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Buon natale! Da Gloria
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Tra poco anche qui in Cina sara' Natale e nonostante questa non sia una
festività tradizionale per i cinesi, non e' raro vedere per le strade di
Fuzhou addobbi con scritte in caratteri natalizi e figure di Babbo Natale con
gli occhi insolitamente a mandorla. Anche a scuola, nei dormitori, alcune
ragazze hanno decorato le stanze con striscioni e piccoli alberi di natale.
Io ho portato in classe un piccolo pupazzo di neve da appendere, per creare
un po' di spirito natalizio e miei compagni ne sono stati felicissimi.
Il sabato sera sono uscita con la mia

妹妹

meimei（sorella minore) con

l'intenzione di andare a fare shopping sfrenato per una delle vie più
affollate della città un po' come e' via Maestra per la nostra Alba. Tutte
le notti fino a tardi ci sono tantissime bancarelle che vendono un po' di
tutto e anche se qualcosa che vuoi comprare e' poco costosa puoi comunque
provare a contrattare il prezzo. I passanti spesso incuriositi da me chiedono
ad Han da dove vengo e io capendo quello che dicono rispondo in cinese e va
sempre a finire che chiacchieriamo con gente incontrata per strada o nei
negozi. Una cosa positiva e' che, una volta fatta amicizia con i commessi,
questi fanno a me e a mia “sorella” sconti sui prezzi. Peccato che, essendo
più alta di una cinese media, trovare qualcosa che non mi stia troppo corto
sia un'impresa. Per molta gente incontrare uno straniero e' un evento non
così comune e poter comunicare con lui in cinese lo e' ancora di più. Penso
di essermi innamorata della gente incontrata a scuola così come per strada,
sono tutti gentilissimi e premurosi e sempre curiosi di sentirmi parlare
dell'Italia. Per scherzo io e Han, mentre tornavamo a casa su un autobus come
al solito strapieno, abbiamo conversato in cinese e, sebbene dicendo frasi
non poi così complesse, abbiamo attirato non pochi sguardi curiosi.
Per Natale non potremo contare su alcun giorno di vacanza, così che per la
vigilia il mio compagno di “AFS Intercultural Programs” ed io abbiamo grossi
progetti: dopo un meeting con il preside della scuola con tanto di
presentazione in cinese, andremo per la prima volta con le nostre rispettive
famiglie a mangiare insieme e a festeggiare. Per me e' difficile pensare che
sia già Natale un po' perché e' incredibile che il tempo sia passato così
veloce e un po' perché in certe giornate come oggi la temperatura arriva tra
15-20 gradi e fa troppo caldo per pensare di essere a dicembre.
I miei pensieri sono perlopiù proiettati verso la mia imminente esibizione
per lo spettacolo di fine anno che consiste nel suonare la pipa, presentarmi
in cinese, dipingere sul palco come vuole la pittura tradizionale e tutto
questo davanti ad un pubblico di circa 3000 persone. Non e' nemmeno il caso
di dirlo, ma mi esercito tutti i giorni e mi sto impegnando per riuscire a
fare del mio meglio. Poi, a gennaio, mi aspetta una gita nel Yunnan, dopo di
che si festeggerà il capodanno cinese con ben tre settimane di vacanze...
Insomma non ho tempo di annoiarmi, perché ho sempre tantissime cose da fare.
Dal lontano oriente voglio augurare un Buon Natale a tutti quanti, compagni
di classe, amici, professori e anche ad Anna che mi dispiace non poter
incontrare e sono sicura che ad Alba si troverà benissimo.
Non posso non fare gli auguri in cinese:

圣诞快乐!
(in pinyin: shengdan kuaile)
Buon Natale,
Gloria

