
reportage - macao

I casinò costruiti a partire dal 
2002 sulla penisola di Cotai, un 
tempo polmone verde di Macao: 
sullo sfondo, il Venetian.



Meno slot MaChIne, 
pIù CIneMa nella 

las Vegas d’orIente
Capitale mondiale del gioco, terra di migrazione, forziere 

di enormi fortune. L’ex colonia portoghese, 17 anni 
dopo la restituzione alla Cina, è ancora in cerca della 

propria identità. E ora punta su CUltUra e CreatIVItÀ. 
A partire dai film, sfidando la concorrenza di 

Shanghai e Hong Kong. Con la benedizione di Pechino   
 di paola piacenza foto di pierfrancesco Celada per  Io donna
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U n fantastico granello sulla superficie della Terra». Stra-
no genius loci quello che, nel 1952, Josef von Sternberg 
affidava alla voce dell’onniscente narratore di L’av-
venturiero di Macao. Un granello, certo: 35 chilome-
tri quadrati con una 
densità abitativa che 
oggi ha superato - e 
di molto - quella del-
la striscia di Gaza. 

L’enclave adagiata nella baia dove il fiume 
delle Perle muore nel caldo abbraccio del 
mar della Cina era per il regista dell’Angelo 
azzurro «un luogo pittoresco e bizzarro, mix di razze e nazionalità». Lì, tra i 
molti occidentali in cerca di riscatto, anche l’avventuriero Robert Mitchum 
e la fatale Jane Russell, sulle note di You Kill Me, scommettevano sul proprio 
destino». La locandina di quella pellicola, insieme alle molte altre dei film 
girati qui, campeggia oggi sulla facciata del Centro culturale dove si svolge la 
prima edizione dell’International Film Festival & Awards dell’ex città-Stato. 
Il fantastico granello si cimenta con un nuovo esperimento di fusione tra 
Oriente e Occidente: star asiatiche che i teen ager locali accolgono tra urla e 
frenetici scatti di telefonino, e un direttore artistico europeo, l’italiano Mar-
co Müller, grande esperto di cinema dell’Est, ma dimissionario a poche set-

timane dall’inaugurazione per “in-
compatibilità”.  
Due anni fa, nel quindicesimo an-
niversario dell’handover, il ritorno 
di Macao alla Cina dopo 442 anni di 
dominazione portoghese, il presi-
dente Xi Jinping, in visita nell’encla-
ve, non aveva usato mezzi termini: 
l’ex colonia doveva inaugurare una 
nuova stagione della propria storia e 
“diversificazione” - per l’unica città 
della Cina dove il gioco è legale e che 
vanta incassi che superano di sette 
volte quelli di Las Vegas - era la paro-
la chiave. «Macao oggi può permet-
tersi di sostenere la cultura» spiega 
- entusiasta del nuovo corso - Chri-
stiana Ieong, una lunga esprien-
za nel governo locale e ora a capo 
dell’ong Zonta che promuove l’em-
powerment femminile. «I portoghe-
si ci hanno lasciato un ottimo stile di 
vita, ma il budget quando se ne sono 
andati bastava a malapena a coprire 
sei mesi. Ora, 17 anni dopo, grazie al 
modello “un Paese due sistemi”, ab-
biamo un surplus di 30 miliardi di 
Mop all’anno (la valuta locale, det-
ta anche “Pataca”, poco più di un eu-
ro, ndr): possiamo investire in infra-
strutture e in creatività». 
Con una sezione competitiva che 
mescola Asia, Europa e America 
Latina (ha vinto El Invierno dell’ar-
gentino Emiliano Torres), il neonato 
festival di Macao prova allora a met-

tere le basi per creare un nuovo hub 
di cinema, sfidando la concorrenza 
di Shanghai e Hong Kong. «Le po-
tenzialità ci sono» azzarda l’italia-
na Giovanna Fulvi, programmatri-
ce per il festival di Toronto, esperta 
di cinema asiatico e giurata a Macao. 
«La Cina continentale, dopo l’ubria-
catura di film prodotti, sale costrui-
te a ritmo incessante e incassi stra-

