LE VIE DELL’INCENTIVE

Alla scoperta
delle meraviglie
di Canton
Una storia millenaria custodita tra avveniristici shopping hall e hotel di lusso.
Nella regione del Guangdong, dove l’antica Via della Seta si incontra con il Mare
Meridionale Cinese

✒testo e foto di Barbara Ainis
Famosa in tutto il mondo per i suoi deliziosi Dim Sum e per essere l’indiscussa
capitale mondiale del fakemarket, Canton (o Guangzhou) non viene quasi mai
inclusa nei comuni itinerari turistici della
Cina. Eppure, questa moderna metropoli,
che si trova nel punto di incontro tra l’antica Via della Seta, il Pearl River e il Mare
Meridionale Cinese, tra i suoi grattacieli, i
suoi shopping mall e i suoi recentissimi
hotel di lusso, conserva intatte le magnifiche testimonianze della sua storia millenaria. Una storia che ha visto la città e la
regione della quale è capitale, il Guangdong, protagoniste delle vicende delle
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dinastie cinesi più importanti e di secoli
di scambi culturali e commerciali, mantenuti fino ad oggi con Europa, Asia e Medio Oriente. Il risultato è un luogo unico e
vario, dove è possibile vivere un’esperienza autentica e originale, senza scontrarsi
con tutte le difficoltà culturali e comunicative che si possono incontrare in altre
regioni del Paese.

La Cina autentica
sotto i grattacieli
Canton sta cambiando con il ritmo vertiginoso tipico delle città cinesi. Nel nuovo
business district Pearl River New City,
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dove si trova anche la magnifica e discussa Opera House dell’Archistar Zaha Hadid, sono stati da poco inaugurati numerosi esclusivi hotel di catene internazionali che offrono un’accoglienza impeccabile in particolare rivolta ai molti businessman che frequentano questa Mecca dell’import-export. Ammirando l’impressionante skyline che si sta delineando e che
si riflette nelle acque calme del fiume si
può pensare che Canton sia semplicemente un’altra delle ultra moderne metropoli del continente asiatico.
E invece, è sufficiente allontanarsi un poco dai grattacieli per scoprire le attrazioni
più autentiche di questa città e delle sue
molte storie. Storie come quella antica oltre duemila anni dell’imperatore di Nanyue, della dinastia Han Occidentale, sepolto con un sudario composto da migliaia di tessere di giada cucite tra di loro con
filo di seta. La sua tomba, conservata
nell’omonimo museo, è la più grande e

meglio preservata di quelle ad oggi scoperte. A non molta distanza dal distretto
commerciale di Beijing Road, il luogo
per eccellenza dove comprare prodotti cinesi e contrattare, si trova l’imponente
Tempio Ancestrale della Famiglia Chen:
un vasto complesso architettonico dell’epoca della dinastia Qing (fine del XIX
secolo), decorato con sculture di legno,
pietra, stucco, ceramica e ferro, che fu la
casa dell’antica famiglia, tempio e accademia dove studiavano i giovani del clan.
Camminando per i corridoi e i cortili di
quello che oggi è diventato il Museo delle
Arti Popolari di Canton, si può davvero
percepire tutta la serenità e la spiritualità
che questo luogo comunicava ai suoi abitanti.
Simbolo della multiculturalità propria di
Canton è l’affascinante isola di Shamian.
Sulla sponda del Pearl River e separata
dalla terraferma da un canale, si tratta di
una enclave europea nel centro di questa

L’architettura cinese
incontra i più diversi stili
occidentali nelle
impressionanti case-torri
dello ZiliVillage (a destra)
e nelle case dell’antica
Chikan
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Il tempio di Zumiao,
nella città di Foshan, è
la vera culla del Kung Fu:
ancora oggi nei suoi cortili
si tengono affascinanti
dimostrazioni dell’arte
marziale

città cinese. Gli stranieri hanno vissuto e
lavorato qui dal XVIII secolo, ma fu nell’Ottocento che le compagnie commerciali dell’Occidente realizzarono qui 150 edifici in stile europeo (neobarocco, neogotico e neoclassico). Oggi queste belle costruzioni sono diventate sede di uffici governativi, banche, hotel e musei. Lungo i
900 metri della sua affascinante via pedonale si trovano numerose statue in bronzo di epoche differenti, che rappresentano la fusione culturale di questo inatteso
angolo d’Europa in territorio cinese.

