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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

Questa ricerca è iniziata con pochi indizi di partenza, raccolti in momenti molto 
diversi fra loro. Il primo, di cui allora non potevo cogliere ancora appieno l’importanza, risale 
a ventidue anni fa, quando incontrai per la prima e, purtroppo, ultima volta il signor Wu Si 
Chung, allora considerato “il più vecchio cinese di Milano”. Un uomo asciutto e lucido, che 
però facevo una gran fatica a capire, perché si esprimeva in un dialetto cinese a me 
sconosciuto, frammisto a qualche frase in un cinese piuttosto solenne, ricco di frasi fatte, e a 
qualche parola in dialetto milanese o in italiano. Cercai di carpirgli informazioni sull’inizio 
dell’immigrazione cinese a Milano, ma non mi disse nulla che non sapessi già: mi raccontò 
dei cinesi che andarono a lavorare in Francia durante la Grande Guerra, e che poi a un certo 
punto, tra gli anni Venti e Trenta, vennero dalla Francia all’Italia. Mi raccontò anche che poi 
ci fu la guerra, e che molti di loro tornarono. Ma il ritorno non fu felice: quando a Wenzhou e 
Qingtian arrivò la “liberazione”, molti emigranti rimpatriati, divenuti (finalmente!) proprietari 
terrieri, persero tutto e dovettero fuggire, chi a Taiwan, chi di nuovo in Europa. Lui era stato 
uno di quelli che ci avevano provato, ma era dovuto ritornare in Italia. Pochi anni dopo, fu 
l’incontro con Angelo Ou, figlio di uno dei primi immigrati in Italia, a rivelarmi molte cose 
sulla storia dell’immigrazione cinese. Fu Angelo a raccontarmi di come tutta la comunità 
cinese di allora raccolse i soldi per consentire a Wu Si Chung di rimettersi in affari, e ripartire 
dal niente. 

Ma questi racconti tendevano sempre a concentrarsi sul dopoguerra. Quello che era 
successo prima, durante gli anni che avevano visto l’avvento al potere del regime fascista, e 
poi la sua drammatica caduta, l’orrore della guerra, la faticosa ricostruzione… di quello si 
sapeva poco. Sapevo, grazie a una piccola, preziosa cronaca raccontata da un altro figlio di 
cinesi della prima ora, Piero Ling, che oltre la metà dei cinesi d’Italia era stata internata in 
campo di concentramento. Ma dove? Per quale motivo? In quali anni? Sempre negli anni 
Novanta conobbi anche, ad una cena, Gianni Li, figlio di un cinese che fu internato in un 
campo di concentramento in Calabria, che mi raccontò che suo padre vi aveva trovato moglie. 
Una moglie italiana, perché erano quasi tutte italiane le mogli dei primi cinesi d’Italia. Ma poi 
Gianni Li finì per trasferirsi in Cina, e non ci fu più modo di continuare il discorso. Molto 
tempo dopo, una mia amica giornalista, Lidia Casti, mi segnalò un libretto pubblicato da 
un’oscura casa editrice napoletana, scritto da uno studioso cinese, che aveva esplorato la 
vicenda dell’internamento recandosi nei luoghi in cui si era svolta, visitandone gli archivi, 
interpellando alcuni internati e gente del posto che li aveva conosciuti. Il libro in questione era 
piuttosto bizzarro, ma ricco di spunti assai utili per la ricerca, almeno per quanto riguardava 
l’internamento nei tre campi principali, quelli di Tossicia e Isola del Gran Sasso in Abruzzo, e 
di Ferramonti di Tarsia in Calabria. 

Quando cominciai il dottorato, questo era quanto avevo in mano. La letteratura sulla 
storia dell’immigrazione cinese in lingua italiana era ridottissima, e sostanzialmente faceva 
riferimento a quella in lingue inglese, francese, olandese, tedesca, spagnola e cinese. Ma 
anche questa era terribilmente povera di notizie circa le principali domande di ricerca da cui 
volevo partire: chi erano questi cinesi che arrivano in Italia negli anni Venti? Per quale motivo 
si trasferiscono in Italia? Da dove venivano esattamente? Come avevano fatto ad emigrare? 
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Erano in qualche modo collegati a coloro che ne avrebbero ripercorso l’esperienza, 
cinquant’anni più tardi? Per quali motivi si erano stabiliti in gran parte a Milano, e proprio nel 
quartiere antistante all’Arena e al Parco Sempione, una zona che allora era un sobborgo fuori 
porta? E come avevano fatto a sopravvivere e a prosperare negli anni più bui del regime? E 
come era stato possibile per loro sposarsi con donne italiane, e crescere famiglie multiculturali 
in un momento storico in cui l’etnocentrismo degli italiani era probabilmente al suo acme? 
Avevo provato a rispondere ad alcune di queste domande insieme a un gruppo di ricercatori 
multidisciplinare e affiatato, vent’anni fa. Ne era venuto fuori un bel libro sui cinesi di Milano, 
ma più mi rigiravo fra le mani gli indizi che avevo raccolto, più mi sembrava che questa storia 
dovesse ancora essere raccontata. Mancavano troppe tessere a questo rompicapo. 

Avevo dalla mia la fortuna di conoscere bene le zone di provenienza dei cinesi d’Italia, 
avendole percorse in lungo e in largo durante vari viaggi di studio fin dal lontano 1992, e di 
avere diversi amici cinesi le cui famiglie erano state tra le prime a emigrare in Italia. Il fatto 
che ci fosse questa continuità di lignaggio mi parve subito un fattore di rilievo. Durante il 
dottorato, ebbi modo di tornare ogni anno in Cina e di visitare più volte l’epicentro della 
storica migrazione dal Zhejiang, lo spartiacque montuoso che oggi separa i distretti di 
Qingtian, Wenzhou-Ouhai, Rui’an e Wencheng, e che un secolo fa si sovrapponeva al confine 
tra i distretti di Qingtian, Yongjia e Rui’an. Proprio in questi ultimi cinque anni, a Qingtian, è 
nato un piccolo ma documentatissimo museo dell’emigrazione, gestito in maniera impeccabile. 
Questa ricerca deve molto alla paziente assistenza fornitami dai suoi ricercatori nel corso dei 
miei sopralluoghi sul campo, e all’intenso scambio di dati e informazioni che ne è seguito e 
tuttora continua. Come pure è stato di grande aiuto il personale docente dell’International 
College dell’Università del Zhejiang a Hangzhou, che oltre a fornirmi le necessarie lettere di 
presentazione mi ha messo in contatto con studiosi locali che hanno condiviso con me dati, 
informazioni e importanti spunti per la ricerca. 

Ma il grosso del lavoro si è svolto in Italia, ed è stato soprattutto lavoro d’archivio. Se 
inizialmente speravo di poter affrontare questa ricerca con la cassetta degli attrezzi che mi è 
più famigliare, quella dell’indagine socio-antropologica sul campo, fatta di osservazione 
partecipante, interviste, sopralluoghi, dovetti presto ricredermi. Un primo scontro con 
l’inefficacia di questo approccio in una ricerca di carattere storico, quantomeno in questo 
particolare caso, fu una faticosa conversazione, intrapresa a più voci (erano infatti presenti la 
figlia, il genero e un amico di famiglia, e la conversazione veniva costantemente condotta in 
direzioni diverse), in un fantastico miscuglio di lingue (italiano, cinese, dialetto di Qingtian) 
con una anziana signora cinese, una delle prime a essere immigrata in Italia dopo il 1949, 
intenta a raccontarmi le intricate storie relative a suo nonno, che dovette vendere una 
concubina per pagarsi il biglietto per l’Europa… suo nonno era una persona importante nella 
storia dell’emigrazione da Qingtian, un cinese il cui nome in Francia e in Olanda è ancora 
oggi conosciutissimo, e la vicenda era estremamente interessante ma, sul piano analitico, il 
lavoro sul campo era semplicemente troppo caotico. La registrazione audio dell’intervista: 
incomprensibile. Gli appunti di campo: indecifrabili. Anni dopo, quando ebbi l’onore di 
accompagnare due giovani autori milanesi, Matteo Demonte e Ciaj Rocchi, nello sviluppo di 
due loro graphic essay – o saggi a fumetti – sulla vicenda dell’immigrazione cinese in Italia, 
mi ritrovai spesso nella stessa situazione: per poter costruire l’intensità di relazione utile al 
fine di poter condurre lunghe, intensive interviste in profondità con singoli testimoni, serviva 
un’infinità di tempo… il tempo delle persone anziane, fatto di continui rinvii, di improvvisi 
ricoveri, di irrinunciabili impegni famigliari. Capii presto che questo era un lavoro che potevo 
avviare e coltivare, ma che non poteva essere il punto di partenza della ricerca. 

Anche le prime esperienze con gli archivi, però, non furono incoraggianti. Come 
trovarli, questi cinesi degli anni Venti? Bisognava cercare di pensare come pensava lo Stato 
fascista. Bisognava cercare di capire quali maglie amministrative li avrebbero inesorabilmente 
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carpiti, sedimentando i loro dati anagrafici, gli indispensabili frammenti delle loro biografie, 
in qualche dimenticato fascicolo, sepolto in qualche introvabile busta, in chissà quale fondo 
d’archivio. Le prime ricerche furono tendenzialmente vane: gli archivisti scuotevano la testa, 
era un tema che non avevano mai sentito, non sapevano in che direzione indirizzarmi. Le ore 
passavano di “presa” in “presa”, senza che dalle polverose buste uscisse alcunché di 
veramente utile. 

La svolta venne quando scelsi di ripercorrere i passi di Philip Kwok, lo studioso cinese 
che era stato nei luoghi in cui erano sorti i campi di concentramento “per cinesi”, in Abruzzo. 
Chiesi a un amico giornalista freelance, l’ottimo Lorenzo Bagnoli, di accompagnarmi (non ho 
la patente), e ci dirigemmo verso il Gran Sasso d’Italia. Volli rintracciare proprio i discendenti 
degli stessi internati che aveva intervistato lui, nel 1984. E volli consultare gli stessi archivi in 
cui lui aveva trovato una lista di nomi, i famosi 116 cinesi che il 16 maggio 1942 vennero 
trasferiti dal campo di concentramento di Tossicia (si pronuncia Tossicìa) a quello di Isola del 
Gran Sasso. “Famosi”, perché un breve romanzo storico scritto nel 2011 da un autore francese, 
Thomas Hearns-Ogus, era partito dal testo di Kwok per romanzare la storia dei cinesi internati 
in Abruzzo, intitolandolo: Centosedici cinesi, circa. Hearns-Ogus, come già Kwok, era caduto 
in un equivoco: pensava che quel numero rappresentasse il totale dei cinesi internati, o 
quantomeno il totale dei soli cinesi di cui fosse nota l’identità. In realtà i cinesi internati 
furono molti di più, oltre il doppio, e i loro nomi, le loro storie, richiedevano ancora molto 
lavoro di scavo per poter essere riportate alla luce. I sopralluoghi suggerirono finalmente la 
corretta direzione di ricerca: bisognava partire dai fondi d’archivio dedicati all’internamento, 
dove dovevano essere conservati i fascicoli personali di ciascun internato. Una volta raccolti 
tutti i fascicoli relativi a cittadini cinesi oggetto di provvedimenti d’internamento, si sarebbe 
potuta compilare una sorta di matrice, che tabulasse i dati salienti di ciascuno di essi. A quel 
punto, si sarebbe potuto tentare un incrocio con i dati raccolti dai ricercatori cinesi, per 
pervenire a una perfetta identificazione di ciascun internato. Con una serie di nominativi certi, 
si sarebbe non soltanto potuto risalire al villaggio di origine di ciascun internato, ma sarebbe 
anche stato possibile cercare i dati ad esso relativi in altre banche dati, in altri archivi. 

Non avevo idea della mole improba di dati con cui mi sarei dovuto misurare: avevo 
nettamente sottovalutato il bizantinismo burocratico dello Stato fascista! Non soltanto durante 
il ventennio si compilava una scheda minuziosa per ogni singolo cittadino straniero che 
presentasse la propria dichiarazione di soggiorno in un comune del Regno d’Italia, ma questa 
veniva corredata di rilievi foto-dattiloscopici, ogni volta che la persona in questione era 
considerata d’interesse poliziesco. Oggi questo casellario giudiziale degli stranieri pare essere 
andato perduto, ma presso l’Archivio Centrale dello Stato, fondo Ministero dell’Interno, 
Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, Affari Generali e Riservati, Sezione Terza, 
categoria A16 «Stranieri» sono presenti i fascicoli compilati per tutti i cinesi che furono 
fermati alla frontiera nel periodo 1922-1946. Non solo: nel medesimo fondo, sotto la categoria 
A4bis «Stranieri internati» si possono reperire i fascicoli personali di (quasi) tutti i cinesi 
colpiti da provvedimenti di internamento in campo di concentramento. Non restava che 
consultarli. Tutti. Quattro o otto buste per volta, sperando di cogliere nel segno (buona parte 
della categoria A16 non dispone ancora di un inventario nominativo). Senza l’appassionata 
assistenza delle bravissime archiviste dell’Archivio Centrale dello Stato, sarebbe stato un 
lavoro davvero interminabile, ma alla fine mi è stato possibile consultare e fotografare tutti i 
documenti contenuti in tutti i fascicoli che sono stato in grado di rintracciare: circa ventimila 
pagine di documenti, da compulsare, tabellare, confrontare con altre fonti. Un primo risultato 
di questo lavoro si trova in due sezioni di questo elaborato: la prima è una tabella che 
ripercorre la cronaca dell’internamento dei cinesi d’Italia, indicando per ciascun internando, 
oltre al nome nella trascrizione alfabetica del tempo, il nome cinese autentico e i suoi alias, il 
luogo e la data dell’arresto, e la sequenza dell’internamento di campo in campo, dal 1940 fino 
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al 1944; la seconda si trova nella sezione apparati, in appendice, dove i dati anagrafici finora 
appurati sono elencati in ordine alfabetico della trascrizione di ciascun nominativo impiegata 
nei documenti italiani. Il lavoro di completa identificazione di ciascuna persona proseguirà nei 
prossimi anni, di concerto con un’opera parallela di ricostruzione della storia dell’emigrazione 
ora in corso in Cina, nei distretti di origine degli emigranti. 

Nei fasci di documenti contenuti nelle centinaia di fascicoli consultati si nascondeva il 
bandolo della matassa che fino a quel momento non mi era riuscito di districare. Le zelanti 
Questure e Prefetture del Regno d’Italia avevano seguito l’immigrazione cinese passo passo, 
descrivendone ogni mossa. Ora avevo la chiave giusta anche per aprire gli archivi di stato 
locali, come quello di Milano, e anche questo è un lavoro che dovrà necessariamente 
proseguire negli anni, perché i nostri cinesi andavano dappertutto e gli archivi di riferimento 
sono sparsi in tutta Italia. In alcuni di questi fascicoli, rare ma spesso illuminanti su alcuni 
aspetti di carattere quotidiano dell’internamento, si sono ritrovate alcune lettere originali 
scritte (o meglio, dettate) dagli internati, intercettate dalla censura. Ad esse è dedicato l’ultimo 
capitolo di questo lavoro. Infine, va menzionata un’altra importante fonte documentaria che si 
è rivelata di enorme rilevanza per questa ricerca: la digitalizzazione completa degli archivi 
storici di alcuni quotidiani italiani (quelli di riferimento per questo elaborato sono stati il 
Corriere della Sera e La Stampa) ha reso finalmente disponibile alla ricerca una selva di 
trafiletti e articoli che con la consultazione a microfilm era praticamente impossibile 
intercettare. Man mano che procederà la digitalizzazione di altri quotidiani e periodici, si 
potrà sicuramente accrescere la ricostruzione della narrazione contemporanea della 
migrazione. In questo mio contributo, i documenti d’archivio e gli articoli dei quotidiani 
consultati costituiscono l’ordito ideale su cui ho cercato di tessere la trama di questa 
complessa vicenda storica. Una volta acquisita dimestichezza con l’elenco di nominativi così 
ottenuto, è stato possibile tornare sul campo e ricominciare il lavoro di carattere etnografico 
con in mano una mappa di nomi, date e luoghi che permettesse di dare un senso ai racconti di 
ciascun testimone e di collegarli tra loro, facendo di molte microstorie una storia più ampia. 
Nel mio elaborato questa componente è stata utile, ma inevitabilmente (vista l’età dei 
testimoni) il suo contributo maggiore è per la comprensione delle vicende del secondo 
dopoguerra, più che per i decenni precedenti. Ciò nondimeno, ho cercato di valorizzare il più 
possibile nell’argomentazione proposta le informazioni così raccolte. Tra gli apparati in 
appendice ho aggiunto anche una sezione iconografica, con una scelta di fotografie d’epoca, 
in gran parte tratte dagli archivi privati dei testimoni interpellati, a compendio ideale della 
ricostruzione storica qui offerta. 

Il capitolo introduttivo, oltre a presentare in sintesi il fenomeno indagato e il suo 
sviluppo storico nel corso della prima metà del Novecento, traccia un panorama della 
letteratura di riferimento sulle origini della migrazione dal Zhejiang meridionale all’Europa 
(fenomeno che all’inizio del XX secolo interessa diversi paesi dell’Europa continentale e 
nella cui cornice si colloca anche l’immigrazione cinese in Italia), descrive in maggior 
dettaglio le fonti d’archivio indagate e il lavoro etnografico sul campo svolto nel corso della 
ricerca, al fine di inquadrare compiutamente l’insieme di documenti e di dati sui i quali si 
fonda l’argomentazione della tesi. Le questioni fondamentali per la ricerca vertono sulle 
particolari modalità di sviluppo di un flusso migratorio che ha il proprio epicentro in alcune 
comunità montane e rurali dell’entroterra della città di Wenzhou e acquista slancio durante 
l’era repubblicana, partendo dall’ipotesi, tendenzialmente confermata dalla ricerca svolta, che 
i primi protagonisti di tale flusso siano i precursori di un susseguirsi di ondate migratorie 
articolatesi lungo reti di relazioni famigliari, di compaesaneità e di amicizia attraverso le 
generazioni fino ai nostri giorni. Fattore chiave di questa continuità famigliare e territoriale 
nelle filiere migratorie lungo un arco temporale che copre quasi un secolo è il particolare 
valore che l’emigrazione riveste nel mantenere salda e vitale la forza economica e normativa 
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del lignaggio, un principio d’ordine sociale fondamentale per la società delle regioni costiere 
cinesi fino all’avvento della RPC. Dopo la riforma agraria degli anni cinquanta, il lignaggio 
come istituzione sociale è progressivamente smantellato in quasi tutto il paese, perché ne 
decade la capacità di produrre forme di protezione dal rischio sociale famigliare, ruolo 
successivamente traslato dalla famiglia allo stato socialista. Tale capacità si incardinava infatti 
sulla possibilità di conservare intatta l’indivisibilità delle terre migliori del lignaggio, 
assicurando ai suoi membri una tutela essenziale in tempi di crisi in virtù della loro 
appartenenza alla cerchia dei consanguinei e (in misura minore) degli affini. La forza del 
lignaggio si mantiene e alimenta la migrazione proprio perché la sua capacità di generare 
opportunità di mobilità sociale all’estero, attraverso la costruzione di strutture di opportunità 
etniche riservate ai propri membri, finisce nel tempo per sostituire il ruolo 
protettivo/propulsivo originariamente garantito dall’indivisibilità delle terre ancestrali. 

Nel secondo capitolo, si è valorizzata la documentazione raccolta e la letteratura di 
riferimento per descrivere i prodromi della prima migrazione cinese verso l’Italia a inizio 
secolo, con la partecipazione di mercanti di Qingtian alle Esposizioni Universali di fine 
Ottocento e inizio Novecento, approfondendo la situazione economico sociale dell’area 
d’origine degli emigranti nel quadro delle relazioni italo-cinesi nel cosiddetto “decennio di 
Nanchino”. Si esamina quindi il ruolo potenzialmente facilitante dell’insediamento di piccole 
colonie di lavoratori marittimi nei principali porti italiani, e infine si descrivono in dettaglio le 
dinamiche che portano all’innesco del fenomeno migratorio vero e proprio a partire dal 1926, 
offrendo in merito un’ipotesi innovativa anche per la più ampia cornice europea in cui questa 
migrazione di massa si sviluppò. 

Il terzo capitolo offre un’analisi dei fattori che permisero il radicamento e lo sviluppo 
di una comunità marginale in grado di interagire con la società italiana a più livelli, anche 
grazie al diffondersi delle unioni con donne italiane. Si offre un’interpretazione del ruolo 
chiave del lignaggio nello sviluppo e nella perpetuazione nel tempo della migrazione e si 
esaminano in dettaglio le cornici semantiche e normative in cui si inquadrava tanto la 
tolleranza quanto la discriminazione dei cinesi nell’Italia di Mussolini, in cui la percezione 
dell’altro era orientata dal discorso coloniale e dalle teorie razziali. Infine, si ricostruisce lo 
sviluppo della decisione di considerare i cinesi d’Italia “sudditi nemici” e di internarne la 
maggior parte in campi di concentramento, descrivendo alcuni casi esemplari che permettono 
di comprendere l’impatto che la prigionia ebbe sulle vite e sui progetti di centinaia di cittadini 
cinesi. 

Nel quarto capitolo si è trascritta, tradotta e analizzata sia sul piano linguistico che 
sotto il profilo storico-sociale una scelta delle lettere che è stato possibile reperire nella 
documentazione di riferimento. Lettere di questo periodo sono piuttosto rare anche in Cina, 
dove gli archivi conservano soprattutto materiale più tardo, relativo agli ultimi quarant’anni. 
Si tratta di testimonianze utili anche per mettere a fuoco il background culturale degli 
immigrati cinesi di quest’epoca, che erano tra i primi ad essere esposti al nuovo modello di 
scuola nazionale promosso dal governo repubblicano. 

Le conclusioni intendono aprire al retaggio che i superstiti di questa prima migrazione 
hanno lasciato in eredità ai propri discendenti e all’Italia intera. Una riflessione doverosa sulla 
capacità di uno storico paese d’emigranti, l’Italia, di confrontarsi con il primo vero inizio del 
suo presente di nazione multietnica riluttante, ancora in gran parte prigioniera di un lessico e 
di un discorso sull’altro da sé di cui, leggendo queste pagine, spero si possano comprendere 
meglio le origini, la portata storica, la fondamentale disumanità.  
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Capitolo 1 DAL ZHEJIANG ALL’EUROPA 

 Lo sviluppo dell’immigrazione cinese in Italia nel contesto storico della 
migrazione dal Zhejiang all’Europa continentale 

 

 

 

 

 

A partire dalla fine del diciannovesimo secolo, persone originarie dell’entroterra della 
città portuale di Wenzhou1, un’area montuosa piuttosto isolata ed economicamente arretrata, 
ubicata nella porzione più meridionale della regione costiera del Zhejiang, iniziarono a 
visitare diversi paesi dell’Europa continentale con una certa frequenza. Ma fu soltanto a 
partire dal primo quarto del Novecento che la partecipazione di mercanti cinesi provenienti da 
questa zona a fiere internazionali, e la loro ricerca di relazioni d’affari stabili in Europa, 
ispirarono l’insediamento di piccoli nuclei di commercianti in alcune città europee. L’avvio di 
attività imprenditoriali (empori, società commerciali, alberghi, botteghe artigiane, ecc.) in 
città portuali come Amsterdam, Rotterdam, Marsiglia e Trieste, oppure metropoli come 
Mosca, Berlino e Parigi, permise ad alcuni dei primi immigrati di improvvisarsi agenti 
facilitatori della successiva migrazione di parenti, amici o compaesani intenzionati a seguire il 
loro esempio nel cercare fortuna in Occidente. Questo processo si innescava soprattutto 
quando l’immigrazione di propri connazionali risultava funzionale allo sviluppo dell’impresa 
o del ruolo d’intermediario dei primi arrivati. Alcuni contesti insediativi di questi primi 
immigrati originari del Zhejiang, che all’inizio erano soprattutto commercianti ambulanti o 
lavoratori marittimi, funsero da ancoraggio per lo sviluppo di filiere migratorie2 in grado di 

                                                           
1 Wenzhou (溫洲 Wēnzhōu), oggi una fiorente metropoli con circa tre milioni di abitanti, è un importante città 
portuale e mercantile fin dall’epoca Tang. In virtù della Convenzione di Chefoo (芝罘 Zhīfú), nota anche come 
Trattato di Yantai (煙臺條約 Yāntái tiáoyuē), stipulata nel 1876 tra l’Impero Qing e l’Impero britannico, 
Wenzhou in quell’anno venne aggiunta al novero dei cosiddetti treaty port o “porti del trattato” (通商口岸 
tōngshāng kǒu'àn), cui venne consentito di commerciare con gli stranieri. In realtà la sua importanza per il 
commercio con gli occidentali, che erano interessati soprattutto all’importazione di tè, venne subito superata dai 
porti di Ningbo e Fuzhou, e la presenza di diplomatici e commercianti stranieri vi rimase numericamente assai 
circoscritta fino alla fine dell’Ottocento. Cfr. NIELD Robert, 2015, China’s Foreign Places: The Foreign 
Presence in China in the Treaty Port Era: 1840-1943, Hong Kong, Hong Kong University Press, pp. 271-275; 
NIELD Robert, 2010, The China Coast : Trade and the First Treaty Ports, Hong Kong, Joint Publishing 
Company; BICKERS Robert, 2011, The Scramble for China. Foreign Devils in the Qing Empire, London, Allen 
Lane, p. 261; LIN Yi-min, Dancing with the Devil: The Political Economy of Privatization in China, Oxford, 
Oxford University Press, p. 145. 
2 Per filiera o catena migratoria (cfr. REYNERI Emilio, 1979, La catena migratoria. Il mercato del lavoro nelle 
zone di esodo e di arrivo, Bologna, Il Mulino), si intende il movimento di popolazione reso possibile con una 
certa continuità nel tempo e nello spazio dal complesso dinamico di relazioni tra parenti, amici e vari “agenti 
interessati” coinvolti nei processi migratori che produce il capitale sociale (COLEMAN James S., 1988, “Social 
capital in the creation of human capital”, supplemento a American Journal of Sociology, N. 94, pp. S95-121. 
Vedi anche COLEMAN James S., 1990, Foundations of Social Theory, Cambridge MA, Harvard University 
Press) o il “sapere migratorio” (PALIDDA Salvatore, REYNERI Emilio, “Immigrazione e mercato del lavoro”, 
in CHIESI A., REGALIA I., REGINI M., (a cura di), 1995, Lavoro e relazioni industriali in Europa, Roma, La 
Nuova Italia Scientifica) degli individui che avviano ed alimentano un flusso migratorio da uno specifico 
contesto di partenza a uno o più specifici contesti di arrivo. Tale capitale sociale diventa quindi un carattere 
peculiare della rete sociale di cui tali individui fanno parte, tanto più ampio quanto estesa e solida è la rete stessa. 
Per questo istituzioni famigliari particolarmente radicate, come il lignaggio patrilineare nella società rurale 
tradizionale della Cina meridionale, possono dimostrarsi particolarmente efficaci nel mantenere attive per 
diverse generazioni tali dinamiche relazionali. Nella cornice teorica della catena migratoria (migration chain) o 
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sostenere nel tempo flussi che, seppure con temporanee interruzioni, si sono perpetuati nel 
tempo fino ai nostri giorni. 

