
WUHAN FASE 2

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Bentornati, allora come è nostra tradizione andiamo a gettare uno sguardo laddove
hanno avuto a che fare con il virus prima di noi. A Wuhan dopo l’apertura dell’8 aprile,
c’è  la  sensazione che  anche un’economia  forte  e  potente  come quella  cinese  stia
raccogliendo un po’ di cocci, e si aprono le prime crepe.

VOCE NARRANTE
Siamo  nel  Nord  Est  di  Wuhan.  Gli  argini  delle  risaie  disegnano  i  tasselli  di  un
gigantesco mosaico d’acqua. Ma se ti  avvicini,  una delle ricadute della quarantena
sull’economia della zona è questa: centinaia di chili di radici di fiori di loto destinati
all’alimentazione marciti. Oltre la metà di quello che doveva essere raccolto galleggia
nelle risaie.

UOMO 
Chi doveva comprare le radici di loto non ce l'ha fatta. Abbiamo perso tutti i clienti. Se
il governo riuscisse a trovare un modo per farci vendere i nostri prodotti, potrebbe
minimizzare la nostra perdita, ma finora non ha preso alcuna misura. Vedere le nostre
radici di loto marcire ci spezza il cuore. È difficile per noi accettare la realtà.

VOCE NARRANTE
Sperano che la crisi termini presto. E cominciano a riprogrammare il futuro. 

UOMO 
Ora siamo tornati al lavoro. E se non piantiamo le nostre radici soffriremo ancora di
più. 

VOCE NARRANTE 
La Cina ritiene che la pandemia sia partita da un mercato di animali selvatici,  per
questo ne ha vietato il commercio e il consumo. A Zisiqiao, la maggior parte della
popolazione ha vissuto per generazioni allevando serpenti. Ora si trovano da mesi in
una  profonda  crisi  economica  e  di  identità.  Gli  abitanti  sperano  una  volta  che
l'epidemia sarà conclusa, di riprendere le loro attività. 

UOMO
Non è semplice vivere in queste condizioni.

VOCE NARRANTE
Era grande il suo allevamento di serpenti? 

UOMO 
Io ne allevavo molti prima, ogni famiglia qui alleva serpenti. Questo è noto per essere
il villaggio dei serpenti.

VOCE NARRANTE 
Anche il ristorante che serviva menù a base di carne di serpente è finito sul lastrico. 

DONNA MANAGER DI RISTORANTE SPECIALIZZATO IN SERPENTI
Questo  è  il  magazzino  dove  conservavo  i  serpenti  per  il  ristorante.  Per  colpa
dell’epidemia ora abbiamo sanificato l’ambiente ed è tutto vuoto. 

VOCE NARRANTE



Siamo sulla strada Hanzheng, qualche giorno fa qui si è tenuta una manifestazione. Il
16 aprile i negozi hanno riaperto, ma qui ci sono ancora i sigilli della polizia e molti
esercizi sono ancora chiusi. 

COMMERCIANTE 
I nostri vestiti non scadono, se non vendo questi calzini oggi posso venderli domani.
Chi vende stock invece, tratta grandi quantità, ogni anno ci sono collezioni differenti,
se  non  vendono  quest’anno  chi  garantisce  che  il  prossimo  anno  non  debbano
completamente cambiare l’inventario? 

RAGAZZO COMMERCIANTE 
Noi ci occupiamo di vendite all’ingrosso, ed è indispensabile vendere grandi quantità.
In  ognuno di  questi  stand  ci  sono  2/3  negozi,  quindi  ci  sono circa  1000 esercizi
differenti.

RAGAZZA COMMERCIANTE
Non c’è nessun negozio aperto. Prima della pandemia qui c’era sempre tanta gente, il
fine settimana era impossibile camminare per i corridoi. 
Gli  affari  andavano  benissimo,  per  questo  motivo  l’affitto  di  ogni  negozio  era
abbastanza caro. 

CAMERAMAN 
Di che cifre parliamo?

RAGAZZO COMMERCIANTE 
Duecentomila Yuan all’anno, 25.000 euro.

CAMERAMAN 
E quanto è grande lo spazio all’interno?

RAGAZZO COMMERCIANTE 
Dai 5 agli 8 metri quadrati.

VOCE NARRANTE
Su alcuni negozi è stato incollato questo adesivo. C’è scritto “Debito da saldare, il
proprietario del negozio è pregato di presentarsi in direzione munito di documento di
identità.