La capitale del Kung Fu
I fan delle arti marziali, gli appassionati
dei film sul Kung Fu, o anche solo quelli
che ricordano il fascino che emanava lo
sguardo leggendario di Bruce Lee durante
un combattimento, non possono rinunciare a visitare Foshan. A circa venti chilometri da Canton, questa città è considerata la capitale cinese del Kung Fu e della
ceramica. Le due cose, apparentemente
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molto diverse, trovano un punto di comunione nel Zumiao, lo spettacolare tempio
ancestrale taoista, costruito tra la fine
dell’XI secolo e il XIV secolo. Dall’alto dei
tetti dei suoi spettacolari edifici, decorati
magnificamente, mitiche figure marine,
realizzate nella famosa ceramica del vicino villaggio di Shiwan, proteggono con le
loro ombre i giovani discepoli che portano avanti l’antica e nobile arte del Kung
Fu. Nei cortili e nei giardini del tempio si
tengono dimostrazioni tradizionali dell’arte marziale cinese, nel suo stile locale
chiamato Wing Chun e derivato dallo
Shalinquan. Ip Man, il maestro più famoso di Foshan, ebbe tra i suoi discepoli il
carismatico Bruce Lee, artista marziale,
attore e filosofo nato a San Francisco
(USA), ma originario della città.
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Buddismo e Taoismo
Nonostante negli anni della Grande Rivoluzione Culturale Proletaria la religione
tradizionale cinese abbia sofferto molti
attacchi, nel Guangdong le eredità spirituali del buddismo e del taoismo sono
state difese strenuamente e oggi la regione conta molti fedeli praticanti. Uno dei
templi taoisti più importanti e imponenti
si trova incastonato alle pendici della sacra Dinghu Mountain. A poca distanza
dalla città di Zhaoqing, a circa cento chilometri ad Ovest di Canton, inerpicandosi
per una strada di montagna circondata da
una frondosa vegetazione e, spesso, da
una fitta e mistica nebbia, si raggiunge
questo antico monastero. I suoi impressionanti edifici, che risalgono al 1633, sono affacciati allo scenario pittoresco e ir-

reale del lago e della riserva della biosfera conosciuta come il “gioiello verde nel
Tropico del Cancro”, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Si tratta di uno
dei templi più visitati dai fedeli che qui
portano le loro offerte di incenso e preghiera. Ai piedi di queste montagne sacre,
nel centro di Zhaoqing, si può ammirare
un altro scenario spettacolare, quello della Seven Star Cave: sette cime di roccia
calcarea, coperte di lussureggiante vegetazione, che ricordano le stelle della costellazione dell’Orsa Maggiore, si sollevano dall’acqua di cinque laghi in un paesaggio di sogno. Non sorprende che uno
di questi specchi d’acqua sia chiamato
Fairy Lake. In questo esteso e bellissimo
parco si trovano anche otto grotte, le cui
pareti custodiscono iscrizioni e opere cal6-7-8 2013
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In alto a sin.: la nebbia
avvolge il lago della Seven
Stars Cave.
In alto a destra:
un elegante ed eclettico
padiglione del bellissimo
Li Garden, vicino Kaiping.
In basso: la città di Canton
e il Pearl River illuminati
dalle luci della notte
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ligrafiche risalenti all’epoca della dinastia
Tang.