Tanto i pionieri di questa migrazione quanto i loro epigoni più tardi provenivano da un 
territorio di dimensioni molto ridotte, al punto che è possibile circoscrivere tutti i villaggi di 
provenienza dei migranti in un cerchio il cui diametro è poco più di cinquanta chilometri. Tale 
zona di origine si estende infatti attorno alle catene montuose che separano il corso del fiume 
Ou [甌江 Ōujiāng] da quello del fiume Feiyun [飛雲江 Fēiyúnjiāng], e comprende diversi 
villaggi sparsi lungo il confine che separa l’odierno distretto3 di Qingtian, da quelli limitrofi di 
Wencheng, Rui’an e Ou’hai. Storicamente è possibile considerare come l’originario punto di 
innesco di questa migrazione il distretto di Qingtian, soprattutto quello che in epoca 
repubblicana (1911-1949) ne costituiva il “contado” (城區 chéngqū,) il territorio rurale 
accorpato alla città capoluogo di Qingtian. Per meglio comprendere per quale motivo una 
delle più rilevanti migrazioni internazionali cinesi moderne abbia avuto origine in una così 
remota area rurale della Cina, occorre considerare una delle storiche specificità produttive di 
questo territorio: le cave di pirofillite nelle montagne che dividono i torrenti Sidu (四都港 
Sìdūgǎng4) e Fangshan (方山 Fāngshān), entrambi affluenti del fiume Ou, nei pressi di 
Shankou (山口 Shānkǒu). Questo minerale, noto in Cina con il nome di 青田石 Qīngtiánshí o 
“pietra di Qingtian”, è da secoli uno dei materiali più utilizzati dall’artigianato cinese per le 
sue qualità estetiche e plastiche. La sua superficie compatta, traslucida e gradevole al tatto 
ricorda la giada, ma è una pietra di gran lunga più morbida e facile da lavorare, caratteristica 
che ne ha fatto la materia prima preferita per l’arte dell’intaglio dei sigilli fin dalla dinastia 
Ming. L’abilità degli artigiani delle valli limitrofe nella produzione di sculture in pietra di 
Qingtian è leggendaria e ha alimentato una diffusione commerciale sempre più vasta di questi 
manufatti. La passione per l’artigianato esotico cinese, per quegli oggetti d’arte che gli 
anglosassoni definivano Chinese curio5, e che francesi e italiani chiamavano con altrettanta 
                                                                                                                                                                                     
anche della “migrazione a catena” (chain migration) (cfr. MACDONALD John S., MACDONALD Leatrice D., 
“Chain migration, ethnic neighborhood formation, and social networks”, in TILLY Charles, 1974, (a cura di), An 
Urban World, Boston, Little, Brown & Co., pp. 226-236) sono i legami famigliari ed amicali tra i membri di 
queste reti sociali a strutturare nel tempo filiere migratorie che si consolidano progressivamente, fino a rendere 
l’emigrazione la strategia prevalente di gestione del rischio sociale famigliare per i membri attivi delle comunità 
di appartenenza. La storica analisi di riferimento nella sociologia delle migrazioni è il lavoro di Thomas e 
Znaniecki (THOMAS William I., ZNANIECKI Florian, 1918-20, The Polish Peasant in Europe and America, 
Boston, William Badger), ma lo studio del ruolo delle reti migratorie si è molto sviluppato a cavallo tra gli anni 
Settanta e Ottanta del secolo scorso con gli studi di Choldin (CHOLDIN Harvey M., 1973, “Kinship networks in 
the migration process”, International Migration Review, N. 30, pp. 7-17), di Tilly e Brown (TILLY Charles, 
BROWN C. Harold, 1967, “On uprooting, kinship, and the auspices of migration”, International Journal of 
Comparative Sociology, N. 8, pp. 139-164) e di Taylor (TAYLOR J. Edward, “Differential migration, networks, 
information and risk”, in STARK Oded, 1986, (a cura di), Migration Theory, Human Capital and Development, 
Greenwich CT, JAI Press). Un compendio assai efficace della nuova teorica economica delle migrazioni si trova 
in MASSEY Douglas S. et al., (a cura di), 1998, Worlds in Motion. Understanding International Migration at 
the End of the Millenium, Oxford, Clarendon Press (in particolare i primi due capitol, pp. 1-59). Cfr. anche 
CASTLES Stephen e MILLER Mark J, 1993, The Age of Migration. International Population Movements in the 
Modern World, New York, The Guilford Press, trad. it. a cura di Massimiliano Bonatto, 2009, L’era delle 
migrazioni. Popoli in movimento nel mondo contemporaneo, Bologna, Odoya; AMBROSINI Maurizio, 2005, 
Sociologia delle migrazioni, Bologna, Il Mulino. 
3 Nel testo si è optato per la seguente traduzione delle ripartizioni territoriali locali cinesi: 省 shěng "regione", 市 
shì "prefettura", 縣 xiàn "distretto", 鎮 zhèn / 鄉 xiāng "comune", 村 cūn "villaggio". Dato che nelle fonti 
primarie impiegate per lo studio del periodo storico analizzato si utilizzano le forme originali dei caratteri cinesi, 
nel testo si farà uso di quest’ultime, mentre i caratteri semplificati saranno impiegati solo in riferimento a opere 
citate pubblicate dopo la riforma della scrittura cinese. 
4 Nel topoletto di Qingtian la parola 港 gǎng, che in cinese moderno significa di norma “porto, approdo”, è 
spesso usata nel significato, ormai desueto nella lingua comune, di “torrente, piccolo corso d’acqua”. 
5 “Beyond a small circle of collectors Chinese art was simply porcelain, and a narrow range of China’s historic 
ceramic culture at that, or the scattering of small objects lumped together in foreign minds as ‘curios’”, in 
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sufficienza chinoiserie o “cineserie”, accompagnò tutta l’epoca dell’imperialismo europeo e 
spinse fin da metà diciannovesimo secolo alcuni commercianti di Qingtian a recarsi all’estero 
per proporre statuette e altre piccoli oggetti in pietra di Qingtian come prodotti cinesi da 
esportazione, partecipando alle più importanti esposizioni universali6  della Belle Époque. 
Alcuni dei primi emigranti cinesi avviarono le proprie avventure imprenditoriali in Europa 
proponendosi inizialmente come venditori ambulanti di cineserie, magari dotandosi di un 
piccolo stock di articoli in pietra di Qingtian da rivendere all’estero per garantirsi un piccolo 
capitale di partenza. Successivamente si rifornirono di altre tipologie di merce presso grossisti 
locali, passando di merce in merce, e di mercato in mercato, finché non individuarono il filone 
artigianale o commerciale che permise loro di accedere a specifiche economie di nicchia7 
dove poterono prosperare e garantire ad altri parenti, amici o compaesani la possibilità di 
raggiungerli. 

Dal punto di vista storico, l’emigrazione dal Zhejiang meridionale rappresenta senza 
dubbio la più importante migrazione dalla Cina continentale all’Europa. Altri flussi di 
migranti che potevano definirsi cinesi dal punto di vista etnico-linguistico e culturale, ma che 
erano di fatto cittadini di paesi diversi dalla Cina prima di emigrare in Europa, hanno forse 
rilevanza maggiore sul piano strettamente numerico in alcuni paesi europei, come il Regno 
Unito, la Francia, l’Olanda o il Portogallo8. Si tratta infatti di paesi che in passato hanno 
posseduto colonie in Asia o nelle Americhe dove erano presenti importanti e storiche 
comunità cinesi: si pensi all’Indocina francese, alle Indie Orientali e Occidentali9 olandesi, 

                                                                                                                                                                                     
BICKERS Robert, 2017, Out of China. How the Chinese Ended the Era of Western Domination, London, Allen 
Lane, p. 140. 
6 Stando alle fonti cinesi, l’Esposizione Internazionale di Parigi nel 1889 e nel 1900, l’Esposizione Universale e 
Internazionale di Bruxelles nel 1897 e nel 1910, l’Esposizione Universale e Internazionale di Liegi nel 1905, 
l’Esposizione Internazionale di Milano del 1906 videro tutte la partecipazione di commercianti cinesi provenienti 
dal distretto di Qingtian, in particolare dalla zona di Shankou e dalla valle di Fangshan, tradizionale area di 
estrazione e lavorazione della cosiddetta pietra di Qingtian. Cfr. ZHOU Wangsen, 1991, [周望森  Zhōu 
Wàngsēn], “青田石雕及其社会史意义探析 Qīngtián shídiāo jí qí shèhuìshǐ yìyì tànxī” [“Inchiesta sulla storia 
sociale della lavorazione della pietra di Qingtian”], in CHEN Xuewen (陈学文 Chén Xuéwén), 1991, (a cura di), 浙江华侨历史研究论丛 Zhèjiāng Huáqiáo lìshǐ yánjiū lùncóng ["Collezione di ricerche storiche sui cinesi 
d'oltremare del Zhejiang"], 浙江省归国华侨华联合会 Zhèjiāngshěng guīguó huáqiáo huáliánhéhuì 
[Federazione dei cinesi residenti all’estero rimpatriati della regione del Zhejiang], Hangzhou, pp. 89-96. 
7 Per l’analisi delle economie di nicchia o delle cosiddette enclave socioeconomiche “etniche” sono fondamentali 
gli apporti teorici di Roger Waldinger, cfr. BAILEY Thomas, WALDINGER Roger, 1991, “Primary, Secondary 
and Enclave Labor Markets: A Training System Approach”, American Sociological Review, N. 56, pp. 432-445; 
WALDINGER Roger, 1994, “The Making of an Immigrant Niche”, International Migration Review, Vol. 28, N. 
1 (1994), pp. 3-30. WALDINGER Roger, 1995, “The Other Side of Embeddedness: A Case Study of the 
Interplay of Economics and Ethnicity,” Ethnic and Racial Studies, Vol. 18, N. 3, pp. Vol. 18, N. 3, 555-580; 
Spesso le economie di nicchia in cui si costituiscono le enclave socioeconomiche di particolari minoranze si 
avvantaggiano della incorporazione (embeddedness) delle prassi economiche in particolari dinamiche e strutture 
sociali culturalmente orientate (una tradizione interpretativa che si rifà all’opera di Karl Polany), in cui spesso il 
retroterra specifico della minoranza interagisce con la realtà socioeconomica e culturale della società ospite per 
generare una particolare “subcultura dell’immigrazione”, in grado di caratterizzare (e condizionare) a lungo le 
strategie di inserimento economico e di ascesa sociale di tali minoranze, cfr. GRANOVETTER Mark, 1985, 
“Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness”, American Journal of Sociology, N. 91, 
pp. 481-510; PORTES Alejandro, SENSENBRENNER Julia, 1993, “Embeddedness and Immigration: Notes on 
the Social Determinants of Economic Action”, American Journal of Sociology, N. 98, pp. 1320-.1350; ZHOU 
Min, Chinatown. The Socioeconomic Potential of an Urban Enclave, Philadelphia, Temple University Press. 
8  Cfr. MA MUNG Emmanuel, 2000, La diaspora chinoise – géographie d’une migration, Paris, Ophrys; 
TROLLIET Pierre, 1994, La diaspora chinoise, Paris, Presses Universitaires de France; PAN Lynn, 1990, Sons 
of the Yellow Emperor. A History of the Chinese Diaspora, New York – Tokyo – London, Kodansha Globe; 
PAN Lynn, 1998, (a cura di), The Encyclopedia of the Chinese Overseas, Singapore, Archipelago Press – 
Landmark Books. 
9 In Suriname, colonia olandese fino al 1975, il 2% circa è di origine cinese. La diaspora cinese nei paesi bassi ha 
attinto in piccola misura anche a questa componente, sebbene il grosso della sua popolazione cinese sia 
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alla colonie britanniche in Malesia, a Singapore e Hong Kong. La maggior parte degli 
emigranti di origine cinese provenienti da queste colonie si trasferì nei territori metropolitani 
dei rispettivi imperi europei nel secondo dopoguerra durante o dopo il tormentato processo di 
decolonizzazione, che spesso ebbe conseguenze traumatiche per i cinesi della diaspora 
insediatisi da secoli nell’Asia Sudorientale10. 

L’Italia, invece, fu fin dal principio meta soprattutto di flussi migratori provenienti 
dalla Cina continentale e in particolare dal Zhejiang meridionale. Anche se non fu il primo 
paese europeo ad essere interessato da questa migrazione, è oggi divenuto quello in cui vive il 
maggior numero di cittadini della Repubblica Popolare Cinese: degli 826.095 cittadini cinesi 
risultati residenti nei 28 paesi dell’Unione Europea all’epoca dell’ultimo censimento (2011), 
poco meno di un quarto (197.064 persone11, il 23,8%) risiedeva in Italia12. La maggioranza di 
essi proviene tuttora dai medesimi distretti da cui erano partiti i loro avi quattro generazioni 
prima, ed è legata agli stessi clan ancestrali cui appartenevano i primi emigranti di inizio 
Novecento. 

 

1.1. La principale letteratura di riferimento 

L’immigrazione dal Zhejiang in Europa si manifesta soprattutto nel periodo tra le due 
guerre, anticipando in Olanda, Francia ed altri paesi del centro e nord Europa lo sviluppo di 
flussi diretti specificamente verso l’Italia. Fino alla metà degli anni novanta, per spiegare le 
origini di questo fenomeno migratorio gli studiosi europei13 attingevano primariamente a una 
singola fonte: l’articolo “En marge du quartier chinois de Paris” scritto da Charles 

                                                                                                                                                                                     
originario dell’attuale Indonesia, cfr. TSENG Frank, “Ethnicity and Circumstance. The Chinese in Suriname and 
the Netherlands”, paper presentato alla conferenza UNESCO Interactions of the African, Chinese and Indian 
Diasporas with their new socio-cultural environment, Port of Spain, Trinidad and Tobago, May 28-June 1, 1990. 
10 Cfr. PAN Lynn, 1990, cit.; PAN Lynn, 1998, (a cura di), cit.; TROLLIET Pierre, 1994, cit.  
11  Fonte: Istat, 2011, bilancio demografico dei cittadini stranieri, dato nazionale post-censimento 
[http://demo.istat.it/str20111009/index.html]. 
12 Cfr. Eurostat, 2015, People in the EU: who are we and how do we live?, Luxembourg, Eurostat Statistical 
Books, p. 90. Vedi anche: LATHAM Kevin, WU Bin, 2013, Chinese Immigration into the EU: New Trends, 
Dynamics and Implications, London, ECRAN-Europe China Research and Advice Network, pp. 63-64. 
13  Per una panoramica degli studi europei sui cinesi in Europa, si veda il fondamentale testo collettaneo 
BENTON Gregor, PIEKE Frank N., (a cura di), 1998, The Chinese in Europe, London, Macmillan, che rende 
conto dello stato delle ricerche a fine anni Novanta. Tra gli studi francesi si segnalano i lavori di Yu-Sion Live: 
LIVE Yu-Sion, 1991, “Les travailleurs chinois et l’effort de guerre”, Hommes et Migrations, N. 1148, p. 12-14; 
LIVE Yu-Sion, 1992, “Les Chinois de Paris depuis le début du siècle. Présence urbaine et activités économiques. 
Revue européenne des migrations internationales, Vol. 8, N. 3, pp. 155-173; COSTA-LASCAUX Jacqueline e 
LIVE Yu-Sion, 1995, Paris XIIIe, lumières d’Asie, Paris, Autrement; HOLZMAN Marie non cita esplictamente 
Archaimbault ma di fatto ne ricalca le presunte tesi, cfr. HOLZMAN Marie, GIUDICELLI René, 1983, L’Asie a 
Paris, Paris, Éditions Rochevignes, p.353-354; vedi anche: HOLZMAN Marie, LIANG Tsong-heng, 1989, 
Chinois de Paris, Paris, Seghers; lo stesso vale per il compendio di TROILLET Pierre, 1994, cit., p. 66, che cita 
testi che si rifanno ad Archaimbault, come per esempio: GUILLON Michelle, TABOADA-LEONETTI Isabelle, 
1986, Le Triangle de Choisy. Un quartier chinois a Paris, Paris, CIEMI-L’Harmattan, p. 8. In Italia, cfr. 
GIAMBELLI Rodolfo, 1984, “L’emigrazione cinese in Italia: il caso di Milano”, Mondo Cinese, n. 48. 
MARSDEN Anna, 1994, Cinesi e fiorentini a confronto, Firenze, FirenzeLibri; CAMPANI Giovanna, 
CARCHEDI Francesco, TASSINARI Alberto, 1994, L’immigrazione silenziosa. Le comunità cinesi in Italia, 
Torino, Fondazione Giovanni Agnelli; COLOMBO Massimo, MARCETTI Corrado, OMODEO Maria, 
SOLIMANO Nicola, 1995, Wenzhou-Firenze. Identità, imprese e modalità di insediamento dei cinesi in Toscana, 
Firenze, Angelo Pontecorboli Editore; COLOGNA Daniele, 1997a, “Dal Zhejiang a Milano: profilo di una 
comunità in transizione”, in CECCAGNO Antonella, (a cura di), Il caso delle comunità cinesi. Comunicazione 
interculturale e istituzioni, Roma, Armando Editore, pp. 23-35.; FARINA Patrizia, COLOGNA Daniele, Arturo 
LANZANI, Lorenzo BREVEGLIERI, (a cura di), 1997, Cina a Milano. Famiglie, ambienti e lavori della 
popolazione cinese a Milano, Milano, Abitare Segesta.  
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Archaimbault e pubblicato sul Bulletin de la Société des Études Indochinoises nel 195214. In 
esso l’autore descrive i risultati dell’inchiesta etnografica da lui svolta nelle aree di Parigi 
dove si erano insediati commercianti cinesi originari “des régions de Ts’ing-t’ien et de Wen-
tcheou dans le Tchö-kiang”, cioè i distretti di Qingtian e Wenzhou15 nel Zhejiang. È la prima 
volta che nella letteratura di riferimento europea si parla di questa specifica componente 
regionale della diaspora cinese come di un fenomeno peculiare, distinto da altre migrazioni 
cinesi Cina che avevano interessato il territorio francese – e in particolare la città di Parigi – 
prima della seconda guerra mondiale. 

La piccola comunità dei cinesi di Francia dell’anteguerra comprendeva infatti, scriverà 
nel 1995 il sociologo sino-francese di origini malgasce Yu-Sion Live: “studenti, intellettuali 
anarchici, giornalisti, rappresentanti diplomatici della Cina imperiale, commercianti di oggetti 
cinesi, qualche ristoratore, una manciata di pédicure originari delle regioni settentrionali dello 
Hebei e dello Shandong, intellettuali anarchici, giornalisti, studenti, diplomatici, una 
cinquantina di operai di una fabbrica di seta artificiale, a Dieppe, e di una fabbrica di soja 
nella periferia parigina 16 .” Dopo la prima guerra mondiale, a questa composita micro-
comunità di poche centinaia di persone si aggiunge qualche migliaio (da 1.200 a 3.000 
persone secondo le diverse fonti) di lavoratori cinesi reclutati per lo sforzo bellico in Cina e in 
Indocina, nonché circa 2.000 giovani étudiants-ouvriers venuti a formarsi presso i collegi e le 
università francesi nei primi anni Venti. Tra loro vi saranno alcuni dei più accesi attivisti 
rivoluzionari di Cina ed Indocina, che a Parigi fonderanno movimenti, partiti, periodici 
patriottici e rivoluzionari.  

L’articolo di Archaimbault viene spesso citato 17  per collegare l’origine della 
migrazione dei cinesi del Zhejiang in Europa con il reclutamento dei lavoratori cinesi da parte 
di Inghilterra e Francia durante la prima guerra mondiale: tra quelle poche migliaia che non 
rimpatriarono dopo la fine del conflitto, ci sarebbero stati anche qualche centinaio di cinesi 
originari del distretto di Qingtian, il primo seme della comunità cinese a venire18. Ma per la 

                                                           
14 ARCHAIMBAULT Charles, “En marge du quartier chinois de Paris”, Bulletin de la Société des Études 
Indochinoises, Nouvelle Série – Tome XXVII, N. 3, 3e Trimestre 1952, pp. 275-294. 
15 In Archaimbault, come pure in altri autori francesi, la denominazione di provenienza “Wenzhou” si applica 
non soltanto ai migranti provenienti dalla città portuale di Wenzhou propriamente detta, ma anche ad altri 
distretti che costituiscono il governo della sua prefettura, come Rui’an (che in epoca repubblicana comprendeva 
anche villaggi e borghi rurali che oggi fanno parte del distretto di Wencheng), Wencheng, Yongjia, Yueqing e 
Pingyang. 
16 Cfr. COSTA-LASCAUX Jaqueline, LIVE Yu-Sion, 1995, cit. Vedi anche: LIVE Yu Sion, Chinois de France : 
un siècle de présence(s), de 1900 à nos jours, Paris, Editions Mémoire Collective, 1994. 
17 Per esempio in BENTON Gregor, PIEKE Frank, 1998, cit., p. 6. 
18 I cinesi formarono il più numeroso contingente di lavoratori stranieri impiegati dagli alleati durante la guerra, e 
furono il primo esempio di migrazione strutturata e temporanea su vasta scala in Europa. 94.400 uomini furono 
impiegati alle dipendenze dell’esercito britannico nel Chinese Labour Corps (CLC). Altri 40.000 lavorarono per 
la Francia, nel suo esercito come zappatori e munizionieri, nelle sue fattorie, nelle sue fabbriche e nelle sue 
miniere come operai, coontadini e minatori. Cfr. O’NEILL Mark, 2014, The Chinese Labour Corps, London, 
Penguin, p. 2-3. Secondo O’Neill, circa tremila morirono sul fronte e nelle fabbriche francesi, uccisi dalle 
granate o in incidenti avvenuti durante le operazioni di sminamento e disininnesco di ordigni esplosivi in cui 
furono coinvolti, oppure falciati dalla tubercolosi o dall’influenza spagnola. Oltre 700 morirono durante il 
viaggio, quando i loro convogli vennero affondati dai sommergibili tedeschi. Dopo l’armistizio, sarebbero stati 
circa tremila quelli sfuggiti al rimpatrio e tra loro vi furono i migranti che “fondarono la comunità cinese di 
Francia”, O’NEILL, 2014, cit. p. 2. Queste cifre però sono piuttosto controverse e vi sono studiosi (soprattutto 
cinesi) che ipotizzano un numero di morti assai superiore, nell’ordine delle 10.000 o addirittura 20.000 vittime, 
cfr. MATTOREZ J., 1922, “La guerre et les conséquences ethnographiques en France”, Revue politique et 
parlementaire, juilliet 1922, p. 103, cit. in LIVE Yu-Sion, 1991, “Les travailleurs chinois et l’effort de guerre”, 
Hommes et Migrations, N. 1148, pp. 12-14; XU Guoqi, 2011, Strangers on the Western Front. Chinese Workers 
in the Great War, Cambridge MA, Harvard University Press. Anche il numero stimato di coloro che rimasero in 
Francia – tremila persone – sembra sovradimensionato rispetto alla reale consistenza delle presenze cinesi nella 
Francia dell’entre deux guerres. Le statistiche ufficiali francesi del 1926, citate in ARCHAIMBAULT, 1952, cit., 
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verità l’argomentazione di Archaimbault in materia è piuttosto cauta. L’autore rileva infatti 
che “aucun document ne le confirme”. Facendo riferimento a un breve testo scritto dal Padre 
Wou (吳本中 Wú Běnzhōng) a proposito dei lavoratori cinesi durante la Grande Guerra19, 
Archaimbault ribadisce che, se è possibile affermare che “sui 100.000 uomini inviati in 
Francia e in Inghilterra, il 90% fosse dello Shandong”, nulla è dato invece di sapere sulla 
provenienza del 10% rimanente20. 

