. Bastava una 
piccola imprecisione e si rischiava di per-
dere un cliente. 

“Non vorrai mica mandare a monte un 
ordine”, diceva la titolare a una scoraggia-
ta Pei. Ma lavorare in un bar italiano senza 
imparare a preparare un cappuccino è co-
me lavorare in una gelateria senza saper 
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fare le palline di gelato, oppure da McDo-
nald’s senza imparare a friggere. Pei era 
convinta che non le fosse permesso avvici-
narsi alla macchina del cafè, per fare i cap-
puccini, perché se avesse imparato a farli 
avrebbe avuto maggiori opportunità di tro-
vare un altro lavoro. Avrebbe potuto anda-
re altrove, magari in una città o in un luogo 
più vicino alla sua famiglia. Ma nessun al-
tro bar avrebbe assunto una persona che 
non sapeva preparare un buon cappuccino. 
Pei, 17 anni, si rese conto che imparare l’ar-
te del cappuccino sarebbe stata la chiave 
per la libertà. 

Nel bar dove lavorava, i clienti erano 
per la maggior parte uomini anziani. Alcu-
ni amavano sorseggiare le loro bevande 
leggendo il giornale, guardandosi attorno 
da sopra gli occhiali con la montatura spes-
sa appollaiati su grossi nasi. Altri preferiva-
no la sala sul retro, dove stavano seduti su 
alti sgabelli, faccia a faccia con il bagliore 
seducente delle slot machine. I più preferi-
vano riunirsi per un’animata partita a bri-
scola, gettando le carte da gioco sui tavoli 
di legno. Le loro esclamazioni venivano 
sofocate dal continuo macinio dei chicchi 
di cafè, intervallato dal rumore dei getti di 
vapore. Tutti i clienti sembravano divertiti 
dalla presenza di una ragazza cinese dietro 
al bancone. 

“Ni hao!”, dicevano ad alta voce, avvi-
cinandosi. 

“Ciao, ciao!”, rispondeva Pei con un 
sorriso. I capelli erano raccolti in uno chi-
gnon e una frangetta le incorniciava il 
volto. 

“Bella”, si divertiva a dirle un anziano 
puntando un dito verso di lei, con l’indice 
pericolosamente vicino al naso a patata 
della ragazza.

 “Glazie”, rispondeva Pei, arrossendo. 
E a quel punto la bonaria presa in giro 

del cliente arrivava con imbarazzo a un 
punto morto, perché Pei si trovava in Italia 
da appena tre mesi e il suo lessico era limi-
tato, anche se aveva imparato alcune paro-
le chiave: ti amo, un’espressione che le pia-
ceva annotare ogni sera sul diario, come se 
stesse scrivendo una lettera d’amore al suo 
ragazzo in Cina; spritz, perché i clienti le 
chiedevano spesso questo aperitivo a base 
di vino bianco; gelato, perché era l’unica 
prelibatezza italiana che a Pei piacesse ve-
ramente; grazie, perché era educato dirlo 
ai clienti, anche se spesso i cinesi hanno 
diicoltà a pronunciare la r e iniscono per 
dire una l al suo posto, per cui grazie diven-

ta glazie; inine domani, perché ad alcuni 
clienti piaceva chiedere a Pei se sarebbe 
stata al lavoro il giorno dopo. 

La risposta a questa domanda era sem-
pre sì, perché Pei lavorava sette giorni su 
sette facendo due turni. Il primo comincia-
va la mattina alle dieci e mezzo e iniva alle 
tre del pomeriggio, anche se di solito smet-
teva di lavorare mezz’ora dopo. Aveva 
qualche ora di riposo e poi riprendeva a la-
vorare verso le sette di sera ino alle due di 
notte, oppure quando l’ultimo ritardatario 
si decideva a staccare le mani dalla slot 
machine. 

Casa e lavoro
Durante l’orario di lavoro Pei stava sempre 
in piedi e non si fermava mai. Quando non 
c’erano molti clienti di cui occuparsi spaz-
zava i pavimenti o lucidava i bicchieri. Poi 
tirava giù le bottiglie di liquore una a una 
per spolverare gli scafali e imparava le loro 
forme e dimensioni. C’era quella verde a 
forma di pera, con una grossa pancia ro-
tonda; quella quadrata e larga con dentro 
appena un ilo di liquido color bronzo; e 
quella sottile riempita di un liquido che po-
teva essere scambiato per acqua, non fosse 
stato per l’odore di alcol penetrante che 
colpiva le narici di Pei appena le toglieva il 
tappo. Le ricordava un liquore di riso cine-
se molto forte, il baijiu. Stando vicino a Pei 
mentre lavorava, a volte si sentiva il rumo-
re della lingua che le sfiorava il palato: 
“Ttttttrrrrrrrr, ttttttrrrrrrrr”. Si allenava ad 
arrotare la r. 