I cinesi d’oltremare
Mentre la ricca città di Canton riceveva
commercianti dai quattro angoli del mondo, tra il XIX secolo e il principio del XX,
molta della gente che viveva nelle campagne della regione del Guangdong fu costretta a emigrare verso il Nord America.
Il primo si racconta sia stato un contadino chiamato Xie Shede, che partì dal villaggio di Tangkou, vicino Kaiping, diretto verso gli USA nel 1839. E proprio gli
abitanti di questa piccola città del Sud furono quelli che in maggior numero si av-
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venturarono a cercare fortuna nei Paesi
d’oltremare. Abituati ai contatti con gli
stranieri per la vicinanza alla costa e per
questo meno conservatori dei cinesi delle
regioni interne, si trasferirono in massa
negli Stati Uniti e in Canada, trovando lavoro nelle miniere d’oro e nella costruzione delle ferrovie.
Nonostante il grande contributo dato allo
sviluppo dell’America del Nord, gli emi-
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granti cinesi hanno subito pesanti discriminazioni e ingiustizie e, quindi, tutti sognavano di tornare ai loro villaggi nativi.
Coloro i quali poterono realizzare il loro
sogno, investirono i loro risparmi comprando terreni nelle campagne intorno
Kaiping e costruendo le loro case in uno
stile sorprendente e incredibilmente originale, fusione tra le antiche torri d’avvistamento della dinastia Qing (secolo
XVIII) e i più svariati stili occidentali: barocco, gotico, roccocò, neoclassico, con
influenze arabe, bizantine e nord europee. Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, i cosiddetti dialou sono uno dei tesori storico-architettonici più affascinanti
e sconosciuti della Cina. Nei dintorni della città si conservano, oggi, qualcosa come 1.800 di queste case-torri a più piani,
la maggior parte costruite nelle prime decadi del secolo scorso e fortificate contro
i banditi che allora infestavano la zona. Si
elevano, come eclettiche e irreali fortezze
senza tempo, dai campi di grano o dalle
tranquille strade di un paesino. Nella
campagna dello Zili Village, a circa 12
chilometri da Kaiping, si trova un gruppo
di bellissimi dialou costruiti nel 1925 in
cemento armato, molto ben conservati e
visitabili all’interno. Le case di tre piani
dell’antica città di Chikan, affacciata sul
fiume Tanjing, non sono torri fortificate
ma hanno lo stesso sorprendente stile
eclettico dei dialou. Costruiti tra la fine
del XIX secolo e l’inizio del XX dagli emigranti cinesi che tornarono in patria, questi originali edifici ricordano, per il loro
profilo e per i riflessi nell’acqua (poca)
del fiume, le case del centro di Amsterdam, anche se il loro stato di conservazione conferisce loro un’aria da città fantasma. Ma l’esempio più prestigioso di questo originale patrimonio architettonico
della Cina Meridionale si trova nel bellissimo Li Garden, a poca distanza da Kaiping. Qui, nel bel mezzo di un armonioso
giardino tradizionale cinese, tra canali,
ponti e padiglioni, si trovano sei lussuose
ville, in un eclettico stile di ispirazione
neoclassica e moresca, e due impressionanti dialou, che il ricco e fortunato emigrante cinese Weili Xie volle realizzare,
tra il 1926 e il 1936, per portare alla sua
grande ed estesa famiglia (quattro mogli e
20 figli) qualcosa delle sue esotiche avventure per l’Occidente.
■

La suggestiva e decadente
città di Chikan è spesso
utilizzata come
set cinematografico
per produzioni locali
e internazionali

Dove dormire
Mandarin Oriental
389 Tianhe Road, Pearl River New City, Tianhe District,
Guangzhou
Tel. +86 20 3808 8888
www.mandarinoriental.com/guangzhou
FourSeasons
5 Zhujiang West Road, Pearl River New City, Tianhe District,
Guangzhou
Tel. +86 20 8883 3888
www.fourseasons.com/guangzhou
Grand Hyatt
12 Zhujiang West Road , Pearl River New City, Tianhe District,
Guangzhou,
Tel. + 86 20 8396 1234
www.guangzhou.grand.hyatt.com
W Guangzhou
26 Xian Cun Road, Pearl River New Town, Tianhe District,
Guangzhou
Tel. +86 20 6628 6628
www.starwoodhotels.com
Pan Tower International Hotel
2 Zhong Yin Road, Kaiping
Tel. +86 750 233 3333
www.pantower.com
OYC Hotel
Xinghu Avenue, Duanzhou District, Zhaoqing
Tel. (86-758) 288 8888
www.oychotel.com
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