Archaimbault sostiene che al tempo in cui scrive pressoché tutti i cinesi di Qingtian 
che vivono in Francia sono arrivati tra il 1926 e il 1937. Cita poi la testimonianza di un cinese 
di Qingtian giunto in Francia nel 1918, manovale a Nantes nel 1952, secondo cui i primi 
cinesi di Qingtian sarebbero emigrati nella maniera seguente: chi nel 1917 si offriva 
volontario per il Corps de Travailleurs Chinois in partenza per la Francia doveva presentarsi a 
Shanghai per una visita medica prima di essere imbarcato per l’Europa. Dato che la cosa era 
risaputa nella zona di Wenzhou e di Qingtian (grazie al traffico merci della China Merchant 
Steam Ship Company, uno dei cui piroscafi faceva settimanalmente la spola tra Shanghai e 
Wenzhou), alcuni venditori ambulanti di Qingtian si sarebbero “infiltrati tra le reclute”21 e, 
dopo aver fatto il periplo dell’Africa per evitare il canale di Suez e il Mediterraneo infestati da 
sommergibili nemici, sarebbero infine sbarcati in Francia e avviati verso il fronte di Calais e 
della Somme, dove vennero assegnati a reparti diversi. Dato che ignoravano i dialetti dei 
propri compagni di trincea, vissero l’intera odissea sostanzialmente isolati. Dopo l’armistizio, 
i lavoratori cinesi destinati al rimpatrio vennero convogliati dal fronte occidentale verso la 
Gare de Lyon, da cui partivano le tradotte verso Marsiglia, da dove, ora che le armi tacevano 
e il Mediterraneo era riaperto, potevano imbarcarsi per la Cina. 

Tra coloro che scelsero di non tornare, alcuni sfuggirono ai controlli e si insediarono 
nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo le testimonianze raccolte da Archaimbault, i 
cinesi di Qingtian costituivano il nucleo principale di questa piccola comunità di lavoratori 
cinesi che, una volta giunti a Parigi, scelsero di non rimpatriare. Essendo la Gare de Lyon la 
porta d’Oriente di Parigi, il cordone ombelicale che portava, per via di Marsiglia, fino alla 
lontana Shanghai, aveva senso restare nei pressi di tale luogo. Permetteva inoltre di fare 
commercio con i propri compatrioti che tornavano in Cina (il rimpatrio del Chinese Labour 
Corps/Corps des Travailleurs Chinois durò diversi anni) e con gli arabi che si erano già 
insediati in tale quartiere, negli stretti passage del cosiddetto Îlot Chalon: un compatto isolato 
di caseggiati poveri, denso di botteghe, locande, alberghi, e negozi, oggi scomparso in seguito 
                                                                                                                                                                                     
p. 281 [7], registrano in tutto 1.874 cinesi occupati, di cui le concentrazioni maggiori sono rappresentate da 982 
cinesi residenti nella regione parigina, 146 nel dipartimento Saône-et-Loire (miniere di La Machine), 77 nel 
dipartimento Rhône (Lione) e 60 nel dipartimento Bouches-du- Rhône (Marsiglia). La maggior parte dei 
lavoratori che si trattennero nelle miniere e nelle fabbriche dove erano occupati dopo l’armistizio probabilmente 
ritornò in patria negli anni 1920-1925. Live per esempio riporta dati diversi: solo per la parte francese, furono 
1.750 gli operai specializzati a cui dopo l’armistizio venne fatto un nuovo contratto, altri 1.000 furono i disertori, 
600 coloro i quali ottennero il permesso di risiedere in Francia, dunque un totale di 3.350 persone. Ma per quanto 
riguardi i cinesi inquadrati nel contingente britannico e in quello americano, non vi sono cifre relative ai disertori 
o a coloro che, destinati al rimpatrio, scelsero invece di restare in Francia dopo la cessazione delle ostilità, cfr. 
LIVE, 1991, cit., pp. 12-14. 
19 WOU Père, 1939, Les travailleurs chinois et la Grande Guerre, Paris, Éditions A. Pedone. 
20 ARCHAIMBAULT, 1952, cit., p. 280 [6]. WOU, 1939, cit., p. 15. 
21 Come giustamente rileva Véronique Poisson, il fatto che questi “ambulanti di Qingtian” si siano “infiltrati tra 
le reclute” lascia supporre che avessero contatti con propri compaesani già stabilitisi in Francia, poiché il loro 
profilo non era quello del classico coolie reclutato per i lavori pesanti, che i reclutatori inglesi e francesi 
indicavano come tipico dei cinesi rurali delle regioni settentrionali. Gli ambulanti di Qingtian avrebbero quindi 
usato l’arruolamento come un espediente che permettesse loro di raggiungere la Francia senza doversi 
sobbarcare il costo della trasferta. Poisson riscontra in queste circostanze una prova ulteriore del fatto che alcuni 
cinesi di Qingtian fossero già radicati in Francia, e in particolare a Parigi, prima ancora della fine della prima 
guerra mondiale. Cfr. POISSON Véronique, “Les grandes étapes de cent ans d’histoire migratoire entre la Chine 
et la France”, Hommes & Migrations, n. 1254, mars-avril 2005, pp. 6-17. 
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alla demolizione di gran parte dei suoi edifici nel 1984, quando ebbe inizio la ristrutturazione 
dell’intero quartiere. Fondato dunque dai cinesi di Qingtian tra il 1920 e il 1922, questo primo 
“quartiere cinese” di Parigi concentrato negli angusti passage Brunoy e passage Raguinot, 
sarebbe rimasto fino al 1926 il principale luogo di raccolta e di transito per tutti i cinesi di 
Qingtian emigrati in Francia. Il primo mestiere che vi esercitò la maggior parte di essi fu 
quello della vendita ambulante di articoli di pelletteria prodotti dagli artigiani maghrebini del 
quartiere. Non vi sono dubbi in merito al 1926 come anno chiave: è da quell’anno in poi che 
l’immigrazione da Qingtian acquista slancio. I nuovi arrivati si riforniscono di merce in conto 
vendita presso i propri compaesani ormai divenuti grossisti nel quartiere della Gare de Lyon e 
ciascuna bottega si dota della sua rete di commercianti ambulanti. 

Ai fini della presente ricerca è significativo quanto scrive Archaimbault circa le 
vicende del 1926: 

“A partire dal 1926, gli articoli venduti offrivano una gamma più ricca. Accanto ai 
portafogli e alle cinture di manifattura araba, i venditori ambulanti di Qingtian presentavano 
della bigiotteria cinese made in Japan, che riversavano sui mercati i grossisti giapponesi 
stabilitisi a Parigi nella rue Beaubourg (III° arrondissement). Portandosi scrupolosamente 
appresso la propria valigia piena di chincaglierie (bimbeloterie), si muovevano attraverso i 
dipartimenti, facendo tappa nei centri ove si era fissata una colonia cinese: Lione, Le Creusot, 
Digione. Gli emigrati del 1926 arrivavano a Parigi alla Gare de Lyon, vi soggiornavano per 
qualche tempo e poi ripartivano. Nel 1926, come nel 1922, il quartiere cinese era ancora una 
sala d’aspetto tra un treno e l’altro”22. 

Vedremo infatti che è a una specifica concatenazione di eventi che si può far risalire 
l’importanza del 1926 come anno di svolta nella migrazione dal Zhejiang verso l’Europa, e in 
particolar modo verso l’Italia 23 . Archaimbault vede nel radicamento della presenza dei 
migranti di Qingtian nella zona della Gare de Lyon la premessa necessaria allo sviluppo della 
seconda ondata migratoria, che identifica come proveniente da diverse aree della prefettura di 
Wenzhou. Da Archaimbault in avanti, la letteratura di riferimento francese tenderà sempre a 
contrapporre i pionieri, gli apripista originari del distretto di Qingtian, ai successivi migranti 
“di Wenzhou”. È chiaro che in tale accezione non ci si riferisce in realtà agli abitanti della 
città di Wenzhou, ma al suo contado, alle zone rurali della sua pianura pedemontana – in 
particolare i villaggi di Li’ao (麗嶴 Lì'ào) e di Quxi (瞿溪 Qúxī) – e dei suoi distretti montani 
di Yongjia (永嘉 Yǒngjiā) e Yueqing (樂清 Yuèqīng) a nord del fiume Ou, e Rui’an (瑞安 
Ruì'ān), Wencheng (文成  Wénchéng) e Pingyang(平陽  Píngyáng) a sud. Secondo le 
testimonianze raccolte da Archaimbault, nelle rappresentazioni sociali dei cinesi di questo 
contado rurale, saldamente legati ai propri territori d’origine, i cinesi di Qingtian sono 
descritti come gente errabonda, gente “che è come l’acqua, non v’è cavità in cui non s’infiltri” 
(如水一樣的無孔不流進去的 rú shuǐ yị̄yàng de wú kǒng bù liú jìnqu de), contadini poveri 
“mangiatori di rape”, costretti da secoli a muoversi di valle in valle, di città in città, di porto in 
porto, fino a migrare ovunque, grazie all’unica ricchezza delle proprie aspre valli montagnine, 
la pietra di Qingtian. Quindi la decisione di emigrare, presso queste genti, sarebbe maturata 
più tardi, all’inizio degli anni Trenta, e solo grazie al consolidamento dei percorsi e dei 
processi migratori reso possibile dall’esperienza pluridecennale dei migranti di Qingtian. A 
emigrare sono i più benestanti, quelli che possono permettersi il prezzo di un biglietto di terza 
classe sui piroscafi francesi e italiani che battono le rotte tra l’Europa continentale e la Cina. 
Raggiungono in Francia i propri connazionali di Qingtian stabilitisi nell’Îlot Chalon, dove 
questi ultimi gestiscono piccole locande ed alberghi (tre in tutto, all’inizio del passage 
Raguinot) e ne fanno il punto di partenza e di ritorno per le vaste peregrinazioni dei venditori 
                                                           
22 ARCHAIMBAULT, 1952, cit., p. 284 [10] 
23 Cfr. Parte II, cap. 4. 
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ambulanti di Qingtian, che in questo periodo vendono soprattutto “maroquinerie arabe”, cioè 
articoli di pelletteria (borsellini, cinture, bretelle) in lungo e in largo attraverso la Francia. Ma 
i nuovi arrivati innoveranno il modello fin qui esplorato dai cinesi di Qingtian: si riforniranno 
infatti presso i grossisti ebrei del Marais, nel III°arrondissement, vendendo cravatte e mercerie. 
Secondo le testimonianze raccolte da Archaimbault, sarebbero stati cinesi “di Wenzhou” ad 
aver creato un legame storico con il principale distretto artigiano ebraico di Parigi, tanto da 
inserirvisi permanentemente tra il 1931 e il 1937, aprendo le proprie botteghe artigiane e i 
propri negozi di mercerie. Prima vendendo articoli al dettaglio, poi al piccolo ingrosso e 
all’ingrosso. Archaimbault attribuisce a loro le insegne semi cancellate che negli anni 
cinquanta era possibile vedere in rue de Gravilliers, che recitano “bimbeloterie, foulards 
cravates, tapis”, al di sotto delle nuove insegne, dedicate all’ingrosso di pelletteria 
(“maroquinerie”)24. I cinesi “di Wenzhou” avrebbero così appreso l’arte della lavorazione 
della pelle dagli ebrei del Marais, e furono loro i primi cinesi del Zhejiang a dedicarsi non più 
soltanto alla vendita (ambulante, al dettaglio in negozio, al piccolo ingrosso o all’ingrosso), 
ma anche alla fabbricazione di articoli di pelletteria25. 

Nel secondo dopoguerra, l’antico quartiere della Gare de Lyon era ancora abitato 
prevalentemente da cinesi di Qingtian, che vi operavano ristoranti e alberghi, con qualche 
bottega artigiana di pelletteria (sette, di cui cinque gestite da cinesi di Wenzhou): ca. 250-300 
cinesi in un quartiere multietnico a forte presenza araba, una popolazione fluttuante di 
venditori ambulanti cinesi che usufruiscono degli alberghi e dei ristoranti. Forse un’ottantina i 
cinesi stabilmente presenti. Invece nella zona dominata dagli immigrati originari di Wenzhou 
nel III° arrondissement (il Marais), la popolazione è dispersa su un’area più grande, che 
comprende rue du Temple, rue de Gravilliers, rue Chapon, rue des Vertus, rue Pastorelle, rue 
des Archives. Il quartiere, prima della seconda guerra mondiale, era abitato prevalentemente 
da ebrei, da tempo specializzatisi nella produzione e nella vendita all’ingrosso di mercerie di 
articoli di pelletteria. Qui si concentrarono i negozi cinesi del commercio al demi-gros e 
all’ingrosso di articles de Paris (piccolo artigianato, soprattutto di bigiotteria, oggettistica e di 
accessori moda), con qualche bottega artigiana di pelletteria: 62 negozi e 14 laboratori 
artigiani. Nel 1952 la popolazione cinese del Marais è costituita quasi esclusivamente di 
cinesi “di Wenzhou” (150-200) persone, che vi si sono stabilite tra il 1932 e il 1940. 
L’elemento Qingtian, che all’epoca vi rappresenta circa il 10% vi si sarebbe stabilito solo 
dopo il 1945. 

Questa ricostruzione, che ha come caposaldi l’origine della migrazione come effetto 
collaterale del reclutamento su vasta scala di operai per il Chinese Labour Corps/Corps des 
Travailleurs Chinois e una sorta di differenziazione antropologica e funzionale tra migranti 
“di Qingtian” e migranti “di Wenzhou”, sarà ripresa da tutti gli autori europei nel periodo 
successivo alla pubblicazione del saggio di Archaimbault, anche se non mancheranno i primi 
riscontri critici. Tutti inoltre sembrano indicare nella metà degli anni Venti il momento in cui 
la migrazione si radica e acquista l’aspetto di un fenomeno di massa26. Negli anni Novanta, 
Yu-Sion Live sarà tra i primi a confrontare le fonti di dati francesi con quelle cinesi per 
cercare di comprendere meglio l’evoluzione del fenomeno. In un suo articolo del 1992, riporta 
le cifre dei censimenti dei cittadini cinesi residenti a Parigi nel 1926 (2.863 persone), nel 1931 
(3.660 persone) e nel 1936 (2.794 persone) e le reputa sottostimate, notando che il ministero 
dell’interno francese per il 1936 ne censisce in tutto 4.029, ma aggiunge che le fonti cinesi 

                                                           
24 Alcune di queste “stratificazioni d’insegne” erano ancora visibili nel 2008, quando chi scrive, grazie alla guida 
esperta di Véronique Poisson, ha potuto effettuare estesi sopralluoghi nei diversi quartieri cinesi di Parigi. 
25 ARCHAIMBAULT, 1952, cit., pp. 285 [11] – 289 [15]. 
26 Cfr. HOLZMAN Marie, GIUDICELLI René, 1983, cit., p.353-354; 
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stimano intorno a 17.000 i cinesi emigrati in Francia al 193527. “La realtà numerica”, sostiene 
Live, “si trova dunque tra queste due cifre”. Ma dall’analisi complessiva svolta dall’autore si 
evince che la stima più veritiera è quella verso il basso: il modello d’inserimento socio-
economico della componente più numerosa della diaspora cinese in Francia fino al 1975, 
quando cominceranno ad arrivare corposi flussi di rifugiati dalle guerre d’Indocina (dei quali, 
si stima, circa il 60% di origine cinese 28 ), cioè i cinesi del Zhejiang, unitamente alle 
condizioni politico-economiche di Francia e Cina, difficilmente potevano consentire lo 
sviluppo di una migrazione numericamente più intensa. È significativo inoltre che Live abbia 
potuto documentare il radicamento nella capitale francese, fin dall’inizio degli anni Dieci, di 
una micro-società cinese, composta da alcune centinaia di persone, una frazione della quale 
era costituita di mercanti d’arte cinesi del Jiangnan, tra i quali erano presenti anche 
commercianti di articoli di lusso del Zhejiang settentrionale29. Questi ultimi avevano forse 
potuto fungere da catalizzatore per scambi con commercianti provenienti dal Zhejiang 
meridionale prima della Grande Guerra. 

Nel suo articolo del 1992, Yu-Sion Live è anche il primo a menzionare in termini più 
espliciti un tema cui Archaimbult aveva fatto cenno senza ulteriori elaborazioni: 

“I commercianti del XII°30, in confronto a quelli dell’VIII° e del IX° arrondissement31, 
vendevano articoli di minore qualità (perle artificiali, ventagli, braccialetti, ceramiche…), di 
cui una parte prodotta in Giappone [Live qui fa riferimento al passaggio citato di 
Archaimbault] e approvvigionavano i venditori ambulanti cinesi del quartiere della Gare de 
Lyon. D’origine sociale modesta, sovente ex contadini o operai riparati in Francia ma 
provenienti della regione di Wenzhou e Qingtian (zona sud-orientale della provincia del 
Zhejiang), gli imprenditori si associarono in gruppi per fare il proprio commercio. Gestivano 
negozi di modesta metratura e facevano commercio al dettaglio e al piccolo ingrosso”32. In 
tutta la letteratura europea sull’immigrazione dal Zhejiang si tratta della prima e, fino alla fine 
del secolo scorso, anche dell’unica menzione del fatto che tra i bibelot di fattura giapponese 
smerciati dagli immigrati del 1926 vi fossero le perle artificiali33. Secondo Live, le diverse 

                                                           
27  LIVE Yu-Sion, 1992, “Les Chinois de Paris depuis le début du siècle. Présence urbaine et activités 
économiques”, Revue européenne des migrations internationales, Vol. 8, N. 3, (La diaspora Chinoise en 
occident), pp. 155-173. La fonte cinese citata dall’autore è in realtà una pubblicazione in lingua inglese: 
COUNCIL OF INTERNATIONAL AFFAIRS, (a cura di), 1939, The Chinese Yearbook, 1938-1939, Chungking 
- Shanghai, The Commercial Press, p. 144. 
28 BONVIN François; PONCHAUD François, 1980, Les Réfugiés du Sud-Est asiatique: leur insertion en région 
parisienne, Paris, Fondation pour la recherche sociale; CONDOMINAS Georges et POTTIER Richard, (a cura 
di), 1982, Les Réfugiés originaires de l’Asie du Sud-Est, Paris, La Documentation française (“Collection des 
Rapports officiels”), 2 voll., tomo 1 : “Arrière-plan historique et culturel. Les motivations de départ. Rapport au 
président de la République”, citati in LIVE Yu-Sion, 1992, cit., p. 156. 
29 LIVE, 1992, cit., p. 158. 
30 Ovvero i cinesi stabilitsi nell’Îlot Chalon, nei pressi della Gare de Lyon. 
31 Cioè i mercanti d’arte cinesi che vendevano articoli di lusso e d’antiquariato in zona Madeleine e Faubourg-
Montmartre. 
32 LIVE, 1992, cit., p. 158. La traduzione dal francese è mia, come pure il corsivo. 
33 Si fa cenno, invece, alla vendita ambulante di “bigiotteria” in generale, di articoli di pelletteria, di foulard e 
cravatte. Particolarmente ricca di riferimenti in tal senso è la letteratura francese citata, ma anche uno dei rari 
studi coevi ai primi flussi dell’entre deux guerres, l’indagine condotta nel 1936 dal sociologo olandese Frederik 
van Heek su incarico del governo olandese, che parla di vari tipi di snuisterijen (“bigiotteria, chincaglieria”) 
come fiori di carta, statuette in pietra, figurine e articoli di pelletteria, smerciati in Olanda da circa 300 venditori 
ambulanti (marskramer) del Zhejiang. Molti di loro negli ultimi anni Trenta si convertiranno alla vendita 
ambulante di pindakoekjes, biscotti a base di arachidi e zucchero caramellato. Cfr. VAN HEEK Frederik, 1936, 
Chineesche Immigranten in Nederland, Amsterdam, N.V. Drukkerij 't Koggeschip, p. 89; vedi anche LI 
Minghuan, 1999, We Need Two Worlds. Chinese Immigrant Associations in a Western Society, Amsterdam, 
Amsterdam University Press, p. 28-29; PIEKE Frank, BENTON Gregor, 1998, “The Chinese in the 
Netherlands”, in BENTON Gregor, PIEKE Frank N., (a cura di), 1998, The Chinese in Europe, London, 
Macmillan, pp. 125-167. Lo stesso vale per la Spagna, dove a inizio anni Trenta i cinesi del Zhejiang vendevano 



15 
 

iniziative di boicottaggio delle merci giapponesi promosse in Cina a partire dal 193134, come 
pure successivamente alla creazione dello stato fantoccio del Manzhouguo (滿洲國 
Mǎnzhōuguó) nel marzo del 1934, spinsero molti cinesi all’estero a smettere di rifornirsi 
presso aziende produttrici e grossisti giapponesi35. In seguito all’invasione su vasta scala della 
Cina continentale da parte dell’impero nipponico nel 1937, i cinesi di Parigi passarono 
definitivamente dalla bigiotteria made in Japan alle tipiche mercerie parigine, quegli articles 
des Paris la cui produzione si concentrava appunto nel III° arrondissement. Ma il numero 
degli ambulanti crebbe di continuo tra il 1926 e il 1936, sia perché i nuovi grossisti arabi ed 
ebrei potevano agevolmente sostituirsi ai fornitori giapponesi, sia perché i nuovi arrivi 
riuscirono presto a essere inquadrati nelle reti commerciali dei loro compaesani improvvisatisi 
a loro volta artigiani e grossisti. Live, sulla base dei censimenti del 1926, 1931 e 1936, riporta 
il numero degli ambulanti cinesi ufficialmente registrati rispettivamente a 38, 423 e 56536. 
L’analisi dell’autore sulla composizione etnica del quartiere della Gare de Lyon rileva che i 
cinesi che vi risiedevano stabilmente erano molto pochi (53 nel 1926, 220 nel 1931, e 145 nel 
1936, quando ormai era maturato lo sviluppo della presenza cinese nel III° arrondissement), 
una minoranza in un quartiere multietnico e cosmopolita, dove ai francesi si mescolavano gli 
italiani, i cinesi e gli algerini, oltre che piccoli numeri di russi, polacchi, lituani e romeni. Live 
ricalca abbastanza da vicino le ipotesi di Archaimbault sullo sviluppo della piccola colonia di 
cinesi del Zhejiang, ma lo fa avvalendosi sistematicamente delle fonti statistiche cittadine, in 
particolare quelle dei censimenti anagrafici e dei registri del commercio, che gli permettono di 
avere un’immagine piuttosto chiara del profilo tipo che questa immigrazione andava 
assumendo negli anni del suo maggiore sviluppo prima della seconda guerra mondiale. Si 
trattava di una popolazione d’età compresa tra i venti e i ventinove anni, in maggioranza di 
sesso maschile e celibe. 

Live ascrive il ricorso all’autoimpiego nella vendita ambulante come l’unica opzione 
possibile per sfuggire alla precarietà sociale negli anni duri della crisi economica tra le due 
guerre. Anche il radicamento dei cinesi del Zhejiang nel III° arrondissement, nella 
ricostruzione di Live, pone i nuovi arrivati a contatto con una pletora di minoranze, ma 
nell’anteguerra il quartiere era connotato soprattutto dalla presenza di botteghe artigiane 
gestite da ebrei polacchi ed ungheresi. L’autore offre due versioni del passaggio dalla vendita 
ambulante alla lavorazione in proprio e al commercio démi-gros da parte dei cinesi. La prima 
si lega alla deportazione degli ebrei di Parigi in Germania durante l’occupazione tedesca, dal 
1942 al 1944, che avrebbe privato il Marais dei suoi tradizionali bottegai e artigiani, lasciando 
ai cinesi l’opportunità di occupare una nicchia economica rimasta vacante. La seconda, 
proposta inizialmente da Mac Nair37 , suggerisce che alcuni cinesi del Zhejiang avessero 
appreso l’arte della lavorazione della pelle da artigiani russi a Mosca, alla fine dell’Ottocento. 
La Rivoluzione d’Ottobre li avrebbe poi spinti a riparare in Occidente e alcuni di essi 

                                                                                                                                                                                     
cravatte e “bigiotteria”, “chincaglieria” a Barcellona, o giravano di mercato in mercato attraverso la penisola 
iberica “armati di valigie di pelle piene di piccole mercerie: cinture, sapone, calze, tè e altre cose del genere”, cfr. 
BELTRÁN Joaquín, SÁIZ Amelia, 2001, Els xinesos a Catalunya. Família, educació i integració, Barcelona, 
Fundació Jaume Bofill-Editorial Alta Fulla, p. 9; BELTRÁN ANTOLÍN Joaquín, 1998, “The Chinese in Spain”, 
in BENTON Gregor, PIEKE Frank N., (a cura di), 1998, The Chinese in Europe, London, Macmillan, pp. 211-
237, p. 214. 
34 Secondo Robert Bickers, che si rifà a una monografia di Donald A. Jordan, questi boicottaggi furono i più 
ampi, partecipati ed efficaci dai tempi di quelli antibritannici successivi al massacro del 30 marzo 1925. Vi 
aderirono cinesi patriottici in tutto il mondo. Cfr. BICKERS, 2017, cit., p. 134; JORDAN Donald A., 1991, 
Chinese Boycotts versus Japanese Bombs: The Failure of China’s ‘Revolutionary Diplomacy’, 1931-32, Ann 
Arbor MI, University of Michigan Press. 
35 LIVE, 1992, cit., p. 159. 
36 Ibidem, p. 160. 
37  MAC NAIR Harley Farnsworth, 1924, The Chinese abroad, their position and protection: a study in 
international law and relations, Shanghai, The Commercial Press, p. 45. 
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avrebbero in seguito raggiunto la piccola comunità cinese della Gare de Lyon. Durante gli 
anni Venti e Trenta, alcuni di essi avrebbero dunque ripreso a fare un mestiere che avevano 
appreso in gioventù38, occupando le botteghe disponibili nelle vie Au Maire, Des Gravilliers, 
Chapon, Du Temple e Beaubourg, che formano di fatto il nucleo storico del quartiere cinese 
del III° arrondissement. È interessante sottolineare che si tratta degli edifici più fatiscenti e 
angusti dell’intero arrondissement, proprio come l’Îlot Chalon rappresentava la porzione 
meno salubre del quartiere della Gare de Lyon. 