Macao diventerà un nuovo hub del 
cinema? Ma un festival da solo non basta, 
va creata una cultura, scuole, e vanno 
promosse iniziative che durino tutto l’anno
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sopra, praça do tap seac, nella 
zona di são lázaro, a Macao. 
a destra, danzatrici di can-can 
nella hall del casinò parisian 
a Cotai. nell’altra pagina, 
il red carpet dell’International 
Film Festival & awards di 
Macao che ha appena concluso 
la sua prima edizione.
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sopra, l’ippodromo di Macao. 
le corse di cavalli sono 
popolari nell’enclave sin 
dagli anni ’20. a sinistra, fan 
in attesa delle star al Macao 
Film Festival. nell’altra pagina, 
gondole e canali all’interno del 
casinò Venetian di proprietà 
dell’americana las Vegas 
sands Company. 
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bilianti, si sta ridimensionando. Lo 
spazio per un nuovo interlocutore 
regionale c’è. Ma un festival da solo 
non basta, va creata una cultura di 
cinema, scuole, promosse iniziative 
che durino tutto l’anno».
Se diversificare significa di fatto la-
vorare alla costruzione di una nuo-
va identità, sarà difficile prescindere 
dal fatto che in 17 anni la popolazio-
ne della Regione ad amministrazio-
ne speciale, con l’immigrazione dal-
la Cina continentale, è triplicata (da 
200 a 650mila), mentre la comunità 
portoghese è ormai ridotta al 2 per 
cento e il bilinguismo è una pura 
questione formale. 

eith Benedict Ip, 31 
anni, nato e cresciu-
to a Macao, da ge-
nitori immigrati da 
Zhuhai, la Cina più 

vicina, è il condirettore di O Clarim, 
settimanale della diocesi macane-
se, pubblicato in cinese e portoghe-
se. «Ho l’impressione che il governo 
voglia limitarsi a dare un volto più 
fresco al gioco, integrando eventi, 
festival, turismo nello stesso am-
biente» spiega scettico. «Quando 
l’80 per cento delle entrate vengono 
dai casinò solo piccoli aggiustamen-
ti sono possibili». Lo 
sa bene Hélder Beja, 
portoghese espatria-
to nell’ex colonia sei 
anni fa. Ideatore del 
primo festival lette-
rario trilingue (por-
toghese, cinese e 
inglese) della città, 
Rota das Letras, “la via della seta”, 
ammette che è «una sfida, parlare 
di libri in un luogo dove si legge po-
chissimo. Come ci finanziamo? Tut-
ti gli operatori di casinò, tranne uno, 
ci sponsorizzano. Questo è un luogo 
che richiede lungimiranza: le entra-
te delle sale da gioco dopo la sterzata 
anticorruzione di Pechino sono di-
minuite, pensare alle alternative è 
necessario». In realtà, dopo due an-
ni di declino, a novembre gli incassi 

dei tavoli verdi sono tornati a cresce-
re del 14 per cento per il quarto mese 
consecutivo. E al termine “casinò”, 
ormai diventato quasi tabù, si è so-
stituito quello di “resort integrato”. 
Il Venetian ne è un esempio: 3000 
suite, 3400 slot machine, 800 tavo-

li, un’arena da 15000 posti per even-
ti sportivi e un cinema che, come la 
multisala del monumentale Galaxy, 
ha ospitato le proiezioni del festival.
A ridosso di quella Disneyland gon-
fiata da steroidi che è l’agglomerato 
dei casinò di Cotai c’è un villaggio 
cui le architetture da cartoon fanno 
da sfondo in una surreale cartolina. 
Un tempo piccolo centro di pesca-
tori e tessitori, reticolato di viuzze, 
negozi, case color pastello, templi e 

K

In 17 anni la popolazione della regione 
ad amministrazione speciale è triplicata 
(da 200 a 650mila), mentre la comunità 
portoghese è ormai ridotta al 2 per cento

musei vanta oggi un sottotitolo: “Au-
thentic Macao”. «La ristrutturazione 
del villaggio è stata ultimata sei mesi 
fa» spiega Pamela Chan, Marketing 
manager di Taipa Village Destina-
tion. A 37 anni è alla sua terza ricon-
versione professionale: ha lavorato 

per Air Macau, 
la compagnia di 
bandiera, e na-
turalmente per 
i casinò. «Ma mi 
annoiavo. Occu-
parsi della nostra 
eredità cultura-
le è molto più ap-

passionante. A Taipa abbiamo anche 
aperto una galleria d’arte per inco-
raggiare il lavoro degli artisti loca-
li». La tag dell’autore esposto in que-
sti giorni è “Pat Is Bombing Graffiti”. 
La sua opera, spiega la brochure, mi-
ra a sfumare i confini. E chissà se si 
augura che regga l’invisibile frontie-
ra con la città delle luci al neon, così 
vicina che dalla tranquilla Rua dos 
Clerigos di Taipa sembra di poterla 
toccare con un dito.                            _