Nel giro di pochi giorni, le mani le erano 
diventate gonie e piene di vesciche, ma 
già dopo il primo giorno i piedi le tremava-
no per la fatica. I talloni le facevano male e 
le dita si erano goniate. Pei osservava sgo-

menta il suo corpo che si adattava e abitua-
va allo sforzo. Le piante dei piedi si induri-
vano e le caviglie si goniavano. Per il suo 
lavoro la pagavano cinquecento euro al 
mese. La titolare del bar le dava una stanza 
nel suo appartamento, che si trovava in un 
ediicio a pochi minuti a piedi dal bar. 

“Posso salire a vedere camera tua?”, 
chiesi una sera a Pei. 

“No, non credo che Ayi ne sarebbe con-
tenta”, rispose con aria dispiaciuta. “Mi 
rincresce tantissimo non poterti invitare. È 
solo che… non è casa mia”. 

“Dimmi com’è la tua camera”. 
“È piccola, ma ho un letto, una scriva-

nia e un cassettone. Non è niente male”, 
disse Pei, “solo non è casa mia”. 

Quando Pei non era nella sua camera 
era al lavoro. Quando non era al lavoro era 
in camera sua, dove si spalmava con cura 
una crema sulle mani gonie. Faceva le ore 
piccole a scrivere sul suo diario e a sfoglia-
re il dizionario cinese-italiano, mettendosi 
quel grosso volume con la copertina rigida 
in grembo inché non le si intorpidivano le 
gambe. I genitori la chiamavano tutti i 
giorni per sapere come andavano le cose, 
ma Pei non riusciva mai a raccontare come 
si sentiva veramente. Sussurrava al telefo-
no e li rassicurava che stava bene. Non osa-
va dire nient’altro, perché le pareti erano 
sottili, e Ayi e la sua famiglia l’avrebbero 
sicuramente sentita. Non era questa la vita 
che Pei si era immaginata in Italia. Ma per 
una ragazza che veniva da una città di 
montagna della Cina orientale, lavorare in 
quel bar era un’opportunità preziosa, sep-
pure dura, a cui non poteva dire di no. “La-
vorerò sodo per imparare l’italiano e per 
acquisire le competenze necessarie per ge-
stire un bar. Così mamma e papà potranno 
andare in pensione prima”, scrisse Pei nel 
suo diario una sera. “Questo bar è aperto 
da quattro anni, e loro sono diventati mi-
lionari. Bravi! Non sono gelosa, perché so 
che un giorno la nostra famiglia sarà anco-
ra più ricca. Ne sono straconvinta!”. 

In tutta la sua vita non era mai stata così 
determinata a raggiungere un obiettivo. In 
Cina le cose erano semplici, mentre in Ita-
lia niente lo era. Pei era decisa a cambiare 
la situazione in cui si trovava la sua fami-
glia: lavorare sodo, mandare lo stipendio ai 
suoi genitori e aiutarli a risparmiare abba-
stanza per aprire un giorno un bar loro. 
Ogni emigrante cinese si trasferisce 
all’estero con in mente un progetto simile. 
Lavorare per altri serve da trampolino di 
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lancio per diventare il lao ban (il capo) di se 
stessi: la determinazione di Pei le nasceva 
da dentro, spronandola a svegliarsi ogni 
mattina. La spingeva fuori dal letto e poi al 
bar, pompandole l’adrenalina nelle vene e 
nei polpacci. Le forniva il carburante ne-
cessario per reggere le lunghe giornate di 
lavoro finché finalmente non tornava in 
camera, dove quello slancio continuava, 
tenendola sveglia a spulciare il dizionario 
cinese-italiano ino a quando le palpebre 
non diventavano pesanti e si chiudevano. 
“Non vivo più in un paese dove tutto è faci-
le e semplice”, mi disse. “In Cina non ero 
mai sotto pressione. Adesso sono costretta 
a fare progetti per me stessa, a sistemare le 
cose per me e la mia famiglia”. A diciasset-
te anni, Pei si era assunta l’impegno di gua-
dagnare abbastanza da poter mandare in 
pensione i suoi genitori. 