Negli anni Trenta e Quaranta, diversi cinesi del Zhejiang, in particolari quelli originari 
“di Wenzhou” (ovvero dei distretti di Wenzhou-Ouhai, Rui’an e Wencheng), divennero 
proprietari dei loro laboratori e dei loro appartamenti, anche grazie al fatto di aver sposato 
donne francesi. Questo infatti permise loro, in virtù della comunità dei beni, di intestare tali 
attività alle loro mogli e a evitare che le normative39 che vincolavano la gestione di tali 
imprese ai soli cittadini francesi impedissero loro di condurle. 

Tra gli studi europei delle origini storiche di questa migrazione, la principale spinta 
innovativa si deve, a metà degli anni Novanta, all’opera pionieristica di Mette Thunø, la prima 
studiosa europea a segnalare la necessità di maggiori ricerche circa lo sviluppo storico 
dell’immigrazione cinese in Europa, in particolare quella originaria del Zhejiang, coniugando 
competenze sinologiche, storiche e socio-antropologiche. Thunø propose di adottare come 
chiave di volta per tale ricostruzione storica il confronto sistematico delle fonti europee con le 
fonti cinesi40 . I suoi studi hanno messo in evidenza come la storia della migrazione dal 
Zhejiang sia in gran parte ancora da scrivere, specialmente per quanto riguarda le sue 
articolazioni locali nei diversi paesi europei. Inoltre, l’autrice ha correttamente sottolineato la 
specificità di questa migrazione rispetto ad altre correnti migratorie che hanno concorso a 
formare l’esperienza storica della diaspora cinese, e la conseguente necessità di studiarla 
come fenomeno discreto e distintivo in seno agli studi migratori cinesi41. Questo processo di 
graduale messa a fuoco della migrazione dal Zhejiang come tema di ricerca oggi è in pieno 
sviluppo, anche se l’esortazione al confronto sistematico tra studiosi europei e cinesi a 
lavorare insieme resta molto attuale. In Europa si tende ancora a privilegiare la ricerca sugli 
effetti che l’immigrazione dal Zhejiang ha avuto sui contesti di insediamento europei, 
trascurando quanto è avvenuto e tuttora avviene “sull’altra sponda” della filiera migratoria, 
mentre in Cina l’enfasi è piuttosto sullo sviluppo dell’emigrazione e le conseguenze che essa 
ha avuto soprattutto a livello locale, di singolo distretto, con frequenti derive agiografiche 
localiste (elaborazione di biografie di emigranti di successo, approccio alla ricerca 
prevalentemente genealogico e incentrato sulle epopee di singoli lignaggi, riluttanza a 
considerare migrazioni da distretti limitrofi come parte integrante del medesimo fenomeno 
migratorio, ecc.). Questo dipende primariamente dal fatto che i ricercatori, comprensibilmente, 
fanno riferimento soprattutto alle fonti più agevolmente reperibili nei reciproci contesti di 
lavoro. 

Tuttavia, negli ultimi vent’anni sono maturate interessanti convergenze tra gli sforzi di 
documentazione “dal basso” dell’emigrazione da singoli distretti, generalmente guidati dai 

                                                           
38 LIVE, 1992, cit., p. 161. 
39 Live cita in particolare il decreto legge dell’8 agosto 1935 e la legge del 12 novembre 1938, Ibidem. 
40 THUNØ Mette, 1996, “Chinese Emigration to Europe: Combining European and Chinese Sources”, Revue 
Europeenne des migrations internationales, Vol. 12, N. 12, pp. 275-296; THUNØ Mette, 1999, “Moving Stones 
from China to Europe: The Dynamics of Emigration from Zhejiang to Europe”, in PIEKE Frank N., MALLEE 
Hein, 1999, Internal and International Migration. Chinese Perspectives, London, Routledge, pp. 159-180; vedi 
anche: THUNØ Mette, “Chinese in Denmark”, in BENTON Gregor, PIEKE Frank N., (a cura di), 1998, The 
Chinese in Europe, London, Macmillan, pp.168-196. 
41 THUNØ, 1996, cit., p. 276. 
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ricercatori attivi nelle le qiao-lian42, le articolazioni locali della Federazione dei cittadini 
cinesi residenti all’estero rimpatriati, i programmi di ricerca degli accademici cinesi e quelli 
degli studiosi occidentali43. Nel suo articolo del 1996, Thunø esplicitò anche i limiti della 
storiografia europea in merito allo sviluppo dell’immigrazione dal Zhejiang, osservando che 
praticamente l’unica fonte di riferimento per comprendere le origini del fenomeno fosse il 
citato studio di Charles Archaimbault, che però fondamentalmente si basava su un lavoro di 
carattere etnografico che aveva coinvolto cinesi giunti in Francia primariamente negli anni 
1926-1937, e quindi non offriva alcun dettaglio sugli esordi di tale migrazione in Cina, come 
pure sul processo concreto che aveva portato in Francia i primi cinesi di Qingtian – al di là 
della poco documentata vicenda dei cinesi del Zhejiang “infiltratisi nelle fila dei lavoratori 
reclutati per lo sforzo bellico alleato”. L’autrice cerca dunque di porre rimedio a queste lacune 
rifacendosi a una specifica tipologia di fonti secondarie cinesi, quella delle gazzette (o annuari) 
locali pubblicate in Cina a livello di regione, prefetture e distretti44 . In particolare nella 
Gazzetta del distretto di Qingtian redatta nel 1990 da Chen Murong, una sezione dedicata 
all’emigrazione spiega che fin dagli inizi della dinastia Qing, nel VII e VIII secolo, mercanti 
di Qingtian si recarono in Europa via terra, attraverso la Siberia, per vendere articoli in pietra 
di Qingtian in città russe come Minsk e San Pietroburgo. Si cita anche un passaggio 
dell’Overseas Chinese Economic Yearbook, ripreso da molte altre fonti cinesi45, che recita: 
“Durante il regno dell’imperatore Guangxu (1875-1908) della dinastia Qing, i primi a 
insediarsi in Italia furono persone di Tianmen (天門 Tiānmén), nello Hubei (湖北 Húběi), e di 
Qingtian, nel Zhejiang. I primi vendevano fiori di carta, i secondi articoli in pietra di 
Qingtian”. Stando a questa fonte, diversi artigiani e mercanti di Qingtian avevano raggiunto 

                                                           
42 Il termine è infatti l’abbreviazione di: 归国华侨华联合会 guīguó huáqiáo huáliánhéhuì, cioè “Federazione 
dei cittadini cinesi residenti all’estero rimpatriati. Istituita a livello nazionale nel 1979 in sostituzione 
dell’organizzazione omonima che l’ha preceduta, fondata nel 1956, il cui compito era di occuparsi 
esclusivamente dei cinesi residenti all’estero rimpatriati e delle famiglie di emigranti, ne ha conservato il nome, 
forse un po’ fuorviante, perché la qiao-lian nazionale non si occupa più solo degli emigranti rimpatriati. La 
Federazione nazionale attuale è stata invece creata con l’obiettivo precipuo di favorire le relazioni con le 
comunità degli emigranti all’estero al fine di sviluppare attività economiche in Cina grazie ai capitali e alle 
risorse intellettuali che possono essere fornite dai cinesi d’oltremare. Si articola in federazioni di livello 
regionale e di distretto. Cfr. GUERASSIMOFF Carine, L’État chinois et les communautés chinoises d’outremer, 
Paris, L’Harmattan, pp. 161-164. 
43 Vedasi in particolare i lavori di Li Minghuan (李明歡 Lǐ Mínghuān) (LI Minghuan, 1992, “戰後西歐華人社會發展變化初探 Zhànhòu Xī'Ōu huárén shèhuì fāzhǎn biànhuà chūtàn” ["Indagine preliminare dello sviluppo 
delle società cinesi nell'Europa Occidentale del dopoguerra"], 華僑華人歷史研究 Huáqiáo Huárén lìshǐ yánjiū 
["Ricerche storiche sui cinesi d'oltremare"], N. 1, pp. 63-70; LI Minghuan, 1999, cit.; LI Minghuan, 2013, Seeing 
Transnationally. How Chinese Migrants Make Their Dreams Come True, Leuven – Hangzhou, Leuven 
University Press – Zhejiang University Press), Zhang Zhicheng (章志誠 Zhāng Zhìchéng) (ZHANG Zhicheng, 
1991, “戰後歐洲華僑華人經濟變化初探 Zhànhòu Ōuzhōu Huáqiáo Huárén jīngjì biànhuà chūtàn” ["Indagine 
preliminare sulle trasformazioni economiche dei cinesi d'oltremare nell'Europa Occidentale"], 浙江華僑史料 
Zhèjiāng Huáqiáo shǐliào ["Materiali storici sui cinesi d'oltremare del Zhejiang], N. 5, pp. 1-10.) e, in anni più 
recenti, della rete di ricercatori coordinata dal Monash University Prato Centre in Italy (BALDASSAR Loretta, 
JOHANSON Graeme, McAULIFFE Narelle, BRESSAN Massimo, (a cura di), 2015, Chinese Migration to 
Europe. Prato, Italy and Beyond, Basingstoke, Palgrave-Macmillan). 
44 CHEN Murong (陈慕榕 Chén Mùróng), 1990, (a cura di), 青田县志 Qīngtián xiànzhì [“Gazzetta del distretto 
di Qingtian”], Hangzhou (杭州 Hángzhōu), 浙江人民出版社 Zhèjiāng rénmín chūbǎnshè. Di recente è stata 
pubblicata una nuova edizione, aggiornata agli anni duemila: CHEN Murong, 2012, 青田县志 Qīngtián xiànzhì 
[“Gazzetta del distretto di Qingtian, (1988 – 2007)”], Hangzhou (杭州 Hángzhōu), 浙江人民出版社 Zhèjiāng 
rénmín chūbǎnshè. 
45  Pubblicato a Taiwan con cadenza annuale a partire dal 1958. Cfr. ZHONGHUA MINGUO QIAOWU 
WEIYUANHUI (中華民國僑務委員會 Zhōnghuá Mínguó Qiáowù Wěiyuánhuì) [“Comitato per gli affari dei 
cinesi residenti all’estero della Repubblica Nazionale Cinese”], 1985, (a cura di), Overseas Chinese Economic 
Yearbook - 華僑經濟年鑒 Huáqiáo jīngjì niánjiàn, Anno 1985, Taipei (臺北 Táiběi), 中華民國僑務委員會 
Zhōnghuá Mínguó Qiáowù Wěiyuánhuì, p. 450 . 



18 
 

Mosca e Berlino assieme a emigranti dello Shandong durante gli ultimi decenni della dinastia 
mancese. Un passaggio particolarmente importante per la ricostruzione delle origini del flusso 
dal Zhejiang all’Italia è il seguente: “durante il regno di Guangxu, 76 persone originarie del 
villaggio di Kuiyuan (奎岩庄 Kuíyán zhuāng), nella valle di Fangshan (方山 Fāngshān)46 
lasciarono la Cina per il Giappone, e in piccola parte per l’Europa. Quelli che si recarono in 
Giappone inizialmente si guadagnavano da vivere vendendo pietre di Qingtian lavorate, ma 
successivamente molti cambiarono occupazione, proponendosi come manovali o portatori di 
carbone”. Emerge dunque un elemento chiave per lo sviluppo dei flussi successivi: in 
Giappone e in Europa erano presenti migranti della medesima area d’origine (letteralmente 
compaesani, probabilmente membri dei medesimi lignaggi) fin dalla Belle Époque. 
Fioriscono diverse leggende sulla grande domanda che i mercati occidentali esprimono nei 
confronti dell’artigianato cinese e delle pietre di Qingtian, spesso abbastanza inverosimili, il 
cui senso però appare chiaro: per i primi emigranti, la vendita ambulante di cineserie e di 
articoli in pietra di Qingtian è spesso solo il primo passo di una carriera migratoria che si 
fonda essenzialmente sull’autoimpiego, con un processo che unisce l’ascesa sociale del 
singolo al richiamo di propri compaesani da impiegare inizialmente in posizione subalterna, 
ma cui garantire (o a cui prefigurare) analoghe rapide carriere da venditore ambulante o 
operaio, a procacciatore di lavoro o a grossista con una propria rete di venditori, a 
artigiano/negoziante con una propria rete di piazzisti, ecc. In questo senso gli articoli in pietra 
di Qingtian servivano a creare il primo embrione di una struttura di opportunità basata 
sull’appartenenza al medesimo lignaggio, al medesimo villaggio o al medesimo distretto, 
dove chi “fa carriera” lo fa tendenzialmente traendo profitto tanto dal commercio di mercerie 
diverse (importate dalla Cina o reperite in loco), quanto dal procacciamento opportunità di 
emigrazione e di lavoro ai membri delle proprie reti relazionali. 

La Gazzetta di Qingtian sottolinea l’importanza delle Fiere Internazionali come volano 
di sviluppo del commercio di articoli in pietra di Qingtian, raccontando che questo attirò 
artigiani e commercianti nelle città europee. Così per esempio nel 1917 sarebbero già stati 
circa un centinaio i cinesi di Qingtian presenti a Mosca e San Pietroburgo, dove inizialmente 
sbarcavano il lunario vendendo piccole sculture in pietra di Qingtian, in particolare in forma 
di vasi per fiori. Successivamente, in ragione delle crescenti difficoltà 
nell’approvvigionamento di questo genere di articoli, questi commercianti cominciarono a 
vendere articoli di pelletteria (in particolare portafogli e borsellini). Uno dei primi cinesi di 
Qingtian emigrati in Europa di cui questa fonte cita le generalità è Wang Zhinan47 (王志南 
Wáng Zhìnán), originario del villaggio di Huangshan (黃山庵 Huángshān), nei pressi del 
villaggio di Wu'an (吳岸 Wú'àn), emigrato inizialmente in Francia (forse nel 1906) e poi 
trasferitosi in Olanda nel 1918, dove in collaborazione con un cantonese di nome Jian Tan (箭
譚 Jiàn Tán), gestì un albergo per marinai, reclutando marittimi cinesi per le compagnie di 
navigazione olandesi48. Così presto molti altri suoi parenti e compaesani li raggiunsero in 
Olanda. Si tratta di una vicenda esemplare di come l’iniziativa di singoli individui possa 
consentire l’ancoraggio e lo sviluppo di una catena migratoria. Ed è anche un indizio 
importante del ruolo che il nesso commercianti/marittimi può rivelarsi indispensabile a 
migrazioni che si appoggiano in misura crescente alle rotte che collegano l’Europa alla Cina. 

                                                           
46 CHEN, 1990, cit., pp. 641-658. 
47 Negli anni Sessanta del secolo scorso, una delle nipoti di Wang Zhinan, Chen Yuhua (陳玉華 Chén Yùhuá), 
sarebbe divenuta una delle prime donne cinesi a immigrare in Italia. 
48 CHEN, 1990, cit. pp. 641-658. Cfr. anche CHEN Guoji (陳國吉 Chén Guójí), 1988, "青田縣志華僑編 
Qīngtián xiànzhì huáqiáo biān" ["Gazzetta del distretto di Qingtian, sezione sui cinesi residenti all'estero], 浙江方志 Zhèjiāng fāngzhì ["Gazzette locali del Zhejiang"], Vol. 6, pp. 16-33. 
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Le ricerche di Mette Thunø hanno aperto nuove prospettive di indagine alla 
storiografia della migrazione dal Zhejiang all’Europa: avvalendosi di fonti in lingua cinese, 
hanno dimostrato che la ricostruzione di Archaimbault non era sufficiente a dar conto delle 
origini di questo specifico fenomeno migratorio. L’emigrazione di massa del periodo 1926-
1937 non sarebbe stata possibile senza il pregresso insediamento di pionieri ed apripista della 
migrazione, che divennero a un tempo riferimenti fidati in terra straniera e agenti interessati 
allo sviluppo della migrazione, perché dall’apporto di nuovi parenti e compaesani spesso 
dipendeva l’espansione delle proprie reti di vendita o delle proprie (o altrui, nel caso del 
procacciamento di marittimi per le compagnie di navigazione) maestranze. I cinesi del 
Zhejiang erano presenti in Europa da prima della Grande Guerra, e in alcuni contesti (Mosca, 
Amsterdam e Rotterdam, Parigi, Lione e Marsiglia), stando alle fonti secondarie cinesi, erano 
già relativamente bene insediati. Una delle sfide che si apre ora alla ricerca è dunque quella di 
corroborare con fonti primarie e secondarie europee quanto suggerito da quelle cinesi e, ove 
possibile, creare le premesse per un confronto sistematico a partire da casi ben documentati. 
Come nota Thunø, le modalità con cui sono redatte le fonti secondarie locali non facilita il 
compito: le fonti dei dati e delle notizie storiche riportate non sono chiaramente esplicitate, 
mentre molti dati statistici sono basati soprattutto su interviste fatte a emigranti rimpatriati, un 
campione non necessariamente rappresentativo né sempre interamente attendibile49. A livello 
delle comunità locali e di distretto si riscontra una tendenza a retrodatare il più possibile 
l’avvio della migrazione, perché questa dimensione di lungo periodo ammanta di prestigio e 
tradizione un fenomeno che appartiene eminentemente al ventesimo secolo50. 

Secondo Thunø, la scarsità di fonti primarie scritte – lettere, diari, manoscritti – che 
consentano di documentare in modo incontrovertibile le vicende della prima emigrazione 
sarebbe legata, da un lato, alla scarsa educazione della maggior parte dei migranti, che non 
sapevano né leggere né scrivere in cinese (specialmente negli ultimi decenni della dinastia 
Qing, quando la lingua cinese scritta si identificava ancora fondamentalmente con il cinese 
classico, fuori dalla portata del commerciante rurale medio) e che conoscevano assai poco il 
mondo in cui si muovevano. Le loro routine, i loro luoghi di ristoro e di lavoro, erano 
l’orizzonte entro il quale costruivano le loro esistenze un passo alla volta, improvvisando e 
adattandosi al mutare delle condizioni materiali della propria sussistenza e al palesarsi di 
nuove opportunità per fare fortuna: un learning by doing di cui sono rimaste pochissime 
tracce scritte. La lingua che parlavano non aveva nulla a che fare con il guanhua (官話 
guānhuà), il vernacolare colto che serviva ai funzionari locali come lingua franca 
dell’amministrazione e della politica. Fino ai primi anni del XXI secolo, gli emigranti 
dell’entroterra di Wenzhou parlavano quasi esclusivamente i propri dialetti locali, 
praticamente incomprensibili a chiunque vivesse a più di duecento chilometri di distanza dalle 
loro valli. Le gazzette locali pubblicate nei distretti d’origine durante l’ultima dinastia 
praticamente non menzionano mai l’emigrazione di persone residenti sul proprio territorio. 
Per questo motivo Thunø suggerisce di utilizzare le riviste in lingua cinese pubblicate nei 
contesti di emigrazione da studenti e intellettuali cinesi emigrati. Se è possibile documentare 
la presenza di cinesi di Qingtian alle esposizioni internazionali, come quella di Berlino nel 
1896, di Parigi nel 1900 o di Milano nel 1906, è assai più arduo documentare la loro residenza 
di breve o lungo periodo in tali città. Occorrerà perciò rifarsi ai registri del commercio, ai 
rapporti di polizia sull’ambulantato illegale, ai documenti relativi ai visti rilasciati dalle 
rappresentanze di diversi paesi europei nei paesi di transito dei migranti, ecc. In generale, 
bisognerà orientarsi sulle possibili fonti che consentano di identificare in modo chiaro e 
inequivocabile singoli individui di cui poi rintracciare il luogo di origine, ricomponendo il 
puzzle della loro emigrazione un pezzo alla volta, irrobustendo la narrazione spesso scarna 

                                                           
49 THUNØ, 1996, cit., p. 289.  
50 ZHOU, 1991, cit. p. 93. 
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delle diverse burocrazie con la raccolta di testimonianze di eventuali parenti ancora in vita e 
in grado di ricordare e trasmettere il racconto dei propri padri o nonni. 

Un altro elemento importante del lavoro di Thunø è dato dal fatto che segnala 
l’importanza cruciale per la ricerca di coniugare competenze sociologiche e storiche con 
solide competenze sinologiche, sia sul piano linguistico che su quello storico-sociale e 
culturale. Negli anni Novanta e Duemila, tra gli studiosi che con maggiore efficacia nel corso 
si confronteranno con le sfide di questo paziente lavoro di confronto sistematico, oltre alla 
stessa Thunø, si distinguono Li Minghuan, con i suoi studi sull’associazionismo degli 
emigrati cinesi in Olanda, e Veronique Poisson, autrice di ricerche di carattere storico-
antropologico sullo sviluppo della migrazione dal Zhejiang alla Francia51.  

Sulle origini di tale migrazione, tutte e tre le autrici concordano nel segnalare 
l’importanza di un elemento nuovo, che si rivelerà importante per inquadrare più 
correttamente gli eventi che porteranno all’avvio della migrazione come fenomeno di massa a 
partire dal 1926. L’antefatto cruciale di questa particolare ondata migratoria sarebbe infatti il 
rimpatrio degli emigranti del Zhejiang dal Giappone negli anni immediatamente successivi al 
grande terremoto del Kantō 52 . Durante la prima guerra mondiale il Giappone aveva 
conosciuto un forte sviluppo economico e manifatturiero, beneficiando del fatto che le 
potenze europee in guerra non potessero più soddisfare la domanda internazionale di 
manufatti. Durante questa fase di espansione il Giappone aveva cominciato ad attrarre un 
numero crescente di immigrati dalla Cina, di cui circa 3.500-4.000 all’inizio degli anni Venti 
provenivano dalla zona di Wenzhou53. Si trattava soprattutto di venditori ambulanti di articoli 
in pietra di Qingtian e di ombrelli di carta verniciata di Wenzhou54, che una volta giunti in 
Giappone si prestavano anche ad altri lavori: manovali, scaricatori, piccoli commercianti e 
artigiani, venditori ambulanti di merci acquistate da grossisti locali, ecc. Anche se nel 
decennio 1925 e il 1935 le relazioni commerciali tra Wenzhou e il Giappone si sarebbero 
intensificate al punto da divenire il principale volano dello sviluppo economico locale, con la 
maggior parte delle esportazioni della prefettura di Wenzhou destinate al mercato nipponico, 
durante i primi anni Venti il dinamismo della crescita economica giapponese conobbe una 
drammatica battuta d’arresto55. 

La ripresa postbellica europea ed americana tolse terreno alle esportazioni giapponesi 
sui mercati coloniali, rapidamente tornati sotto il controllo economico e politico delle potenze 
imperialiste occidentali. La depressione mondiale del 1920 inaugurò per il capitalismo 
                                                           
51 Cfr. POISSON Véronique, 1997, “Les Chinois du Zhejiang en France”, in Migrations Société, Vol. 9, n. 54, 
pp. 43-60; POISSON Véronique, 2004, Franchir les frontiers: Le cas des Chinois du Zhejiang en diaspora, 
Thèse de doctorat, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales; POISSON, 2005, cit. 
52 THUNØ Mette, 1999, “Moving Stones from China to Europe: The Dynamics of Emigration from Zhejiang to 
Europe”, in PIEKE Frank N., MALLEE Hein, Internal and International Migration. Chinese Perspectives, pp. 
159-180. London, Routledge. LI, 2013, cit., p. 15. POISSON, 2004, cit., p. 178-179. 
53 ZHANG Zhicheng, 1995, “二十年代温处山农东渡日本谋生概况 Èrshí niándài Wēnchù shānnóng dōngdù 
Rìběn móushēng gàikuàng” [“Descrizione sintetica di come i contadini delle montagne della regione di Wenzhou 
si recarono a Oriente, attraversando l’oceano per cercare fortuna in Giappone durante gli anni Venti”], in浙江文史资料 Zhèjiāng wénshǐ zīliào, (a cura di), 东瀛沉冤 ── 日本关东大地震惨杀华工案 Dōngyíng chényuān ── 
Rìběn Guāndōng dàdìzhèn cǎnshā huágōng’àn [“Grave ingiustizia in Giappone. Il caso della strage dei 
lavoratori cinesi al tempo del grande terremoto del Kantō”], Hangzhou (杭州 Hángzhōu), 浙江人民出版社 
Zhèjiāng rénmín chūbǎnshè, pp. 1-12, citato in THUNØ, 1999, p. 168. 
54 ZHANG Zhicheng, 1998, “温州海外华侨与温州经济发展的关系 Wēnzhōu hǎiwài huáqiáo yǔ Wēnzhōu 
jīngjì fāzhǎn de guānxi” ["Il rapporto dei cinesi d'oltremare di Wenzhou con lo sviluppo economico di 
Wenzhou"], relazione presentata alla conferenza internazionale Studies of Qiaoxiang and the Relationship 
between China and the Overseas Chinese, Jinjiang, Fujian, 28-31 ottobre 1998, citato in POISSON, 2004, cit., 
pp. 178-179.  
55 REISCHAURE Edwin O., CRAIG Albert M., 1989, Japan: Tradition and Transformation. Revised Edition, 
Sidney, Allen & Unwin, pp. 194-195, citato in THUNØ, 1999, p. 168. 
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giapponese una fase di recessione cronica, caratterizzata dal ristagno della produzione 
agricola, l’aumento dell’inflazione il fallimento di importanti attività finanziarie, bancarie e 
commerciali, salvate a stento dall’intervento governativo. Crebbe la disoccupazione e 
aumentarono le tensioni sociali, accrescendo il risentimento nei confronti di immigrati coreani 
e cinesi, percepiti come soggetti estranei e potenzialmente pericolosi. I giapponesi non 
avevano dimenticato i boicottaggi del 1919 in Corea e in Cina56. Mentre la Corea era una 
colonia nipponica dal 1910 e l’afflusso di migranti coreani rappresentava un “affare interno” 
da regolare a seconda delle esigenze nazionali, nel 1922 il governo giapponese decise invece 
di chiudere le porte a nuove ondate migratorie dalla Cina e cominciò ad espellere i lavoratori 
cinesi residenti in Giappone57. 