RAGAZZA COMMERCIANTE
I miei clienti abituali mi hanno contattata per dire che non se la sentono di venire a
Wuhan, per cui non so cosa fare con tutti  i vestiti  che sono ancora in magazzino.
Inoltre, ho già pagato l’affitto per tutto quest’anno.

CAMERAMAN
Perché quel ragazzo sta uscendo con un sacco pieno di roba?

RAGAZZA COMMERCIANTE
Alcuni stanno portando fuori la merce dello scorso anno che è ancora in magazzino,
sperando di  riuscire a vendere fuori  il  centro commerciale.  Pensa che solitamente
questi vestiti  venivano venduti  a 70 yuan al pezzo. Ora invece sono venduti  a 10
yuan.
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Oltre all’affitto del negozio, paghiamo anche l’affitto delle nostre case, il magazzino al
piano superiore, le utenze e gli stipendi per il personale.

RAGAZZA COMMERCIANTE
Speriamo che qualcuno ci aiuti con l’affitto. 

VOCE NARRANTE
Solitamente  queste  vie  sono  trafficate:  auto  e  furgoni  ovunque  che  caricano  e
scaricano merci. Ora si ricomincia a vedere solo qualche piccolo carretto. I prezzi dei
vestiti esposti sono scontati fino all’80%.

CAMERAMAN
Signora, sulla strada c’è poca gente, lei si occupa del trasporto della merce?

SIGNORA 
Sì, io faccio la facchina, ma la gente in strada è pochissima e non c’è lavoro.
Prima dell’epidemia quelli come me, che si occupavano di caricare e scaricare la
merce per rifornire i magazzini, arrivavano a guadagnare un centinaio di yuan al
giorno. Io oggi non ne faccio neanche uno. E sono mesi che per esempio non mi
posso permettere di mangiare carne. 

VOCE NARRANTE
Questo è il centro di Hankou, una delle principali strade commerciali di Wuhan. A
cinque minuti a piedi da qui c’è una strada: è chiusa. Di nuovo.
Anche  questo  compound  era  stato  aperto  ma  da  qualche  giorno  sono  rispuntate
barriere ai lati della strada. Non lontane, sono parcheggiate alcune ambulanze. Alcuni
negozianti che già avevano aperto, per continuare a lavorare si sono “arrangiati” come
potevano.

CAMERAMAN
Sapete perché ci sono le ambulanze parcheggiate qui fuori e perché le strade sono
state nuovamente chiuse?

SIGNORA 
Io le ho viste anche fuori altri compound.

CAMERAMAN
Forse in questo ci sono stati nuovi casi di persone contagiate?

SIGNORA A DESTRA
Non lo sappiamo, non viviamo qui, lavoriamo qui vicino.

VOCE NARRANTE
Questa invece è una strada pedonale nel cuore della città vecchia. Solitamente
c’è molta gente che passeggia, ma oggi la strada è quasi deserta.

CAMERAMAN
Siete di Wuhan?

UOMO
Si.



CAMERAMAN
Vostro figlio ancora non ha ricominciato ad andare a scuola?

DONNA
Dovrebbe frequentare il sesto anno, ma non può ancora tornare in classe

UOMO
A noi piaceva molto viaggiare, ora però non possiamo andare da nessuna parte.
Abbiamo paura che essendo di Wuhan molti hotel non ci accettino.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Un giovane venditore dice: "Il mondo ha paura della Cina, la Cina ha paura di Wuhan.
Hanno già telefonato alcuni clienti che dicono: non veniamo a comprare la merce da
voi. Abbiamo paura. Soprattutto perché poi se veniamo a Wuhan dobbiamo affrontare
una quarantena”. Ecco, sembra di assistere agli effetti raccontati nel libro “Cecità” di
Saramago, dove un’epidemia che colpisce la vista genera delle reazioni inaspettate
sulla  popolazione;  genera  panico,  violenza,  terrore,  soprattutto  sono  gli  effetti
della patologia sulla convivenza sociale che sono devastanti. 
"Non si può mai sapere in anticipo di cosa siano capaci le persone, bisogna aspettare,
dar  tempo al  tempo, è il  tempo che comanda, e il  tempo è il  compagno che sta
giocando  di  fronte  a  noi,  e  ha  in  mano  tutte  le  carte  del  mazzo,  a  noi  ci  tocca
inventarci le briscole con la vita, la nostra”. La Cina in questo momento è alle prese
con il riconteggio dei morti e anche con un’accusa, quella di essersi fatta scappare il
virus da un laboratorio.  