Tre mesi prima, le sue priorità non 
avrebbero potuto essere più diverse. Era 
una studentessa di un istituto professiona-
le in Cina, e la sua principale preoccupa-
zione era starsene in giro con il suo nuovo 
ragazzo, un tipo tranquillo e dinoccolato di 
nome Li Jie. Era almeno una spanna più 
alto di lei, e a Pei piaceva stare sulla punta 
dei piedi mentre alzava il viso per guardar-
lo negli occhi. Anche se si vedevano tutti i 
giorni a scuola, spesso stavano insieme i-
no alla sera, vagando per la città, mangian-
do spiedini e wonton in brodo e oziando 
negli internet café. Pei passava ore e ore a 
caricare fotograie sul suo blog, a chattare 
con gli amici e a dare da mangiare al suo 
pesce virtuale. Era diventata una ciber-

imprenditrice che gestiva un salone di par-
rucchiere e un ristorante virtuali. Li Jie 
preferiva invece guidare auto da corsa su 
un circuito online in tornei che duravano 
tutta la notte. Da quando Pei si era trasferi-
ta in Italia, si era lasciata alle spalle, in Ci-
na, Li Jie e il mondo virtuale. Solesino era 
la sua desolata realtà. 

Lì non ci sono canali né ponti a forma di 
spicchio di luna né gondole lucide e nere. 
Non c’è nessuna laguna scintillante. Vene-
zia, la città d’acqua, si trova a più di due ore 
di treno, che però bisogna andare a pren-
dere in un paese vicino, in autobus, perché 
a Solesino non c’è una stazione. 

La strada che porta a Solesino è circon-
data da lunghi appezzamenti di terra, un 
po’ verde pisello e un po’ color oro, come il 
grano, che cedono via via il passo a case a 
due piani giallo chiaro con il tetto di tegole 
rosse. Un alto campanile con la guglia az-
zurra segnala il centro del paese, dove ci 
sono, oltre alla chiesa, un cimitero, un asi-
lo, una scuola elementare, una scuola me-
dia, una stazione dei carabinieri, una pale-
stra e più di una decina di bar. Di questi al-
meno due sono gestiti da famiglie cinesi e 
la loro presenza fa capire che gli immigrati, 
una volta arrivati, si stabiliscono qui. 

Gli abitanti di Solesino cominciarono a 
notare gli immigrati cinesi una decina di 
anni fa al mercato della domenica. Sem-
bravano più dei nomadi: viaggiavano in 
carovane di grossi furgoni bianchi che 
rombavano lungo i campi. Arrivati in paese 
i furgoni si aprivano come Transformers 
che si preparano alla battaglia: scaffali 

bianchi si allungavano come braccia e i ti-
ranti rigidi del tettuccio si srotolavano su 
una silata di magliette da calcio colorate, 
bluse di chifon, maglioni di lana e giub-
botti in inta pelle. I cesti straripavano di 
calzini a pois, reggiseni in pizzo e bianche-
ria di ibra sintetica, e i cinesi contrattava-
no con i clienti dicendo solo “uno, due, tre” 
ed esprimendosi soprattutto a gesti. 

Troppa tranquillità
“Tutta la strada sarà piena di banchi!”, mi 
disse Pei una sera d’autunno a Solesino. 
“Ci sono tanti venditori ambulanti, anche 
cinesi! E ci sono tante, tantissime cose da 
comprare”. Non vedeva l’ora che arrivas-
sero il trambusto e la confusione della do-
menica. Durante la settimana, Solesino 
era in troppo tranquilla e pulita per i suoi 
gusti. A casa, in Cina, i venditori ambulan-
ti si mettevano ai bordi delle strade con la 
loro merce sistemata sopra teli rovinati e i 
loro cesti di vimini colmi di pere e yangmei, 
frutti simili a corbezzoli, grandi come una 
pallina da ping-pong. Ma quello che a Pei 
mancava di più erano le bancarelle di cibo 
per strada. Gli ambulanti arrostivano pata-
te dolci e castagne sulla brace, sottili won-
ton spolverati di farina venivano riempiti 
di maiale macinato, e spiedini di agnello 
cosparsi di cumino e peperoncino sfrigola-
vano su barbecue fumanti. Ogni sera il fu-
mo e il vapore riempivano le strade di 
Qingtian. 

Al mercato di Solesino la domenica non 
c’erano castagne arrosto né zuppa di won-
ton né spiedini di agnello, ma pomodori e 
carcioi accatastati a piramide e patatine 
fritte servite in cartocci a cono. Natural-
mente, Pei non vedeva niente di tutto que-
sto: la domenica era uno dei giorni in cui al 
bar c’era più da fare, e lei non riusciva mai 
ad allontanarsi di nascosto, neanche per 
pochi minuti, per andare al mercato. Da 
dietro il bancone, invece, osservava i ven-
ditori ambulanti che arrivavano in paese e 
allestivano i banchi, e alla ine seguiva con 
occhi famelici i bambini che stringevano 
cartocci unti e traboccanti di patatine fritte 
dorate come il grano. u lm
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