Il primo settembre 1923, il peggior terremoto che l’arcipelago giapponese avesse mai 
registrato si abbatté sulla piana del Kantō, dove sorgono la metropoli di Tōkyō e il fiorente 
porto internazionale di Yokohama, con le adiacenti prefetture di Chiba, Kanagawa e Shizuoka, 
quest’ultima colpita da uno tsunami di dodici metri di altezza. Il sisma, di magnitudo 7.9 (ma 
secondo alcuni studi avrebbe raggiunto il grado 8.2) sulla scala Moment, colpì la città a 
mezzogiorno, quando nelle case si stavano utilizzando i bracieri per cucinare. Le violente 
scosse distrussero case, strade e ponti, ma furono gli incendi scoppiati tra le macerie a causare 
il maggior numero di vittime: circa 140.000 morti, oltre tre milioni e mezzo i feriti e gli 
sfollati58. Nel caos successivo al sisma, le tensioni sociali e politiche si acuirono ulteriormente, 
tanto che il governo del generale Yamamoto Gonnohyōe decise di dare il via a una sanguinosa 
offensiva contro le organizzazioni operaie, sospettate di preparare il terreno per una 
rivoluzione proletaria. Nella prima settimana dopo il disastro, la polizia nipponica si rese 
responsabile di vaste e violente operazioni repressive che culminarono nell’uccisione di una 
decina di militanti anarchici, comunisti e sindacali, nonché dell’assassinio della guida degli 
anarchici giapponesi, Ōsugi Sakae, nella stazione di polizia di Kameido. Ma furono 
soprattutto i pregiudizi contro gli immigrati a scatenare violenze senza precedenti nei 
confronti di coreani e cinesi. I primi furono accusati di aver alimentato artatamente il 
diffondersi degli incendi, di aver avvelenato i pozzi della città, addirittura di voler fomentare 
un’insurrezione armata in chiave anticoloniale. Squadre di vigilantes giapponesi, cui si 
unirono anche soldati e poliziotti, attuarono così una caccia all’uomo in cui, sotto i bastoni e 
le lame di folle inferocite, perirono migliaia di coreani (almeno tremila, ma oltre il doppio 
secondo stime coreane), spesso identificati sommariamente sulla base dell’accento straniero, 
della capacità di recitare correttamente filastrocche o canzoni giapponesi, perfino in base alla 
forma dell’occipite, nella diffusa persuasione che i giapponesi avessero la nuca squadrata e 
relativamente piatta, a differenza dei coreani e dei cinesi, dall’osso occipitale più bombato. 
Centinaia di cinesi – le stime variano da 300, a 700, a 1.000, la stragrande maggioranza dei 
quali originari dell’entroterra di Wenzhou – vennero scambiati per coreani o comunque ridotti 
a bersaglio del furore xenofobo giapponese59 . Thunø, citando ancora Zhang Zhicheng60 , 

                                                           
56  GATTI Franco, 1983, Il fascismo giapponese, Milano, Franco Angeli, pp. 44-99. HAMMER Joshua, 
2011,“The Great Japan Earthquake of 1923”, Smithsonian Magazine, reperito online il 25 maggio 2017 
[http://www.smithsonianmag.com/history/the-great-japan-earthquake-of-1923-1764539/]. 
57 WEINER Michael, 1994, Race and Migration in Imperial Japan, London, Routledge, pp. 120-121, citato in 
THUNØ, 1999, p. 168. 
58 GATTI, 1983, cit., p. 46. 
59 GATTI, 1983, cit., p. 92. TIPTON Elise K., 2008, Modern Japan. A social and political history, London, 
Routledge, trad. it. a cura di Gian Luigi Giacone, 2011, Il Giappone moderno. Storia politica e sociale, Torino, 
Einaudi, pp. 158-161. HUANG Wei (黄伟 Huáng Wěi), LU Jian (陆健 Lù Jiàn), 2014, “1923年关东大地震后日本军警屠杀 700 余在日中国劳工 1923 nián Guāndōng dàdìzhèn hòu Rìběn jūnjǐng túshā 700 yú zài Rì 
Zhōngguó láogōng” [“Dopo il grande terremoto del Kantō del 1923, soldati e poliziotti giapponesi massacrarono 
oltre 700 lavoratori cinesi residenti in Giappone”], 光明日报 Guāngmíng Rìbào, 6 giugno 2014, reperito online 
il 25 maggio 2017 [http://news.ifeng.com/a/20140606/40618373_0.shtml] 
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propende per 1.000 vittime cinesi, di cui circa 600 di Wenzhou e Qingtian. Dopo il massacro, 
la polizia decise di espellere i 3.300 cinesi del Zhejiang rimasti in Giappone, mettendo fine 
all’immigrazione cinese in Giappone. Negli anni duemiladieci una serie di pubblicazioni in 
lingua cinese e francese della casa editrice franco-cinese parigina Éditions Pacifica61, volte a 
commemorare la storia della diaspora cinese in Francia e patrocinata dalle associazioni cinesi 
di quel paese, offre ulteriori interessanti spunti in merito a questa particolare vicenda. 
Secondo François Leung e Ye Xingqiu62, nel corso del massacro del settembre 1923 venne 
ucciso anche Wang Xitian [王希天  Wáng Xītiān], uno studente attivista che presiedeva 
un’associazione comunitaria per la difesa degli interessi dei lavoratori cinesi d’oltremare in 
Giappone. La missione diplomatica cinese in Giappone, esprimendo sdegno e costernazione 
per l’accaduto, si mobilitò quindi per assicurare il rimpatrio di tutti i cinesi ancora presenti 
nelle isole nipponiche. In seguito a questo pesante incidente diplomatico, presto aggravato 
dalle rinnovate aggressioni militari giapponesi sul suolo cinese nel corso degli anni Trenta, il 
flusso migratorio dal Zhejiang verso il Giappone cessò del tutto, per riorientarsi invece verso 
l’Europa. 

Questo spiegherebbe l’improvvisa impennata negli arrivi nel 1925-1926: per molti 
emigranti appena tornati dal Giappone, il tempo passato a lavorare in quel paese era stato 
appena sufficiente per ripagare il prezzo della trasferta. Secondo alcune fonti cinesi citate da 
Thunø, a Shanghai (come pure a Wenzhou) era possibile fare riferimento ad agenzie bancarie 
che facilitavano l’ottenimento di passaporti e biglietti per l’espatrio, nonché ad intermediari – 
generalmente compaesani che erano già stati emigranti in Europa – che fornivano i contatti 
utili per sapere a chi rivolgersi una volta giunti in Russia, Germania, Olanda o Francia63. Uno 
dei terminali della rotta che via terra portava i cinesi da Shanghai all’Europa era per esempio 
la città di Berlino, dove una piccola enclave di cinesi di Qingtian si era formata già negli anni 
Dieci attorno allo Schlesischer Bahnhof (oggi Berlin Ostbahnhof)64, la stazione ferroviaria 

                                                                                                                                                                                     
60 ZHANG, 1995, cit., pp. 20-30, citato in THUNØ, 1999, p. 168. Si vociferava anche che la presenza di stranieri 
coreani e cinesi sul sacro suolo nipponico avesse offeso a tal punto i kami, gli spiriti della nazione, da provocare 
il terremoto stesso. Cfr. HUANG, LU, 2014, cit. 
61 Questo tipo di ricerche di carattere amatoriale, condotte con passione da membri della comunità cinese, in 
grado di valorizzare le proprie biografie famigliari, le testimonianze dei propri amici e conoscenti, le minute 
delle associazioni comunitarie, nonché le pubblicazioni in lingua cinese e francese, rappresentano un ulteriore e 
affascinante tassello del recupero della memoria storica di questa migrazione in Europa. 
62 LEUNG François (梁源法 Liáng Yuánfǎ), YE Xingqiu (葉星球 Yè Xīngqiú), 2015, Une Brève Histoire de la 
Communauté Chinoise de France, Paris, Éditions Pacifica, p. 23. Ye Xingqiu (conosciuto anche con gli 
pseudonimi di Yi Ye e Xing Qiu) è il presidente dell’Associazione di Storia Franco-Cinese, gestisce un piccolo 
negozio di souvenir parigini in rue du Temple ed è considerato il guardiano della memoria storica dei cinesi di 
Parigi. Cfr. NIVELLE Pascale, 2017, “Le marchand de souvenirs. Ye Xingqiu vends des souvenirs en gros dans 
sa boutique du Marais. Il est aussi le guardien de la mémoire des Chinois de France, le portraitiste d’une 
communauté”, Magazine M, N. 11, 20 maggio 2017, reperito online il 25 maggio 2017 
[https://www.pressreader.com/france/magazine-m/20170520/282346859744097]. 
63 YE Zhongming (叶中鸣 Yè Zhōngmíng), 1986, “青田侨乡探源一青田侨乡调查之一 Qīngtián Qiáoxiāng 
tànyuán yī qīngtián Qiáoxiāng diàochá zhīyī” [“Indagine sulle origini del distretto migratorio di Qingtian”], 青田文史资料 (第二辑) Qīngtián wénshǐ zīliào (dì-èr jí) [“Raccolta di documenti storici di Qingtian, seconda 
edizione”],青田政协文史资料研究委员会编印 1986年版 Qīngtián zhèng-xié wénshǐ zīliào yánjiū wěiyuánhuì 
biānyìn 1986 nián bǎn [“edizione dell'anno 1986 a cura del comitato per la ricerca sui materiali di 
documentazione storica della commissione politica consultiva di Qingtian”], pp. 64-77, citato in THUNØ, 1999, 
p. 166-167. 
64  Cfr. L’articolo anonimo “Vorboten chinesischer Einwanderung”, Politisch-Antropologische Revue, N. 9 
(1910/1911), p. 265f, citato in AMENDA Lars, 2006, Fremde-Hafen-Stadt. Chinesische Migration und ihre 
Wahrnehmung in Hamburg, 1897-1972, Hamburg, Dölling und Galitz Verlag, p. 66. Vedi anche: YÜ-
DEMBSKI Dagmar, 2007, Chinesen in Berlin, Berlin, Be.Bra Verlag; YÜ-DEMBSKI Dagmar, 1987, “‘China in 
Berlin’, Berlin’, 1918-1933. Von chinesischem Alltag und deutscher Chinabegeisterung”, in KUO Heng-yü, (a 
cura di), Berlin und China. Dreihundert Jahre wechselvolle Beziehungen, Berlino, ristampato da Copress nel 
1989, pp. 117-130.; LEUNG Maggi Wai-Han, 2004, “Chinese Migration to Germany: A Story Retold”, in 
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principale per i treni provenienti da Oriente, lungo la linea Berlino-Königsberg-San 
Pietroburgo-Mosca-Omsk-Pechino-Tianjin-Zhifu-Qingdao-Shanghai-Nagasaki-Kobe-Tōkyō: 
“Asien beginnt am Schlesischen Bahnhof”, “l’Asia inizia alla stazione Slesia”, dicevano i 
berlinesi. Teatro di intensi scontri durante l’insurrezione spartachista del 1919, nella seconda 
metà degli anni Venti la stazione tornò a fungere da porta d’Oriente per la Germania, tanto 
che dal 1927 era possibile acquistare biglietti cumulativi che consentivano di andare da 
Berlino a Tōkyō in meno di due settimane, con una spesa di 650 marchi (circa 2.400 euro di 
oggi)65. Nel 1925 erano attestati nella zona della stazione diverse centinaia di Hausierer cinesi, 
cioè venditori ambulanti che si rifornivano presso grossisti cinesi e poi vendevano mercerie in 
tutta la città e il suo contado. Questi cinesi di Qingtian, di origine rurale, di bassa estrazione 
sociale e poco istruiti, non avevano molti contatti con l’altra popolazione cinese della città, 
quella degli studenti, anche se li univa, come vedremo, il forte sentimento nazionale. A 
differenza di questi ultimi, che avevano contatti culturali e politici di un certo livello e 
godevano dell’attenzione costante delle rappresentanze diplomatiche cinesi nella capitale 
tedesca, i primi erano spesso soggetto di angherie e – con l’aumento del loro numero nella 
seconda metà degli anni Venti – anche di vere e proprie aggressioni razziste66. 

Ad Amburgo, nel quartiere Sankt Pauli, famoso per i suoi locali notturni e i suoi 
postriboli, una piccola colonia di marittimi cinesi, provenienti principalmente dalle città 
portuali della costa dove le compagnie marittime occidentali reclutavano i loro fuochisti, 
mozzi, lavandai e camerieri cinesi – soprattutto Canton (廣州  Guǎngzhōu), ma anche 
Shanghai (上海  Shànghǎi), Zhenhai (鎮海  Zhènhǎi) e Ningbo (寧波  Nìngbō) – si era 
insediata soprattutto nella Schmuckstrasse, una piccola via al margine tra Sankt Pauli e 
Altona67. Qui i cinesi erano tendenzialmente meglio tollerati, perché la loro presenza in una 
città portuale internazionale come Amburgo dava decisamente meno nell’occhio, anche se 
erano fatti segno di uno stigma negativo, greve di tutti gli stereotipi classici della Chinatown 
di inizio Novecento: fumerie d’oppio, gioco d’azzardo, turpi e inconoscibili usanze, indebito 
meticciato razziale con donne bianche, ecc. Ma i primi ristoranti e locali notturni gestiti da 
cinesi o che impiegavano personale cinese, come i celebre Tanz-cabaret Neu-China (“Nuova 
Cina”) e Cheong Shing di Altona, erano molto amati da una clientela giovane e 
anticonformista, amante della musica jazz e dell’esotismo un po’ risqué. Tuttavia, anche in 
questa città l’arrivo degli ambulanti di Qingtian introdusse un elemento nuovo e generalmente 
visto con sospetto e fastidio: nella società tedesca di quegli anni, gli ambulanti erano 
generalmente oggetto di pregiudizi negativi, in quanto considerati gente senza fissa dimora e 
potenzialmente delinquente. Il fatto che fossero stranieri e “di razza diversa” non era certo 
d’aiuto68. Gli ambulanti di Qingtian e i marittimi di Sankt Pauli non si frequentavano molto, 
ma gli ambulanti si dotarono di propri punti di riferimento in una città che, in virtù delle 
proprie fiere, era necessariamente una tappa obbligata del loro commercio itinerante. Inoltre, 
erano proprio Berlino e Amburgo le sedi dei principali grossisti importatori di articoli asiatici 
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66 Il 10 aprile 1925, per esempio, alcuni venditori ambulanti cinesi vennero attaccati per strada da un gruppo di 
cittadini razzisti, contro i quali organizzarono in seguito forme di difesa collettiva Cfr. AMENDA, 2006, cit. p. 
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per essere infine assorbita come distretto nella Grande Amburgo prebellica. La posizione “liminale” della 
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24 
 

in Germania cui tali venditori ambulanti facevano riferimento una volta esaurito il proprio 
stock di partenza. Dato che giravano di casa in casa con una piccola valigia piena di merci, in 
Germania erano chiamati appunto Hausierer (“venditori porta a porta”) o anche 
Kofferchinesen (“cinesi con la valigia”)69. Dalle loro temporanee basi in grandi città come 
Amburgo e Brema, Berlino e Dresda, gli ambulanti cinesi si dividevano territori e itinerari 
diversi per non farsi troppa concorrenza a vicenda, facendo la spola di mercato in mercato, di 
fiera in fiera. Questo piccolo commerciante dall’aria dimessa, sempre sorridente, indefesso 
piazzista di piccoli oggetti in porcellana negli androni dei palazzi e all’angolo dei mercati, 
divenne una sorta di macchietta della vita urbana tedesca negli anni Venti70.  

Nel suo studio sui cinesi di Amburgo, Lars Amenda menziona anche alcune circolari 
del Ministero degli Esteri al Ministero dell’Interno che, nel maggio del 1929, lamentavano 
l’afflusso sempre maggiore nel Reich di venditori ambulanti cinesi per via di terra dall’Europa 
orientale (attraverso la tratta transsiberiana già descritta, ma anche dalla Cecoslovacchia, 
passando per via di Neustadt nell’Alta Slesia, percorso che sembra suggerire un periplo più 
complesso, dai porti dell’Adriatico, attraverso Italia, Austria e Cecoslovacchia 71 ), gente 
proveniente soprattutto da Tianmen nella regione dello Hubei e da Qingtian nel Zhejiang. 
Secondo tali circolari, quando non si servivano della strada ferrata, questi piccoli 
commercianti si imbarcavano come fuochisti e marittimi generici sulle navi tedesche che 
facevano la spola tra i principali porti tedeschi e l’Asia. Questo consentiva loro di risparmiare 
i costi di un viaggio da passeggeri e, una volta sbarcati, potevano surrettiziamente procurarsi i 
passaporti presso le proprie rappresentanze consolari, in modo da richiedere le ulteriori 
certificazioni necessarie e girare per il Reich indisturbati. “Quanto ai cinesi che raggiungono 
la Germania a bordo di navi tedesche, si tratta principalmente di piccoli commercianti che 
praticano la vendita ambulante senza documenti d’identità e senza licenza per l’ambulantato, 
e che dunque entrano continuamente in conflitto con la polizia, la guardia di finanza e le 
istituzioni giudiziarie tedesche”72. Dato che importanti compagnie di navigazione tedesche, 
come la HAL (Hamburg-Amerika-Linie), reclutavano le proprie maestranze cinesi soprattutto 
a Shanghai, dove gli emigranti del Zhejiang potevano contare su intermediari e agenzie in 
grado di offrire varie opzioni per il trasferimento in Europa, non stupisce che questo 
meccanismo avesse le sue attrattive, nonostante gli elevati rischi per la salute che implicava il 
durissimo lavoro del fuochista. 

L’aumento di questi arrivi di soggetti indesiderati provocò da parte del governo della 
città di Amburgo la promulgazione nel 1925 di norme portuali volte a reprimere 
l’immigrazione clandestina, con uno specifico inasprimento delle sanzioni nel caso di marinai 
provenienti dall’Asia orientale, sanzioni che si estendevano anche ai capitani delle navi che 
avevano imbarcato tali marinai73. Questo portò, nella seconda metà degli anni Venti, a un 
numero crescente di respingimenti e deportazioni di migranti cinesi, in cui il legislatore non 
mancava di sottolineare il cosiddetto “Inländerprimat”, ovvero il concetto di “prima gli 
autoctoni”, nel momento in cui un cinese tentava di trovare occupazione in settori in cui era 
particolarmente forte la disoccupazione tedesca (es. cuochi), mentre si mostrava più tollerante 
per nicchie economiche ormai “etnicizzate”, come quella dei fuochisti o dei lavandai a bordo 

                                                           
69 Ibidem, p. 136. 
70 Così è descritto per esempio da Ludwig Jürgens nella sua oleografica guida al quartiere Sankt Pauli di 
Amburgo, cfr. JÜRGENS Ludwig, 1930, “Chinesenviertel”, in JÜRGENS Ludwig, Sankt Pauli. Bilder aus einer 
frölichen Welt, Hamburg, Hans Köhler Verlag, pp. 14-18.  
71 Presumibilmente con Praga, Dresda e Berlino come destinazioni finali: la storia della migrazione cinese in 
Europa orientale è ancora tutta da ricostruire, cfr. AMENDA, 2006, cit., pp.136-137. 
72 Circolari del Ministero degli Esteri (Michelsen) al Ministero dell’Interno del Reich e a tutti i governi delle 
regioni di confine (copia) del 7 maggio 1929. Staatsarchiv Hamburg, cat. 311-1 I (Polizeibehörde), 846, Bd. 1, 
Bl. 36. Citato in AMENDA, 2006, cit., p. 137, nota 136, traduzione dal tedesco dell’autore. 
73 Ibidem. 
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delle navi tedesche. Particolarmente significative furono poi a livello tedesco le misure contro 
l’ambulantato cinese, proprio a partire dal 1926, l’anno in cui si registrerà un improvviso e 
corposo afflusso di venditori ambulanti cinesi in Francia e in Italia. Gli ambulanti sono 
considerati sospetti per la loro costante mobilità, per la apparente insostenibilità economica 
del loro commercio (che legittima dunque illazioni circa presunte ulteriori motivazioni di 
carattere criminale o addirittura sovversivo per il loro costante peregrinare di città in città). A 
moderare la propensione della polizia a espellere i venditori cinesi senza troppe cerimonie era 
soprattutto il Ministero degli Esteri del Reich, che desiderava evitare problemi diplomatici 
con la giovane Repubblica di Cina, con la quale si volevano coltivare buone relazioni 
economiche e politiche. 

Questa tensione tra Ministero degli Esteri e Ministero dell’Interno si riprodurrà anche 
durante il regime nazionalsocialista, quando l’insofferenza dell’apparato della sicurezza 
pubblica del Reich (polizia criminale, polizia segreta, servizi di sicurezza, ecc.) nei loro 
confronti toccherà i livelli più alti, tanto da portare alla creazione, nel 1937, alla creazione di 
una Zentralstelle für Chinesen, una sorta di unità speciale per la vigilanza sui migranti cinesi 
all’interno dell’Ufficio della polizia criminale del Reich (Reichskriminalpolizeiamt, RKPA, 
meglio noto con l’abbreviazione “Kripo”74), che successivamente, nel 1939, confluirà nel V 
Dipartimento della Direzione generale per la sicurezza del Reich (Reichssicherheitsamt, 
RSHA). Una circolare del 25 gennaio 1938 a firma del direttore del RSHA, il famigerato 
Reinhard Heydrich, constatando un rinnovato aumento dell’immigrazione cinese, soprattutto 
attraverso le città portuali di Amburgo e Brema, ingiungeva un inasprimento dei controlli, 
chiedendo che tutti i venditori ambulanti cinesi si registrassero presso la loro ambasciata a 
Berlino entro il 15 febbraio 1938, pena l’espulsione. L’ambasciata si mise a disposizione delle 
autorità del Reich nazista, e la “centrale dei cinesi” procedette con una schedatura meticolosa 
dell’intera popolazione cinese presente sul territorio tedesco. Consapevoli dell’improba 
impresa di affidarsi alla trascrizione degli impronunciabili nomi dei loro soggetti e ai loro 
documenti per assicurarsi della loro identità, ricorsero sistematicamente a rilievi 
fotodattiloscopici. Venne disposto un atteggiamento di estrema inflessibilità nei loro confronti, 
tale da legittimarne l’espulsione a fronte della minima contravvenzione. Anche il più assurdo 
sospetto di comportamento irregolare venne registrato nella documentazione relativa a 
ciascun individuo, di fatto corroborando un dispositivo di progressiva criminalizzazione dei 
migranti cinesi da parte delle autorità naziste.  

La situazione peggiorò drasticamente dopo l’invasione della Polonia e l’inizio della 
seconda guerra mondiale: si moltiplicarono le azioni di “razzia” – cioè i blitz polizieschi – nei 
locali e nelle abitazioni dei cinesi nella Schmuckstrasse, allo scopo di sgominare presunti 
traffici di droga e di valuta estera, quasi sempre con scarsissimo esito probatorio, ma con 
conseguenze serie per i cittadini cinesi che venivano trovati in possesso di piccole quantità 
d’oppio o di somme di denaro in valuta straniera. Nei primi anni Quaranta si fece più incisiva 
anche l’implementazione della politica razziale del regime contro le coppie miste (la 
cosiddetta Rassenschande, o “vergogna razziale”): le donne tedesche che si univano a uomini 
cinesi venivano considerate alla stregua di prostitute, di “schiave sessuali”, “afflitte da tare 
sessuali” (geschlechtskrank), e in alcuni casi vennero avviate ai campi di concentramento 

                                                           
74  La Kripo si affiancava alla Gestapo (Geheime Staatspolizei), la “polizia segreta” che nel Reich 
nazionalsocialista fungeva primariamente da polizia politica, nella Sipo (Sicherheitspolizei). Insieme queste due 
forze di polizia costituivano il versante interno del servizio di sicurezza delle SS e del partito nazista, cioè il 
Sicherheitsdienst (SD), accentrando le funzioni di carattere investigativo e di intelligence oltre che quelle 
esecutive di individuazione e repressione dei nemici dello stato. A Kripo e Gestapo era sottoposta l’articolazione 
amministrativa locale della polizia politica di stato, ossia la Stapo (Staatspolizei), in seno alla Direzione generale 
per la sicurezza del Reich. Dal 1939 fino alla sua morte per mano di un commando di antifascisti cecoslovacchi 
nell’attentato del 27 maggio 1942, lo SD era guidato da Reinhard Heydrich, lo spietato “boia di Praga” e uno dei 
principali architetti della “soluzione finale”.  
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femminili riservati ai soggetti che il regime riteneva socialmente pericolosi o indesiderabili75. 
Il Ministero degli Esteri tedesco, che fino a quel momento aveva optato di soprassedere in 
merito a queste unioni in nome della cortesia diplomatica, dopo l’inizio della guerra si schierò 
apertamente a sostegno della politica razziale del regime, dichiarando “del tutto indesiderate” 
le unioni coniugali tra cittadini tedeschi e stranieri “estranei alla razza” (artfremd)76. Tuttavia, 
contrariamente a quanto sarebbe accaduto in Italia dopo la promulgazione delle leggi razziali, 
in Germania il matrimonio fra cittadini tedeschi e cittadini cinesi non fu mai espressamente 
vietato dalla legge77. 

Il 9 dicembre 1941 la Cina repubblicana dichiarò guerra alla Germania, le relazioni 
diplomatiche con il governo di Chiang Kai-shek (蔣介石 Jiǎng Jièshí) vennero interrotte, 
lasciando i cittadini cinesi residenti in Germania in una sorta di limbo diplomatico. Il Reich 
tedesco – come del resto avrebbe fatto l’Italia fascista – riconobbe il governo 
collaborazionista filonipponico di Wang Jingwei (汪精衛  Wāng Jīngwèi) come nuovo 
governo di una Cina “amica”, ma questo non si tradusse in un migliore trattamento degli 
emigranti cinesi rimasti in Germania. Molti cercarono di imbarcarsi per rimpatriare, ma con la 
guerra in corso il passaggio marittimo era, quando non impossibile, perlomeno estremamente 
rischioso. La maggior parte rimase in Germania, alla mercè della Gestapo. Anche in questo 
caso, però, la Germania nazista fino al 1943 non ritenne opportuno, sempre in ragione della 
sensibilità delle relazioni diplomatiche sino-germaniche, limitare la concessione di licenze per 
il commercio ambulante a cittadini cinesi. Sottoposti a stretta vigilanza e severamente puniti 
per ogni minima infrazione, gli ambulanti cinesi non vennero assoggettati a un regime di 
lavoro coatto (come fu il caso per altri cittadini di paesi stranieri, soprattutto se “non ariani”)78, 
né vennero internati in massa come fu il caso in Italia nell’estate del 1940. Le cose però 
cambiarono drasticamente nell’ultimo anno di guerra. Il 13 maggio 1944 il capo del 
dipartimento per la sorveglianza degli stranieri della Gestapo di Amburgo, Albert Schweim, 
dispose l’arresto di tutti i cittadini cinesi presenti in città. L’operazione, denominata 
Chinesenaktion, “azione cinese”, venne guidata dal commissario della Gestapo Erich Hanisch 
con la partecipazione attiva della polizia criminale e della Ordnungspolizei, la “polizia 
d’ordine”, cui competevano mansioni ordinarie di presidio del territorio: vi parteciparono in 
totale circa duecento agenti. Il rastrellamento venne eseguito con il mitra spianato, casa per 
                                                           
75 AMENDA, 2006, cit., pp. 260-262. 
76 Ministeriale del 30 settembre 1942 del Ministero degli Esteri tedesco all’Ambasciata della Repubblica di Cina 
a Berlino, citata in AMENDA, 2006, cit., p. 263. 
77 Nella seconda delle tre “leggi di Norimberga” promulgate nel 1935 a suggello della piena nazificazione del 
paese, la legge nota come Blutschutzgesetz, letteralmente “legge per la protezione del sangue tedesco e 
dell’onore tedesco” (Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre - 15.09.1935) vieta 
esplicitamente le unioni coniugali e i rapporti sessuali di cittadini tedeschi (e di sangue “razzialmente 
apparentato”, artverwandten Blutes) con ebrei. Il paragrafo 6 del primo decreto attuativo di tale normativa (Erste 
Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre - 
14.11.1935), che recita: “ Eine Ehe soll ferner nicht geschlossen werden, wenn aus ihr eine die Reinerhaltung des 
deutschen Blutes gefährdende Nachkommenschaft zu erwarten ist.” – “un matrimonio non deve essere contratto, 
qualora da esso possa attendersi una discendenza che metta in pericolo il mantenimento della purezza del sangue 
tedesco”, avrebbe potuto essere impiegato anche in chiave anti-cinese, ma il regime nazista in linea generale 
preferì evitare una contrapposizione netta con uno stato asiatico ormai assoggettato a un proprio alleato 
strategico. Si confronti il ben più categorico articolo 1 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti 
per la difesa della razza italiana:  “Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenete 
ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo”. Va comunque sottolineato 
che, all’atto pratico, i matrimoni – e più in generale le relazioni sessuali, soprattutto quando generavano figli – 
tra uomini cinesi e donne tedesche vennero sistematicamente osteggiate con pretesti formali e insistenti sanzioni 
morali e sociali. 
78 Ci furono importanti eccezioni, per esempio nel caso dei marittimi cinesi in servizio su navi britanniche 
catturate dalla marina tedesca, che vennero avviati prima in campi di concentramento per prigionieri di guerra, 
poi costretti al lavoro coatto per le compagnie di navigazione interne della Germania, come lavandai o fuochisti, 
cfr. AMENDA, 2006, p. 267. 
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casa e locale per locale. In tutto vennero arrestati 130 uomini cinesi, accusati proditoriamente 
di “favoreggiamento del nemico”. Nei mesi seguenti il loro numero salì, secondo alcune fonti, 
a 16579 e la maggior parte di essi venne internato nel campo di “rieducazione attraverso il 
lavoro” (AEL, Arbeitserziehungslager) Langer Morgen a Wilhelmsburg, dove furono avviati 
al lavoro coatto in condizioni durissime fino all’evacuazione del campo per l’imminente 
arrivo degli alleati, nell’aprile del 1945. Nel corso di meno di un anno di detenzione, 
diciassette internati cinesi morirono a causa della cattiva alimentazione, dell’affaticamento 
cronico e del brutale maltrattamento da parte del personale di guardia ucraino e tedesco80. 

Gli studi tedeschi sulle origini della presenza cinese in Europa sono gli unici a 
sottolineare tre aspetti che la storiografia della migrazione in altre nazioni europee ha finora 
largamente trascurato: il primo riguarda le misure che i regimi autoritari d’Europa vararono 
per il controllo, la registrazione e la schedatura di questi stranieri “indesiderati”, ma tollerati 
in nome della ragion di stato, descritti con cura in apposite schede fotografiche e 
dattiloscopiche, in rapporti e circolari, rinviando a una documentazione fittissima che, se si 
fosse preservata, potrebbe rivelarsi cruciale per una migliore comprensione della migrazione 
dal Zhejiang come fenomeno paneuropeo81 ; il secondo concerne le misure di rimpatrio, 
deportazione o internamento cui i cinesi d’Europa furono soggetti immediatamente prima e 
durante la seconda guerra mondiale; il terzo pertiene alla vita quotidiana e alle relazioni 
sociali e sentimentali dei cinesi che vivevano nella Germania nazista, con particolare riguardo 
al fenomeno delle coppie miste. Se per quanto riguarda la Germania e, come vedremo, l’Italia, 
queste vicende sono quantomeno menzionate e in parte anche oggetto di ricerche più 
approfondite, nulla è dato di sapere circa il fato dei cinesi durante l’occupazione tedesca della 
Francia, oppure nei paesi dell’Europa orientale occupati dalla Germania nazista, o di quelli 
che si schierarono dalla parte dell’Asse. Perfino le fonti cinesi sono estremamente parche di 
informazioni in merito: nel volume 青田华侨史 Qīngtián Huáqiáo shǐ (“Storia degli 
emigranti di Qingtian”), di recente pubblicazione 82  liquida la complessa vicenda 
dell’internamento nei campi di concentramento italiani in un conciso trafiletto83, che peraltro 
compare identico anche nello studio di Xu Hesen sulla storia dell’emigrazione dal Zhejiang in 
eoca repubblicana, in cui si offre qualche testimonianza di ex internati ripresa dai lavori di 
Zhang Zhicheng degli anni Ottanta84.  

In particolare, nessuna fonte europea, a parte quelle tedesche citate e la fonte italiana 
che si presenterà nei prossimi paragrafi, menziona casi di internamento dei cittadini cinesi in 
campo di concentramento. Nella Francia di Vichy, per esempio, è assai probabile che almeno 
una parte dei cinesi residenti in Francia fosse stata internata85, mentre è verosimile che nella 
                                                           
79 LEUNG, 2004, cit., p. 46 
80 AMENDA, 2006, cit., pp. 270-280. Vedi anche LEUNG, 2004, cit., p. 46. 
81 Lars Amenda tuttavia spiega di non essere stato in grado di rintracciare la documentazione relativa nel fondo 
RSHA (R58) archivi federali di Berlino, AMENDA, 2006, cit., p. 225, nota 122. 
82 HONG Xiao (洪晓 Hóng Xiǎo) et al., (a cura di), 2011, 青田华侨史 Qīngtián Huáqiáo shǐ [“Storia degli 
emigranti di Qingtian”], Hangzhou, 浙江人民出版社 Zhèjiāng rénmín chūbǎnshè, p. 51. 
83 “300多华侨因中意是交战国而被关进集中营 300 duō Huáqiáo yīn zhòngyì shì jiāozhànguó ér bèi guānjìn 
jízhōngyíng”, “dato che Cina ed Italia erano in guerra, oltre 300 emigranti cinesi furono internati in campi di 
concentramento”, ibidem, p. 51. 
84 XU Hesen (徐鹤森 Xú Hèsēn), 2009, 民国浙江华侨史 Mínguó Zhèjiāng Huáqiáo shǐ ["Storia degli emigranti 
del Zhejiang in epoca repubblicana"], Beijing, 中国社会科学出版社 Zhōngguó shèhuì kēxué chūbǎnshè, pp. 
225-231. 

85  Stando ai dati relativi ai campi di concentramento francesi reperibili online, alcuni di questi contavano 
effettivamente cinesi nel novero dei propri internati (es. nei campi di Douadic e di Aurigny, cfr. LE BERRE 
Jean-Sébastien, 2015, “Douadic: le camp oublié”, La Nouvelle Republique, 1 febbraio 2015, 
[http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2015/02/01/Douadic-le-
camp-oublie-2206666]; DANIEL Sabine, 2015, “Iles anglo-normandes: un camp de concentration à Aurigny 
entre 1941 et 1944”, France3-regions, 28 gennaio 2015, [http://france3-
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Spagna franchista venissero quantomeno predisposte misure di sorveglianza speciale. Nel 
campo di concentramento francese di Gurs, a inizio 1939, vennero internati alcuni cinesi che 
si erano uniti alle brigate internazionali nella guerra di Spagna, ed avevano cercato rifugio in 
Francia dopo la sconfitta da parte delle truppe franchiste86. Tra i cinesi di Francia e di Spagna 
che parteciparono alla guerra civile spagnola nei ranghi delle brigate internazionali ci furono 
anche cinesi di Qingtian, come Zhang Shusheng (alias Su Sen Chang), che prestò servizio 
nella 195esima brigata della 50esima divisione dell’esercito nazionale della Repubblica e fu 
anch’egli internato nel campo di Gurs87. 

Un primo abbozzo della storia dell’immigrazione cinese in Italia, dai suoi esordi fino 
ai primi anni Ottanta, la si può trovare riassunta nella testimonianza di Piero Ling, figlio di 
LING ING ZU (吳鎮超 Wú Zhènchāo alias 林蔭租 Lín Yīnzū) e di Emma Poli, una delle 
prime coppie italo-cinesi di Milano, che compendia una storia del borgo milanese di Porta 
Volta – lo storico quartiere cinese del capoluogo lombardo – curata da Tullo Montanari nel 
198388. Si tratta di una delle rare voci di chi questa esperienza storica l’ha vissuta di persona, 
e malgrado si limiti a poche pagine, è anche la prima fonte italiana a menzionare 
l’internamento in campo di concentramento: “venne la guerra e, con essa, le vicissitudini che 
tanti, purtroppo, ricorderanno. I cinesi si trovarono ‘nemici’, anche se ‘gli italiani del Borgo’ 
non credo li abbiano mai considerati tali. Le Autorità di allora, che del Borgo non erano, non 
furono ‘cattive’, comunque, a puro dato statistico, circa il 60% fu inviato ai ‘Campi di 
concentramento’; il restante 40% ebbe miglior fortuna, soprattutto coloro che ormai avevano 
moglie e figli”89. Si notino le virgolette di attenuazione e il tono quasi apologetico, che si 
rivelerà abbastanza comune nelle rievocazioni di tale vicenda da parte italo-cinese, come se si 
volesse evitare di scalfire il consolidato mito degli “italiani brava gente”. 

La più singolare, ma anche la più importante, fonte italiana sulla migrazione cinese dal 
Zhejiang durante il fascismo è l’opera di Philip W.L. Kwok (郭永亮 Guō Yǒngliàng, alias 
Guo Wing Leong, uno studioso cinese naturalizzato italiano nato nello Yunnan, Cina, il 14 
aprile 1944 e morto a Napoli il 10 marzo 2011), un volumetto pubblicato da un editore 
napoletano nel 1984: I cinesi in Italia durante il fascismo. Il campo di concentramento90. 
Questo testo, scritto in un italiano piuttosto approssimativo e con un ricorso a fonti assai 
spurie per la ricostruzione storica generale in cui l’autore colloca gli eventi che videro 
protagonisti i cinesi presenti in Italia prima e durante la seconda guerra mondiale. Il fatto che 
Kwok non utilizzi alcun sistema di trascrizione fonetica del cinese standard, ma tenda 
piuttosto a riprodurre la sua pronuncia dialettale del cinese, è fonte di notevole confusione: la 

                                                                                                                                                                                     
regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/iles-anglo-normandes/iles-anglo-normandes-un-camp-de-
concentration-aurigny-entre-1941-et-1944-642497.html] pagine web consultate il 10 giugno 2017), ma 
occorrerebbe una più estesa ricerca d’archivio per ricostruire le vicissitudini dei cinesi di Francia negli anni 
1939-1945. 
86 Cfr. TSOU Hwei-Ru, TSOU Len, 2016, Los brigadistas chinos en la Guerra Civil. La llamada de España 
(1936-1939), Madrid, Los Libros De La Catarata; JONES Gary, 2016, “The Chinese volunteers who fought in 
the Spanish civil war - their amazing courage and obscure fates”, South China Morning Post Magazine, 20 
ottobre 2016, [http://www.scmp.com/magazines/post-magazine/long-reads/article/1989792/chinese-volunteers-
who-fought-spanish-civil-war] 
87 Cfr. TSOU e TSOU, 2016, cit., p. 212-214. Zhang Shusheng, come molti altri suoi compaesani di Qingtian, 
non era comunista, ma scelse di unirsi ai combattenti antifascisti per ragioni di coscienza e per patriottismo: 
lottare contro i fascisti in Spagna era un modo di mostrare solidarietà ai propri connazionali in lotta contro il 
Giappone. La sua è una delle tante vicende ricostruite da Tsou Hwei-Ru e Tsou Len nel corso delle loro 
affascinanti ricerche sui volontari cinesi nella guerra civile spagnola.  
88 LING Piero, 1983, “La China-Town - Il quartiere cinese del Borgo”, in MONTANARI Tullo, Dal Borgo degli 
ortolani a Porta Volta, Milano, Comune di Milano – Consiglio di zona 6 Magenta-Sempione, pp. 115-118. 
89 Ibidem, p. 116. 
90  KWOK Philip W.L., 1984, I cinesi in Italia durante il fascismo. Il campo di concentramento, Napoli, 
Tommaso Marotta Editore. 
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regione del Zhejiang diventa così “Zitgong”, la città di Guangzhou (Canton), “Gwongzau”, 
ecc. Il merito principale di questo studio, è quello di essere il primo testo italiano a 
menzionare l’internamento di gran parte della popolazione cinese presente in Italia allo scopo 
della guerra in campi di concentramento. L’autore tratta in particolare i tre campi principali: 
Tossicia e Isola del Gran Sasso (Teramo) in Abruzzo, Ferramonti di Tarsia (Cosenza) in 
Calabria. Il suo approccio alla materia è inizialmente di carattere aneddotico e casuale, grazie 
all’incontro con alcuni ex internati sposatisi con donne italiane e con i loro discendenti. La 
svolta avviene quando si reca sul campo, visitando le località abruzzesi che furono il cuore 
dell’arcipelago concentrazionario italiano in Italia centrale per quanto riguarda l’internamento 
dei cinesi 91 . Qui consultò il locale archivio storico civico, reperendo diversi documenti 
fondamentali per la ricostruzione della storia di questi campi, tra cui l’elenco dei 116 internati 
cinesi che il 16 maggio 1942 vennero trasferiti dal campo di Tossicia a quello di Isola del 
Gran Sasso: documento che rimarrà a lungo il principale riferimento per l’identificazione 
nominativa di almeno parte degli internati cinesi. Incontrò i padri passionisti che gestiscono il 
santuario di San Gabriele dell’Addolorata, la cui foresteria per i pellegrini durante la guerra fu 
adibita a principale dormitorio degli internati, e narrò le vicissitudini che videro protagonista 
il locale Cappellano cinese del campo, padre Antonio Tchang Kan-I (張剛毅 Zhāng Gāngyì, 
nato nel distretto di Sanyuan, vicino a Xi’an, nello Shanxi, il 23 gennaio 1907, morto il 20 
marzo 1997 nel suo paese natale, dopo un’esistenza assai rocambolesca e tormentata), 
compreso il famoso battesimo di gruppo di una quarantina di internati cinesi in un solo giorno, 
il 4 agosto 1941. Infine si recò anche sul luogo del campo di Ferramonti, il più grande campo 
di concentramento italiano, di cui però si era quasi del tutto persa la memoria, tanto che faticò 
notevolmente anche solo a rintracciare la località stessa di Ferramonti. Lo studio del sistema 
concentrazionario fascista è di fatto da circa una trentina d’anni appannaggio di studiosi, non 
sempre storici di professione, che non si sono mai occupati di immigrazione cinese, ma le cui 
ricerche sono nondimeno estremamente utili per la comprensione della cornice più ampia in 
qui si inserì la questione dell’internamento dei cinesi92. Quella dei campi di concentramento 
fascisti è una memoria storica in gran parte rimossa, quando non addirittura negata, che solo 
recentemente ha cominciato a essere finalmente oggetto di più intensa attenzione da parte del 
mondo accademico e di quello mediatico93. 

                                                           
91 Come ricorda Costantino di Sante, “L’Abruzzo vanta il poco lodevole primato di essere la regione nella quale, 
durante la seconda guerra mondiale, il regime fascista istituì il maggior numero di campi di concentramento, ben 
15, oltre a diverse località d’internamento libero”, cfr. DI SANTE Costantino, 2001, I campi di concentramento 
in Italia. Dall'internamento alla deportazione (1940-1945), Milano, Franco Angeli. 
92 CAPOGRECO Carlo Spartaco, 1987, Ferramonti. La vita e gli uomini del più grande campo d’internamento 
fascista (1940-1945), Firenze, Giuntina; CAPOGRECO Carlo Spartaco, 2004, I campi del Duce. L’internamento 
civile nell’Italia fascista (1940-1943), Torino, Einaudi; DI SANTE Costantino, 2001, cit.; DI SANTE Costantino, 
1998, L’internamento civile nell’Ascolano e il campo di concentramento di Servigliano (1940-1944), Ascoli 
Piceno, Istituto provinciale per la storia del Movimento di liberazione nelle Marche; DI SANTE Costantino, 
2011, Stranieri indesiderabili. Il campo di Fossoli e i “centri raccolta profughi” in Italia (1945-1970), Verona, 
Ombre Corte; IACOPONI Italia, 2000, Il fascismo, la resistenza, i campi di concentramento in provincia di 
Teramo, Colonnella (TE), Grafiche Martintype; GALLUCCIO Fabio, 2002, I lager in Italia. La memoria sepolta 
nei duecento luoghi di deportazione fascisti, Civezzano, Nonluoghi Libere Edizioni; FOLINO Francesco, 1985, 
Ferramonti. Un lager di Mussolini. Gli internati durante la guerra, Cosenza, Edizioni Brenner; PERRI Giuseppe, 
2009, Il caso Lichtner. Gli ebrei stranieri, il fascismo e la guerra, Milano, Jaca Book; RENDE Mario, 2009, 
Ferramonti di Tarsia. Voci da un campo di concentramento fascista (1940-1945), Milano, Mursia; anche 
pubblicazioni dedicate alla storia locale dei luoghi di internamento si sono rivelate preziose per la ricerca, in 
particolare: ADDARI Igino, 2010, Tossicia tra storia e mistero, San Gabriele (TE), Editoriale Eco; DI 
ELEONORA Silvio, 2003, Isola del Gran Sasso e la Valle Siciliana. 8 settembre 1943 – 15 giugno 1944: 
documenti e testimonianze, Colledara (TE), Andromeda Editrice. Ad entrambi gli autori, che mi hanno fatto da 
guida nei rispettivi archivi storici civici, desidero esprimere profonda riconoscenza e stima per il meticoloso 
lavoro di sistemazione e custodia degli archivi, da loro svolto con grande passione civile. 
93 Particolarmente meritorio in questo senso è stato il ruolo di associazioni e istituzioni, spesso operanti su base 
volontaristica, che hanno custodito archivi, raccolto testimonianze e documenti, allestito piccoli musei, promosso 
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Per contro, gli studiosi che in Italia si sono occupati per primi di immigrazione cinese, 
o che hanno dedicato anche molti anni di ricerca agli aspetti demografici, socio-antropologici, 
economici e culturali del fenomeno, raramente ne hanno approfondito l’evoluzione storica a 
partire dagli esordi della migrazione. “I primi gruppi di cinesi sono arrivati a Milano tra le due 
guerre, provenendo in parte dalla Francia, dove durante la prima guerra mondiale ve ne era 
stato un consistente afflusso, per sostituire nelle fabbriche gli uomini in guerra. A questi arrivi 
risale, in particolare, il nucleo storico che ha dato vita, nel cuore del vecchio quartiere 
Sempione, alla prima piccola chinatown italiana, sede tutt’ora della più consistente comunità 
Han del nostro paese”: così scriveva Ugo Melotti nel 198994, riprendendo sostanzialmente la 
tesi proposta da Archaimbault nel suo storico articolo del 1952. Tutta la letteratura italiana in 
materia a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta si sarebbe sostanzialmente conformata a 
questa interpretazione, e bisognerà attendere la seconda metà degli anni Novanta perché negli 
studi migratori si menzionino alcuni caratteri specifici della vicenda cinese in Italia, come 
l’internamento in campo di concentramento, mentre la riscoperta del testo di Kwok si avrà 
soltanto a fine anni Duemila 95 . Curiosamente, nessun testo di carattere specialistico, né 
nell’ambito della sociologia delle migrazioni, né in ambito sinologico, si è mai occupato in 
modo precipuo delle origini dell’immigrazione cinese in Italia, di cui si è a lungo sottostimato 
l’impatto sia in termini numerici che socio-economici96. La prima opera ad approfondire la 
                                                                                                                                                                                     
studi e ricerche affinché tale memoria storica non andasse perduta. A titolo esemplificativo si citano qui l’Istituto 
Abruzzese per la storia d’Italia dal fascismo alla resistenza, la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica 
Contemporanea di Milano o CDEC, l’ANED – Associazione Nazionale Ex-Deportati nei campi nazisti, ma 
anche piccoli musei e archivi storici locali, come quelli di Tossicia e di Isola del Gran Sasso d’Italia. 
94 MELOTTI Ugo, 1989, “Le immigrazioni straniere in Italia: un confronto fra Milano e Roma”, in CARITAS 
Diocesana di Roma – SIARES, Stranieri a Roma, Roma, SIARES, p. 83, citato in CORTESE Antonio, (1991), 
Le particolari vocazioni professionali di una comunità immigrata. I cinesi: dalla pelletteria alla ristorazione – 
Quaderno n. 18, Urbino, Quaderni di Economia, Matematica e Statistica della Facoltà di Economia e 
Commercio, p. 5. Vedi anche: MELOTTI Ugo, 1988, “Le immigrazioni del terzo mondo in Italia con particolare 
riferimento alla Lombardia: cause, tipi, tendenze”, Studi Emigrazione, N. 91/92, numero monografico – atti del 
convegno La presenza straniera in Italia, CNR, Roma 17-18 dicembre 1987, p. 511. 
95 Oltre agli scritti di Ugo Melotti, i primi studi sull’immigrazione cinese tendono tutti ad attenersi al paradigma 
dell’immigrazione dalla Francia di cinesi inizialmente giunti durante la prima guerra mondiale, cfr. CAPUTO 
Paolo, 1983, Il ghetto diffuso. L’immigrazione straniera a Milano, Milano, Franco Angeli; GIAMBELLI, 1984, 
cit.; CARCHEDI Francesco, TRIPODI Maria Laura, 1991, “La comunità cinese a Campi Bisenzio. Le interviste 
ai testimoni privilegiati”, in CALVARUSO Claudio e SCALISE Massimo Maria/LABOS, (a cura di), Politiche 
sociali e bisogni degli immigrati, Roma, TER; MARSDEN, 1994, cit., p. 103; CAMPANI Giovanna, 1994, “La 
diaspora cinese nel nuovo contesto delle migrazioni internazionali”, in CAMPANI et al., cit., pp. 11-39, p. 17-18; 
BORGONOVI Roberto, 1994, (a cura di), La comunità cinese di Milano. Notizie e curiosità sulla più numerosa 
comunità cinese in Italia, Milano, Associazione Italia-Cina (quaderno autoprodotto). COLOMBO et al., 1995, 
cit., p. 38; CARCHEDI Francesco, 1992, “I Cinesi”, in MOTTURA Giovanni, (a cura di), L’Arcipelago 
Immigrazione. Caratteristiche e modelli migratori dei lavoratori stranieri in Italia, Roma, Ediesse, pp. 157-171, 
p.160; CARCHEDI Francesco, 1998, “The Chinese Presence in Italy: Dimensions and Structural 
Characteristics”, in BENTON, PIEKE, (a cura di), cit., pp. 261-277, p. 262; lo stesso dicasi per alcune tesi di 
laurea che hanno il pregio di basarsi almeno in parte su uno studio di casi di carattere etnografico: GIAMBELLI 
Rodolfo, 1983, La comunità cinese di Milano. Storia, organizzazione sociale, tipologie matrimoniali e strategie 
riproduttive, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Magistero; MEO A., 1990, La comunità cinese di 
Torino, tesi di laurea non pubblicata, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche; MASETTI 
G., 1989, Un caso di studio: aspetti dell’immigrazione cinese nella provincia di Firenze, tesi di laurea non 
pubblicata, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche; DE CUNZO A., 1991, Aspetti 
dell’immigrazione cinesi in Italia: il caso di Roma, tesi di laurea non pubblicata, Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, Facoltà di Scienze Statistiche, Demografiche ed Attuariali. 
Per articoli che menzionano l’internamento sulla base dello scritto di Piero Ling e della raccolta di testimonianze 
presso i discendenti dei primi immigrati, cfr. COLOGNA Daniele, 1997a, cit., p. 31; COLOGNA Daniele, 1997b, 
“Un’economia etnica di successo”, in FARINA et al., cit., p. 110. Sono invece Lidia Casti e Mario Portanuova a 
riscoprire il testo di Philip Kwok, cfr. CASTI Lidia, PORTANUOVA Mario, 2008, Chi ha paura dei cinesi?, 
Milano, BUR, pp. 9-12. 
96 Carchedi nel 1992 per esempio stima la presenza cinese dell’anteguerra nell’ordine di una cinquantina di 
persone. Come si vedrà, la consistenza della popolazione cinese residente era almeno dieci volte tanto. Cfr. 
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questione sarà invece un graphic essay, un “saggio a fumetti”, Primavere e Autunni, 
pubblicato nel 2015 da una coppia di autori milanesi, Ciaj Rocchi e Matteo Demonte, 
quest’ultimo discendente di uno dei primi cinesi di Milano, di cui narra la biografia97, al quale 
anche chi scrive offrirà un contributo. Da quella esperienza nascerà nel 2017 il progetto di 
ricerca partecipata e di arte pubblica Chinamen. Un secolo di cinesi a Milano, promosso 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano con il coordinamento dell’Ufficio Reti e 
Cooperazione Culturale del Comune di Milano e del Museo delle Culture di Milano, che si 
tradurrà in una mostra dedicata alle origini della migrazione cinese nel capoluogo lombardo, 
un documentario a disegni animati e un nuovo graphic essay ad opera dei medesimi autori98. 
La mostra, visitata ogni giorno da centinaia di milanesi per l’intero periodo espositivo, con 
una solida partecipazione da parte di giovani sinoitaliani e di discendenti delle famiglie dei 
primi immigrati, ha contribuito a stimolare curiosità e consapevolezza a livello cittadino, 
mentre il volume di Rocchi e Demonte, giunto già alla sua seconda ristampa, ha innescato una 
conversazione pubblica a livello nazionale sul tema. Si apre dunque una fase nuova per la 
ricerca in campo sinologico, storiografico e socio-antropologico su un’immigrazione secolare 
che è divenuta, di fatto, una delle più importanti minoranze etniche del nostro paese. 

 

1.2. Fonti d’archivio ed etnografiche della ricerca in Italia e in Cina 

Il vaglio della corposa letteratura di riferimento europea e cinese è stato assai più utile 
nell’orientare lo sviluppo della ricerca di quanto non lo sia stato l’esame della – altrettanto 
ampia – pubblicistica in lingua italiana in tema di immigrazione cinese e storia delle relazioni 
tra Italia e Cina. Considerata però la scarsa utilità delle principali fonti secondarie italiane per 
lo specifico periodo storico preso in esame in questa ricerca, il problema chiave si è rivelato 
essere fin da subito l’individuazione di fonti d’archivio, fonti secondarie e testimoni 
privilegiati che potessero contribuire a gettare luce sul periodo fondativo dell’immigrazione 
cinese in Italia. Un ruolo significativo lo ha giocato anche l’analisi dei quotidiani italiani del 
ventennio fascista, compito che inizialmente si è rivelato particolarmente frustrante, dato che 
fino a pochi anni fa le principali testate prese in considerazione (Corriere della Sera e La 
Stampa) erano consultabili soltanto in emeroteche per mezzo di microfilm scarsamente o per 
nulla indicizzati. Fortunatamente, la recentissima creazione di archivi digitali con completa 
indicizzazione del testo, ha reso possibili ricerche assai più precise e molto meno onerose, che 
hanno dato una svolta importante al lavoro di ricerca. Sul piano della ricerca etnografica, i 
primi approcci con discendenti dei primi immigrati – figli e nipoti – sono stati alquanto 
scoraggianti: in mancanza di una chiara cornice di riferimento che potesse ancorare le loro 
reminiscenze, quanto emergeva appariva confuso e vago, anche perché le persone citate erano 
loro note con nomignoli in dialetto cinese o meneghino, ma difficilmente consentivano 
un’identificazione chiara delle persone in questione, e dunque delle vicende che le 
riguardavano.  

                                                                                                                                                                                     
CARCHEDI, 1992, cit., p. 160. Questa distorsione percettiva si deve principalmente al fatto che tali stime si 
basavano sui censimenti del dopoguerra (cfr. CORTESE, 1991, cit., pp. 5-6 ) e alle testimonianze dei discendenti 
dei primi cinesi. Dato che alla fine della guerra oltre due terzi dei cinesi presenti in Italia scelse di rimpatriare in 
Cina, negli anni cinquanta e sessanta erano rimaste in Italia solo una cinquantina di famiglie cinesi. Fonti cinesi 
ed europee invece concordano nel stimare la permanenza in Italia per periodi più o meno lunghi di almeno 1.000 
cinesi nel periodo 1926-1946, cfr. THUNØ, 1999, cit., p. 165. 
97  ROCCHI Ciaj, DEMONTE Matteo, 2015, Primavere e Autunni, Padova, Becco Giallo. Vedi anche 
BRIGADOI COLOGNA Daniele, 2015, “I cinesi nell’Italia fascista”, in ROCCHI, DEMONTE, cit., pp. 147-155. 
98 ROCCHI Ciaj, DEMONTE Matteo, 2017, Chinamen. Un secolo di cinesi a Milano, Padova, Becco Giallo. Il 
volume funge anche da catalogo della mostra, curata da Daniele Brigadoi Cologna in collaborazione con Matteo 
Demonte presso il MUDEC – Museo delle Culture dal 15 marzo al 17 aprile 2017.  
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Iniziali tentativi presso l’anagrafe comunale di Milano, infatti, avevano 
immediatamente mostrato quanto le modalità di accesso a tale archivio fossero incompatibili 
con una ricerca di carattere esplorativo: la disponibilità a collaborare con la mia indagine 
espressa dal personale responsabile infatti si limitava a fornire informazioni solo in merito ai 
nominativi di cui fossi già in possesso. Non è possibile, infatti, ottenere dati nominativi 
(iscrizioni in anagrafe, stati di famiglia) – seppure riferiti a settanta anni fa e dunque non più 
coperti dal diritto alla riservatezza dei dati personali – semplicemente a partire da alcune 
variabili diverse dal nome e cognome, come il luogo di nascita o la nazionalità. Inoltre gli 
schedari dell’anagrafe milanese sono ordinati secondo un criterio alfabetico particolare 
(“napoleonico”), che rende complessa la ricerca a partire dal cognome.  

Si è dunque rivelato indispensabile ottenere elenchi nominativi il più possibile 
dettagliati e completi di dati ulteriori (luogo e data di nascita, per esempio) atti a identificare i 
primi cinesi insediatisi in Italia. Un primo sondaggio presso il Fondo Prefettura dell’Archivio 
di Stato di Milano aveva dato qualche frutto incoraggiante, ma non mi è stato possibile 
reperirvi alcun elenco completo di nominativi. In occasione di tali ricerche però, mi è stato 
possibile rinvenire alcune schede (non compilate) relative alla registrazione degli stranieri 
presso due fondi distinti: l’archivio dei sudditi stranieri presenti in Italia conservati presso le 
questure, archivio che a Milano purtroppo è andato distrutto nel corso del bombardamento 
alleato del 1943, e il casellario generale di polizia gestito dalla Scuola Superiore di Polizia a 
Roma. Del primo archivio non mi è stato possibile rinvenire traccia presso l’Archivio 
Centrale dello Stato a Roma: l’opinione degli archivisti interpellati è che tale archivio sia 
andato disperso o distrutto nell’immediato dopoguerra. Il che fa pensare che il vecchio 
casellario, anche in questo caso, sia andato distrutto. Presso l’Archivio Centrale dello Stato a 
Roma è conservata la sezione relativa del casellario giudiziale relativa ai segnalati “politici” 
(in cui non figura alcun cinese), mentre il casellario vero è proprio è gestito dal Ministero di 
Grazia e Giustizia. La consultazione di quest’ultimo è tendenzialmente interdetto ai civili, 
mentre i responsabili interpellati mi hanno assicurato che i nominativi cinesi sono pochissimi, 
meno di dieci. Le prime ricerche d’archivio, operate come si è detto a Milano, nel locale 
Archivio di Stato, soffrivano inoltre del medesimo problema evidenziatosi per l’Anagrafe: 
repertori e registri, se consultati senza precisi dati nominativi, o con chiavi che fossero in linea 
con i criteri di inventario, offrivano ben pochi appigli per la ricerca.  

Una prima significativa fonte di dati nominativi è stato il sopralluogo, e la successiva 
consultazione dei relativi archivi, dei principali cimiteri di Milano, poiché le lapidi più antiche 
offrivano nomi sia cinesi che “italiani” – il cosiddetto 洋名 yángmíng, o “nome straniero” con 
cui si trascriveva il valore fonetico dei caratteri cinesi in maldestre riformulazioni alfabetiche 
– e date puntuali di nascita e di morte, a volte accompagnate dal luogo di nascita preciso 
inciso in caratteri cinesi! I dati così raccolti sono stati confrontati con quelli reperiti presso 
l’Archivio parrocchiale della Chiesa della Santissima Trinità, la principale chiesa di 
riferimento per i cinesi di Milano negli anni Trenta e Quaranta, dove sono registrati tutti i 
battesimi, matrimoni e funerali ivi celebrati.  

A Milano si sono rivelati utili anche i fondi Polizia e Fiere ed Esposizioni 
dell’Archivio Civico Comunale, nonché la consultazione del materiale relativo alle prime 
imprese cinesi conservato presso la Camera di Commercio di Milano.99  I documenti ivi 

                                                           
99 Anche in questo caso non è stato possibile estrarre i dati relativi alle imprese cinesi sulla base della variabile 
nazionalità o paese di nascita, ma si è invece reso necessario compilare una lista di nomi e cognomi “probabili” 
noti a priori. Per questo motivo, il riscontro con le dichiarazione di avviamento d’esercizio depositato presso 
l’archivio storico della Camera di Commercio, dell’Industria, dell’Artigianato e dell’Agricoltura di Milano è 
stato possibile solo in una fase avanzata della ricerca, quando l’incrocio di più fonti diverse aveva permesso di 
generare un elenco degli imprenditori cinesi attivi a Milano negli anni Venti, Trenta e Quaranta. La sollecita 
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reperiti hanno permesso di avvalorare in modo circostanziale l’ipotesi di un nesso storico tra 
l’ubicazione delle prime fiere internazionali (a partire dall’Esposizione Internazionale di 
Milano del 1906) e quella delle prime abitazioni affittate a commercianti cinesi in via 
Canonica: l’embrione del cosiddetto “quartiere cinese” di Milano. L’immigrazione cinese in 
Italia sarebbe dunque stata originariamente innescata proprio dall’importanza di tali fiere e 
dalla collocazione della città di Milano (e delle piazze delle altre grandi città del Nord Italia) 
tra le possibili mete delle prime iniziative commerciali in Europa di imprese di importazione e 
di smercio di articoli di fabbricazione cinese e giapponese che si avvalevano, come venditori 
ambulanti, di emigranti del Zhejiang. Vi emerge anche un possibile ruolo di facilitazione delle 
prime visite di commercianti cinesi espresso da importatori di “cineserie” italiani.  

Le ricerche svolte avevano chiarito che quasi tutti i cittadini cinesi entrati in Italia nel 
periodo 1900-1945 erano stati registrati, con tanto di fotosegnalazione e acquisizione delle 
impronte digitali, a mezzo di apposite schede conservate nel casellario giudiziale della Scuola 
Superiore di Polizia, cui le questure italiane facevano riferimento ogni volta che si trovavano 
in necessità di verificare l’identità di un cittadino cinese fermato e soggetto al controllo delle 
proprie generalità. La registrazione avveniva spesso in occasione del primo controllo alla 
frontiera o in seguito al fermo per accertamenti cui erano spesso soggetti i venditori 
ambulanti.Le questure italiane, nel medesimo periodo, conservavano un archivio dei cittadini 
stranieri con dettagliate schede di rilevazione delle generalità dei cittadini stranieri di cui 
registravano il soggiorno. La registrazione di questa “dichiarazione di soggiorno” presso le 
questure era obbligatoria per tutti gli stranieri che si trovassero a soggiornare sul territorio di 
loro competenza. Anche se non tutti si presentavano in questura per la registrazione, tale 
procedura era certamente seguita da coloro che in Italia volevano intraprendere un’attività 
commerciale stabile o costituire un’impresa. Anche in questo caso, tuttavia, non mi è stato 
possibile rintracciare tali archivi, presumibilmente andati distrutti nel corso del secondo 
conflitto mondiale oppure nell’immediato dopoguerra. Infine, i dati personali relativi ai 
cittadini cinesi residenti registrati presso le anagrafi si sono rivelati di difficile consultazione 
perché richiedono imprescindibilmente di conoscere a priori nome e cognome (e magari 
anche data di nascita e domicilio) delle persone circa le quali si vogliono ottenere 
informazioni più dettagliate. Non è possibile condurre sondaggi esplorativi a partire da 
variabili generiche quali la nazionalità o il luogo di nascita. Non è neppure possibile 
richiedere documenti per un intero gruppo di persone – diciamo i circa 200 cinesi registratisi 
presso l’anagrafe milanese prima del 1940 – ma ciascuna richiesta documenti va invece 
eseguita separatamente per ciascun singolo individuo. Sono sufficienti piccole variazioni nella 
trascrizione del cognome e del nome a rendere irreperibili i dati relativi a tale persona. 

Per trovare traccia delle identità e delle vicissitudini dei primi cinesi, dunque, era 
necessario fare riferimento ad altre fonti documentarie. La vicenda dell’internamento negli 
anni 1940-1945, avendo coinvolto oltre il 60% degli immigrati cinesi presenti in Italia, 
doveva certamente aver lasciato traccia negli archivi: una vera e propria scia di documenti di 
natura poliziesca ed amministrativa di cui doveva essere rimasta almeno qualche copia. Il 
vero punto di svolta è stata perciò la decisione di consultare di persona gli archivi civici 
comunali di Tossicia e di Isola del Gran Sasso, nonché l’archivio dei padri passionisti presso 
la basilica di San Gabriele, dove aveva condotto le proprie ricerche Philip Kwok negli anni 
Ottanta. La documentazione reperita in tali archivi, come pure l’incontro 100  con due 
discendenti di ex-internati, ha fornito la vera bussola di tutto il lavoro d’archivio successivo. Il 

                                                                                                                                                                                     
collaborazione dell’archivista addetto al database è stata, anche in questo caso, di grande aiuto nel localizzare 
nominativi originariamente non contemplati nell’elenco di partenza. 
100 Opportunità ottenuta grazie alla straordinaria disponibilità di Silvio Di Eleonora, custode dell’archivio civico 
di Isola del Gran Sasso, e alla collaborazione con il giornalista investigativo Lorenzo Bagnoli, che si è 
gentilmente offerto di accompagnarmi nei sopralluoghi effettuati in Abruzzo nella primavera del 2014. 
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materiale conservato a Isola si è rivelato di grande valore e interesse storico: vi si conservano 
infatti i resti di quello che era l’originario archivio del campo di concentramento di Isola del 
Gran Sasso, ubicato presso il cosiddetto “Camerone” della basilica di San Gabriele 
dell’Addolorata. Questa struttura, oggi non più esistente, era originariamente dedicata 
all’alloggio temporaneo dei pellegrini che si recavano al vicino santuario di San Gabriele. 
Negli anni 1940-1944 ospitò la maggior parte dei cinesi internati nei campi di concentramento 
italiani. Alcuni dei faldoni personali degli internati rimasti contengono ancora documenti 
d’identità originali (passaporti, carte d’identità, ecc.), dunque documenti in grado di 
certificare l’identità del migrante sia in lingua cinese che in lingua italiana. Nel giugno 1944, 
dopo l’ingresso in paese di una banda partigiana locale, tale archivio venne però in gran parte 
distrutto nel saccheggio del Municipio da parte della popolazione isolana “inacerbita da 
tempo”. Nell’incendio bruciarono quasi tutti i faldoni relativi a internati e confinati101 . I 
faldoni superstiti sono solo 14, perlopiù incompleti e danneggiati dalle fiamme. Nell’archivio 
comunale di Tossicia invece si è preservato quasi tutto il materiale d’archivio inerente la 
corrispondenza del comandante del campo, gli elenchi degli internati, i permessi di lavoro e di 
spostamento verso altri comuni, gli incartamenti relativi al trasferimento in altri campi di 
concentramento, ecc. Il fatto però che molta corrispondenza ufficiale del campo facesse 
riferimento al Ministero dell’Interno mi ha spinto a consultare le raccolte dell’Archivio 
Centrale dello Stato a Roma. Il registro degli internati nel campo di concentramento di 
Tossicia ha così rappresentato il primo corpus di dati nominativi, completi di luoghi e date di 
nascita, città di provenienza degli internati, ecc. con cui affrontare la ricerca in seno a quella 
che si è rivelata essere la più importante fonte di dati primari in assoluto: il fondo della 
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza - Divisione Affari Generali e Riservati del 
Ministero dell’Interno presso l’Archivio Centrale dello Stato, e in particolare le categorie 
A4bis “Internati Stranieri”, A16 “Stranieri” e M4 “Massime”. Oltre a contenere gran parte 
della documentazione necessaria a ricomporre la cronistoria dell’internamento, in questo 
fondo è stato possibile rintracciare circa trecento fascicoli personali relativi a cittadini cinesi 
soggetti a procedure di fermo, rintraccio, espulsione o internamento. 

Si tratta di fondi la cui consultazione non è sempre agevole, perché in parte ancora non 
integralmente catalogati (questo vale in particolare per la categoria A16), o perché la 
documentazione appare incompleta. Errori di trascrizione o di catalogazione spesso rendono 
complessa la localizzazione e delle cartelle e dei singoli fascicoli, ed i dati contenuti nei 
fascicoli stessi richiedono uno sforzo notevole di sistematizzazione affinché possano essere 
resi confrontabili tra loro. Le trascrizioni dei nomi cinesi, in particolare, sono un problema 
frequente, perfino all’interno dello stesso fascicolo: essendo l’esito di copiatura manoscritta o 
dattiloscritta, spesso approssimativa, a partire da una documentazione che di per sé spesso 
storpiava la trascrizione originaria, solo di rado permettono un confronto immediato dei 
nominativi con quelli elencati in fonti cinesi. La stragrande maggioranza degli internati si 
trovava in Italia con documenti che non riflettevano la loro reale identità, ma erano stati loro 
ceduti o venduti da emigranti rimpatriati, o in procinto di rimpatriare, ed erano dunque noti 
con più identità – processo che spesso veniva portato alla luce da parte delle autorità italiane 
solo grazie al ricorso ai rilievi foto-dattiloscopici. Questo faceva sì che una singola persona 

                                                           
101 L’episodio è descritto da Pietro Verrua nel suo “La Cronaca. Briciole di cronaca abruzzese (Isola del Gran 
Sasso) contemporanea ai più importanti eventi internazionali dal settembre 1943 al giugno 1944”, testo riportato 
integralmente in DI ELEONORA, 2003, cit., pp. 15-45, p. 44. Relativamente alla notte tra il 9 e il 10 giugno 
1944, Verrua scrive: “Purtroppo però i ‘patrioti’ quella notte di loro irruzione a Isola non avevano saputo frenare 
la ragionevole radicata esasperazione popolare, inacerbita da tempo, contro la burocrazia del Municipio per le 
brighe e i perditempi inerenti a tessere, sussidi, documenti, raduni, ammassi; gli uffici municipali furono invasi e 
saccheggiati dagli Isolani stessi; molti mobili furono asportati e distrutti; i più dei registri e documenti d’archivio 
vennero ridotti in cenere o asportati e dispersi”. 
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potesse essere identificata da più nomi, o da più varianti del medesimo nome, perfino per 
quanto riguarda il nome cinese stesso.  

A titolo d’esempio si consideri il caso di LIN FIH CHIN, arrestato a Milano nel 
settembre del 1940, internato il mese successivo nel campo di concentramento di Civitella del 
Tronto, poi trasferito nel campo di concentramento di Tossicia (matricola 169) nel luglio del 
1941 e poi ancora, nel maggio 1942, nel campo di concentramento di Isola del Gran Sasso 
(matricola 311): il suo vero nome cinese era in realtà王秀滔Wáng Xiùtāo o 王修滔Wáng 
Xiūtāo, ma i documenti cinesi in suo possesso al momento dell’arresto risultavano intestati a
林日初 Lín Rìchū, ovvero, nella trascrizione impiegato in tali documenti, LIN JIH CHU. 
Quest’ultimo nominativo nei documenti italiani era trascritto a mano con esiti imprevedibili, 
come per l’appunto LIN FIH CHIN, ma anche LIN ZIH CHIN, LIN YEN CHU, LIN YEH 
CHU, LIN YIN CHU, LIN YOU CHU102… un vero labirinto d’identità diverse, ciascuna con 
una propria scia di documenti all’interno dell’amministrazione civile e penale italiana. Per 
poter estrapolare da questa documentazione il composito racconto di un’esperienza collettiva 
complessa come quella dell’emigrazione era imperativo trovare il modo di ricondurre i dati di 
ciascun individuo alla sua reale identità, in caratteri cinesi, al fine di poter operare un 
confronto con le fonti cinesi, le sole che potessero permettere l’identificazione chiara del 
lignaggio di appartenenza e del villaggio di nascita. Inizialmente questo è stato possibile solo 
in minima parte, confrontando tra loro diverse basi di dati riferite a un medesimo individuo. 
Quando in almeno una di queste comparivano i caratteri cinesi che identificavano il soggetto 
(una lapide, una lettera, la firma in cinese di un’istanza di proscioglimento dell’internamento 
o dell’atto di avvio di un esercizio commerciale), la ricerca faceva un considerevole passo 
avanti. 

Nell’estate del 2014, grazie alla collaborazione con i funzionari e i ricercatori del 
centro di documentazione della Federazione degli emigranti rimpatriati di Qingtian (青田縣
歸國華僑聯合會 Qīngtián xiàn guīguó huáqiáo liánhéhuì)103 , che in quella città hanno 
allestito un piccolo ma ben fornito museo dell’emigrazione, mi è stato possibile fare 
importanti passi avanti nell’opera di identificazione dei cinesi che furono oggetto di 
provvedimenti di internamento. I ricercatori cinesi mi segnalarono l’esistenza di un 
giacimento di documenti di fondamentale importanza presso gli archivi dell’Istituto di Storia 
Moderna dell’Academia Sinica a Taipei (中央研究所近代史研究所檔案館 Zhōngyāng 
yánjiūsuǒ jìndàishǐ yánjiūsuǒ dàng'ànguǎn), che poteva essere parzialmente accessibile per 
via telematica. Si tratta del fondo relativo alla中國留義僑胞展示損失調查 Zhōngguó liúYì 
Qiáobāo zhǎnshì sǔnshī diàochá, cioè l’Indagine sui danni di guerra subiti dai connazionali 
emigrati in Italia. Questa documentazione comprendeva, per ciascun cittadino cinese 
registratosi presso le autorità consolari cinesi immediatamente dopo la fine della guerra, una 
serie di schede che ne riassumevano i principali dati anagrafici, compreso le generalità 
autentiche e gli alias, in caratteri cinesi e nella loro trascrizione alfabetica. Una vera “stele di 
Rosetta”, la chiave per decodificare le identità e le biografie di tutti – o quasi tutti – i cinesi 
presenti in Italia alla fine della seconda guerra mondiale! Nell’estate del 2016, in occasione di 
un secondo sopralluogo nelle aree di emigrazione, ho avuto la possibilità di incontrare altri 
due studiosi che si sono occupati dell’emigrazione cinese in Italia, il prof. Xu Liwang (徐立

                                                           
102 Nella grafia corsiva del tempo la lettera J si confonde facilmente con le lettere I, J, Y, S, Z; la lettera i 
minuscola può facilmente essere confusa con una e; la finale –en, può sembrare –ih, -eh, -en, -in; la finale –hu si 
confonde con –in, ecc. Nel testo si utilizzerà il maiuscoletto per evidenziare le trascrizioni utilizzate nei 
documenti italiani, il tondo per le corrette trascrizioni in pinyin o per gli eventuali nomignoli. 
103 La mia profonda riconoscenza va in particolare al dott. 言小海 Yán Xiǎohǎi e al dott. 周風 Zhōu Fēng, che 
non solo mi hanno aperto generosamente i loro archivi, ma hanno anche acconsentito ad accompagnarmi in molti 
sopralluoghi in diversi importanti僑鄉 qiáoxiāng, i villaggi d’origine degli emigranti. 
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望 Xú Lìwàng) e la Dott.ssa Zhang Qun (張群 Zhāng Qún). Quest’ultima ha potuto lavorare  
a lungo sulla base dati in questione per l’elaborazione della propria tesi magistrale, e mi ha 
gentilmente messo a disposizione la sua tabulazione dei principali dati anagrafici tratta dagli 
archivi dell’Istituto di Storia Moderna dell’Academia Sinica104. L’incrocio tra questa e le altre 
fonti di dati ha permesso di identificare correttamente 168 su 259 cittadini cinesi soggetti a 
provvedimenti di internamento o di confino nel periodo 1940-1945, pari a circa il 65% del 
totale. Per buona parte di questi è stato possibile inoltre individuare con precisione il villaggio 
di provenienza, l’anno di arrivo in Italia, la professione, lo stato civile, il domicilio dopo la 
liberazione, le persone che hanno fatto loro da garanti e portavoce presso le rappresentanze 
diplomatiche cinesi, ecc. Dati di importanza vitale per ricostruire i percorsi e i processi 
migratori, le cerchie sociali, le modalità di insediamento economico dei cinesi che hanno 
gettato le fondamenta dell’immigrazione cinese nel nostro paese per le generazioni di 
migranti successive. Grazie a questa documentazione, è possibile tracciare con precisione lo 
sviluppo dell’attenzione nei confronti della colonia cinese di Milano prima e di Bologna poi, 
nonché il dispiegarsi delle iniziative di censimento prebellico in vista del possibile 
allontanamento o internamento dei sudditi cinesi in caso di entrata in guerra dell’Italia. Vi si 
trovano anche ulteriori e importanti testimonianze del radicarsi del pensiero razziale a vari 
livelli istituzionali, e in particolare nell’ambito della polizia, soprattutto di fronte a questioni 
considerate particolarmente “sensibili”, come i rapporti sentimentali e sessuali tra uomini 
cinesi e donne italiane, oppure la nascita di figli “di sangue misto”. L’intera, complessa e 
articolata macchina della deportazione e dell’internamento è assai ben documentata.  

Una componente di particolare interesse di questo materiale è rappresentato dalle 
lettere degli internati. Le lettere autografe originali sono molto rare in Cina, dove nel corso 
degli ultimi sessant’anni si è perduto o volontariamente distrutto tutto quello che le famiglie 
degli emigranti potevano aver ricevuto e conservato, per paura di essere tacciati di avere 
“relazioni internazionali” e dunque di essere sospettati di spionaggio o di eterodossia 
ideologica negli anni di maggiore turbolenza politica del paese. Nel complesso è stato 
possibile rintracciare una quindicina di lettere dettate dagli internati ai pochi tra loro che 
sapevano leggere e scrivere, spesso accompagnate da traduzioni rese dai rari italiani che 
all’epoca erano in grado di leggere e tradurre il cinese manoscritto: Giovanni Vacca, Martin 
Benedikter, Pasquale d’Elia. Tuttavia, le uniche lettere conservate nell’originale cinese sono 
quelle che sono state bloccate dalla censura. Delle altre si è conservato un centinaio circa di 
copie delle rispettive traduzioni, che purtroppo non è possibile confrontare con il testo 
originale. Le lettere in originale offrono uno scorcio immediato nelle preoccupazioni più 
immediate della vita degli internati, racconti assai concisi scritti in una lingua vernacolare che 
risentiva ancora molto della lingua colta, conservandone le rigidità formali, ma talvolta 
temperandole con espressioni e vocaboli di derivazione dialettale. 

Nel complesso, la documentazione relativa agli immigrati cinesi internati nei campi di 
concentramento italiani nel periodo 1940-1944, conferma che oltre la metà della popolazione 
cinese residente in Italia venne internata in campi di concentramento, confinata in colonie 
penali (Ustica, Tremiti), costretta al cosiddetto “internamento libero” in piccoli comuni 
dell’Italia centrale, oppure sottoposta a residenza obbligatoria e vigilata nei propri comuni di 
residenza. In totale circa 260 persone su un totale di 450 residenti totali: dopo quella dei civili 

                                                           
104 Cfr. Zhang Qun, 2016, Research on the Living State of Qingtian Overseas Chinese during the period of the 
Republic of China [民国时期旅欧青田华侨生存状况研究 Mínguó shíqī lǚ ōu qīngtián Huáqiáo shēngcún 
zhuàngkuàng yánjiū], tesi di laurea magistrale, Università degli Studi del Zhejiang, Dipartimento di Storica 
Contemporanea, relatore Prof. Xu Liwang. Si segnala che il dataset fornito appare comunque non del tutto 
completo e che una completa valorizzazione di tale documentazione è possibile solo con una approfondita 
ricerca d’archivio compiuta in situ. 
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jugoslavi, quella dei cinesi è di fatto la più numerosa componente di civili stranieri non ebrei 
internati nei campi di concentramento italiani105. 

Al lavoro d’archivio si è affiancata un’intensa attività di lavoro etnografico sul campo 
in Italia e in Cina. In Italia, questo si è concentrato soprattutto sui discendenti di alcuni 
immigrati cinesi per i quali è stato possibile ricostruire con precisione il lignaggio, il villaggio 
natale, le circostanze dell’emigrazione e le vicende relative all’internamento. La metodologia 
d’indagine impiegata è stata quella della ricerca qualitativa, basata su sopralluoghi, 
osservazione non partecipante e osservazione non partecipante, interviste in profondità e uso 
sistematico del taccuino etnografico, compendiato ove possibile dall’uso del registratore e da 
riprese audiovideo digitali. 

Nel 2014 e nel 2016, grazie anche all’intermediazione dei funzionari della Federazione, 
ho potuto fare una serie di sopralluoghi in alcuni dei più importanti qiáoxiāng 僑鄉 del 
Zhejiang: Longxian (龍現  Lóngxiàn), Renzhuang (仁莊 Rénzhuāng), Tangyang (湯洋 
Tāngyáng), (阮洋村 Ruǎnyáng) e Fushan (阜山 Fùshān) nel distretto di Qingtian; Fengling 
(楓嶺 Fēnglǐng) nel distretto di Rui’an; Mingyang (茗垟 Míngyáng), Yuhu (玉壺 Yùhú) e 
Zhounan (周南 Zhōunán) nel distretto di Wencheng. In alcuni di questi contesti sono riuscito 
a rintracciare i discendenti di alcuni immigrati cinesi protagonisti della prima migrazione, a 
visitarne le case avite (o i loro resti), le tombe di famiglia e i repertori genealogici (zúpǔ 族
譜), documentando fotograficamente e con registrazioni audio e video ciascun sopralluogo. 

Mi sono concentrato soprattutto sui lignaggi Zhou (周 Zhōu), Hu (胡 Hú), Yang (楊 
Yáng), Zheng (鄭  Zhèng), Wu (吳  Wú), Wang (王 Wáng) che hanno espresso, 
rispettivamente: 

− i primi cinesi tumulati presso il Cimitero Monumentale di Milano, HU JUN 
KEULI alias Zhou Yichen (周益臣 Zhōu Yìchén) e HU TSO MING alias Hu 
Zuoming alias Hu Zuomin (胡作銘/胡作明 Hú Zuòmíng alias 胡作民 Hú 
Zuòmín), rispettivamente originari di Mingyang e Zhounan, immigrati in Italia 
nel 1935/1936; 

− il più anziano immigrato cinese d’Italia, JANG PAO NAN alias Yang Baonan 
(楊寶南 Yáng Bǎonán), 104 anni, originario di Tangyang, immigrato in Italia 
nel 1937, morto a Bologna nel 2015;  

− uno dei casi di internati cinesi che hanno incontrato la propria consorte italiana 
proprio durante l’internamento, ovvero MARIO CHENG CHI CHANG alias 
Zheng Qiyou (鄭啟鈾/鄭啟猶 Zhèng Qǐyóu), alias Zheng Qichang (鄭啟昌 
Zhèng Qǐchāng), originario di Fengling, immigrato in Italia tra il 1932 e il 
1936. Si tratta di un caso a suo modo celebre, perché menzionato nell’unico 
testo dedicato alla vicenda dell’internamento in Italia, il citato studio di Philip 
Kwok del 1984106; 

− OU LI SIANG alias Wu Lishan (吳歷山/吳立山 Wú Lìshān alias吳堯士 Wú 
Yáoshì, detto “Lesà” o “Lisànder”, “Alessandro”), il cui figlio Angelo Ou è 
uno dei più importanti esponenti della comunità cinese storica di Milano, è il 
primo immigrato cinese ad essere oggetto di una biografia a fumetti, il graphic 
essay realizzato da suo nipote Matteo Demonte assieme a Ciaj Rocchi; 

− LIN CHIN TON alias Wang Xuefang (王薛芳 Wáng Xuēfāng) alias Lin 
Qindao (林欽道 Lín Qīndào), uno dei protagonisti della vita associativa dei 

                                                           
105  I riferimenti relativi a tutto il materiale documentario consultato sono repertoriati nella Parte VII – 
Bibliografia e Apparati. 
106 KWOK, 1984, cit. 
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cinesi di Milano e di Bologna nel dopoguerra, sfuggito rocambolescamente 
all’internamento nel 1941, socio di una delle più importanti imprese 
manifatturiere cinesi del dopoguerra. 

Grazie alla collaborazione con Matteo Demonte e Ciaj Rocchi per la pubblicizzazione 
del loro primo graphic essay e poi per la realizzazione della mostra Chinamen. Un secolo di 
cinesi a Milano, è stato possibile entrare in contatto con molte famiglie cinesi storiche che gli 
autori hanno interpellato per la propria ricostruzione narrativa, sia a Milano che a Bologna. 
Per la realizzazione della mostra al Mudec, ho inoltre potuto accedere a collezioni 
fotografiche pubbliche, come il Fondo Tollini, conservato presso l’Archivio di Etnografia e 
Storia Sociale della Regione Lombardia e il Fondo Patellani, conservato presso il Museo di 
Fotografia Contemporanea – MUFOCO di Cinisello Balsamo, come l’archivio famigliare dei 
discendenti di HU TSAN NI (胡錫珍 Hú Xīzhēn alias 胡燦毅 Hú Cànyì) e di TAN CHING 
CHU alias TAN CHING CHIN alias Hu Congzao (胡從早 Hú Cóngzǎo) alias (胡柏松 Hú 
Bǎisōng) detto “Azè”107. Questi fondi sono di straordinaria importanza per la documentazione 
dei primi lignaggi che si stabilirono in modo permanente sul territorio milanese e in generale 
per comprendere meglio gli aspetti salienti della vita sociale, lavorativa e comunitaria dei 
cinesi d’Italia lungo almeno tre generazioni. Una scelta delle immagini più significative è 
inserita nella Parte VII – Bibliografia e Apparati a corredo e completamento ideale del testo. 

 

1.3. Domande di ricerca e metodologia adottata 

Le questioni fondamentali per la ricerca intrapresa si collocano all’intersezione tra 
prospettive differenti: storiografico (per il necessario confronto con gli studi storici relativi 
all’Italia fascista, alle relazioni italo-cinesi del periodo considerato, nonché per l’utilizzo 
massiccio di documenti d’archivio), sociologico (con particolare riguardo alla tradizione degli 
studi migratori e per l’approccio improntato all’etnografia e alla sociologia pubblica), 
antropologico (con particolari rimandi agli studi sulla società e la famiglia cinese rurale 
tradizionale, al lignaggio, ai culti della religione popolare), sociolinguistico e sinologico (per 
l’attenzione agli aspetti linguistico-culturali specifici di questa particolare migrazione, nonché 
per la necessaria messa a fuoco delle trasformazioni sociali, politiche ed economiche delle 
regioni di provenienza in Cina, ma anche per il confronto con gli studi sulle comunità cinesi 
all’estero). Inevitabilmente, giocare una partita così complessa impone degli adattamenti di 
percorso e costringe e concentrare il fuoco della ricerca su alcune domande di ricerca 
circoscritte, rispetto alle quali si offrono qui ipotesi interpretative fondate nei documenti e nei 
dati quantitativi e qualitativi raccolti. 

Sul piano storiografico, la domanda di fondo è legata alla necessità di stabilire una 
cronistoria la più accurata possibile dell’evoluzione di un fenomeno migratorio mai studiato 
prima in questi termini in Italia. Parallelamente, si è indagata anche l’evoluzione dello 
sguardo dell’opinione pubblica italiana in merito a tale fenomeno, tanto sul versante 
istituzionale/amministrativo (a partire cioè dalla documentazione relativa ai soggetti chiamati 
a sorvegliare, controllare, gestire tale flusso migratorio), quanto su quello del discorso 
pubblico, dell’opinione di senso comune, ricostruito a partire dalla ricognizione della stampa 
quotidiana del periodo. Si è tentato inoltre di tenere presente la diversa prospettiva dei 
soggetti coinvolti nello strutturare il racconto complessivo di un’esperienza condivisa solo in 
parte e in modo strettamente condizionato dai caratteri della società, della politica e della 
cultura dell’epoca. Al di là dei riferimenti tematici specifici, per i quali si rimanda ai relativi 
capitoli nella II, III e IV parte del testo, per affinare questa sensibilità ho tratto ispirazione 

                                                           
107 Fondi gentilmente messi a disposizione rispettivamente da Ivo Hu, figlio di HU TSAN NI, e Germana Tan, 
figlia di TAN CHING CHU, a cui sono molto grato per la pazienza e disponibilità costanti. 
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tanto dagli studi storici e sinologici di Paul A. Cohen che da quelli di Jonathan Spence, 
maestri nell’uso riflessivo e attento alle diverse soggettività del materiale storiografico, come 
pure ai diversi piani narrativi che possono scaturire da una medesima esperienza storica108. 
Per una ricostruzione della realtà sociale della zona di origine in epoca repubblicana si è fatto 
riferimento soprattutto al lavoro di Keith Schoppa e Véronique Poisson109. 

Sul versante sociologico, le domande di ricerca vertono sull’innesco e lo sviluppo di 
specifici processi migratori a partire da un insieme assai circoscritto e contiguo di comunità 
rurali dell’entroterra della città di Wenzhou, con particolare riguardo a quelle che si collocano 
nelle zone montuose e meno accessibili di tale territorio. Da dove si comincia a emigrare, 
quando, e perché? Chi sono i primi migranti e in che modo, con quali esigenze ed obiettivi, 
alimentano fenomeni di migrazione a catena? Cosa rende unico il territorio in questione, al 
punto da farlo divenire il principale focolaio di emigrazione cinese verso l’Europa da almeno 
un secolo? Per formulare ipotesi al riguardo è stata ovviamente di grande aiuto la cospicua 
letteratura di riferimento europea e cinese citata nei paragrafi precedenti, ma in termini più 
ampi è stato indispensabile rifarsi alla prospettiva teorica della nuova economia delle 
migrazioni, e in particolare all’approccio multi-dimensionale proposto da Douglas Massey110, 
in cui è spesso lo specifico livello d’analisi preso in considerazione a determinare quali fattori 
appaiono maggiormente determinanti nell’evoluzione di un fenomeno migratorio, e dunque a 
suggerire l’intreccio di modelli teorici più utile a interpretarlo. Un punto di riferimento 
importante sul piano teorico, particolarmente per i loro studi sullo sviluppo intergenerazionale 
delle minoranze sviluppatesi in seguito alle migrazioni internazionali e alle loro strategie di 
adattamento e ascesa sociale, sono i lavori di Alejandro Portes, Roger Waldinger e Min 
Zhou111, in particolare per quanto riguarda gli imprenditori immigrati, le enclave etniche e le 
economie di nicchia. A metà strada tra indagine sociologica, storiografia e ricostruzione 
etnografica sono inoltre alcuni classici lavori sullo sviluppo della Chinatown di San Francisco, 
particolarmente istruttivi per il modo assai creativo ed efficace con cui mescolano materiale 
etnografico, documenti d’archivio e indagini quantitative112. La scelta di rendere in parte 
pubblico e partecipato lo sforzo di ricerca di questi anni d’indagine, collaborando con artisti, 
studenti, istituzioni pubbliche e musei, risponde a imperativi di carattere socio-politico 
inerenti al ruolo della ricerca nella sfera pubblica, della sua rilevanza per la collettività, 
dell’inevitabile carattere socialmente, culturalmente e politicamente sensibile di una ricerca 
che afferisce a una minoranza etnica storicamente (e tuttora) oggetto di processi di 
inferiorizzazione, reificazione e discriminazione. Si tratta anche di una minoranza che negli 
ultimi anni va acquisendo progressivamente una propria capacità di interlocuzione culturale e 
politica con la società italiana, processo che si accompagna a una graduale presa di coscienza 

                                                           
108 Il riferimento è principalmente a COHEN Paul A., 1997, History in Three Keys. The Boxers as Event, 
Experience, and Myth, New York, Columbia University Press, SPENCE Jonathan D., 1978, The Death of 
Woman Wang, New York, Penguin, e SPENCE Jonathan D., 1989, The Question of Hu, New York, Vintage 
Books. 
109 SCHOPPA Keith R., 1982, Chinese Elites and Political Change. Zhejiang Province in the Early Twentieth 
Century, Cambridge MA, Harvard University Press. POISSON, 2004, cit. 
110 MASSEY et al, cit., pp. 17-59 
111 Cfr. PORTES Alejandro, (a cura di), 1995, The Economic Sociology of Immigration. Essays on Networks, 
Ethnicity and Entrepreneurship, New York, Russel Sage Foundation; PORTES A., MANNING R.D., 1986, 
“The Immigrant Enclave: Theory and Empirical Examples”, in OLZAK Susan., NAGEL Joane, (a cura di), 
Competitive Ethnic Relations, Orlando, Academic Press; WALDINGER Roger D., ALDRICH Howard, WARD 
Robin, 1990, Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial Societies, Newbury Park, Sage; ZHOU 
Min, 1992, Chinatown. The Socioeconomic Potential of an Urban Enclave, Philadelphia, Temple University 
Press. 
112 LOO Chalsa M., 1991, Chinatown. Most Time, Hard Time, New York-Westport CN, Praeger. NEE Victor G., 
DE BARY NEE Brett, Longtime Californ’. A Documentary Study of an American Chinatown, Stanford CA, 
Stanford University Press; DOBIE Charles Caldwell, 1936, San Francisco’s Chinatown, New York – London, D. 
Appleton – Century Company. 
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della propria specifica identità sino-italiana. In questo senso, la prospettiva metodologica che 
mi ha maggiormente influenzato è quella di Michael Burawoy e in generale quella ispirata 
dalla sociologia militante statunitense113. 

La chiave interpretativa fondamentale utilizzata per rispondere alla domanda relativa 
al come la migrazione dal Zhejiang si sviluppa, si afferma e si perpetua nel tempo attraverso 
più generazioni è quella interpreta i primi protagonisti di tale flusso come i precursori di un 
susseguirsi di ondate migratorie articolatesi lungo reti di relazioni famigliari, di 
compaesaneità e di amicizia dagli anni Venti del Novecento fino ai nostri giorni. Fattore 
chiave di questa continuità famigliare e territoriale nelle filiere migratorie lungo un arco 
temporale che copre quasi un secolo è il particolare valore che l’emigrazione riveste nel 
mantenere salda e vitale la forza economica e normativa del lignaggio, un principio d’ordine 
sociale fondamentale per la società delle regioni costiere cinesi fino all’avvento della RPC. 
Dopo la riforma agraria degli anni cinquanta, il lignaggio come istituzione sociale è stato 
progressivamente smantellato in quasi tutto il paese, perché ne era decaduta la capacità di 
produrre forme di protezione dal rischio sociale famigliare, ruolo progressivamente traslato 
dalla famiglia allo stato socialista. Tale capacità si incardinava infatti sulla possibilità di 
conservare intatta l’indivisibilità delle terre migliori del lignaggio, assicurando ai suoi membri 
una tutela essenziale in tempi di crisi in virtù della loro appartenenza alla cerchia dei 
consanguinei e (in misura minore) degli affini. La forza del lignaggio si mantiene e alimenta 
la migrazione proprio perché la sua capacità di generare opportunità di mobilità sociale 
all’estero, attraverso la costruzione di strutture di opportunità etniche riservate ai propri 
membri, finisce nel tempo per sostituire il ruolo protettivo/propulsivo originariamente 
garantito dall’indivisibilità delle terre ancestrali. Per analizzare la cogenza del lignaggio come 
promotore di capitale sociale migratorio, mi sono rifatto sia ai classici studi di Fei Xiaotong 
sulla società rurale tradizionale114, sia a altrettanto canoniche ricerche in ambito antropologico 
sulla famiglia e sul lignaggio nella Cina meridionale115. 

Infine, la prospettiva sociolinguistica, in particolare gli studi sull’evoluzione storica di 
una lingua cinese moderna e “nazionale” 116 , si è rivelata preziosa per comprendere le 
trasformazioni sociali e culturali sottese alle specificità della lingua utilizzata nelle lettere 
scritte dagli internati. I cinesi internati nei campi di concentramento italiani appartenevano 
infatti alla prima generazione educati nelle scuole di nuovo tipo, promosse dalla riforma 
voluta dall’imperatrice reggente Cixi (慈禧 Cíxǐ) prima di morire e poi sviluppata 
progressivamente dalla politica educativa del nuovo stato repubblicano. La maggior parte di 

                                                           
113  BURAWOY Michael, et al., (a cura di), Ethnography Unbound. Power and Resistance in the Modern 
Metropolis, Berkeley CA, University of California Press; CLAWSON Dan, et al., (a cura di), 2007, Public 
Sociology, Berkeley CA, University of California Press. 
114  FEI Xiaotong, 1992, From the Soil: The Foundations of Chinese Society (Xiangtu Zhongguo), English 
translation by Gary Hamilton e Wang Zheng, Berkeley-Los Angeles, University of California Press; FEI 
Xiaotong, 2010, Peasant Life in China: A Field Study of Country Life in the Yangtse Valley, Beijing, Foreign 
Language Teaching and Research Press (nuova edizione bilingue inglese/cinese); FEI Xiaotong, 2011, China’s 
Gentry – Essays in Rural-Urban Relations, Beijing, Foreign Language Teaching and Research Press (nuova 
edizione bilingue inglese/cinese). 
115  PASTERNAK Burton, 1972, Kinship & Community in Two Chinese Villages, Stanford CA, Stanford 
University Press; FREEDMAN Maurice, 1970, Family and Kinship in Chinese Society, Stanford CA, Stanford 
University Press; BAKER Hugh D.R., 1979, Chinese Family and Kinship, New York, Columbia University 
Press; WOON Yuen-fong, 1984, Social Organization in South China, 1911-1949, The Case of the Kuan Lineage 
in K’ai-p’ing Country, Ann Arbor MI, Center for Chinese Studies – The University of Michigan; KNAPP 
Ronald G., LO Kai-yin, (a cura di), 2005, House, Home, Family. Living and Being Chinese, Honolulu – New 
York, University of Hawai’i Press – China Institute in America. 
116 Cfr. DE FRANCIS John, 1972, Nationalism and Language Reform in China, New York, Octagon Books; 
LIU Lydia H., 1995, Translingual Practice: Literature, National Culture, and Translated Modernity – China, 
1900-1937, Stanford CA, Stanford University Press. 
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loro questa nuova forma di istruzione ebbe raramente o per nulla modo di sperimentarla, ma 
vi furono anche emigranti istruiti e altri che, come per esempio HU TSAN NI (胡錫珍 Hú 
Xīzhēn alias 胡燦毅 Hú Cànyì), partirono mettendosi in valigia uno dei primi libri di testo 
pensati per il moderno ciclo educativo di base. A giudicare da quanto questo volumetto era 
consunto e usurato, a malapena tenuto insieme da una copertina di fortuna, deve averlo 
sfogliato a lungo, mentre, giovanissimo, partiva per un viaggio che lo avrebbe portato in 
Corea, Giappone, Francia e Italia e che solo in età matura lo avrebbe ricondotto al proprio 
suolo natio. 

  



42 
 

Capitolo 2 LA PRIMA MIGRAZIONE CINESE VERSO L’ITALIA  

Dai primi contatti allo sviluppo della migrazione di massa (1906-1932) 

 

 

 

 

 

Nel 1911 il quinto censimento della popolazione italiana aveva censito 45 cinesi, 39 
maschi e 6 femmine presenti nel Regno d’Italia117. Non ci è dato di sapere alcunché circa 
l’identità, la provenienza, l’occupazione di queste persone, neppure se fossero persone 
“presenti” temporaneamente oppure persone stabilmente residenti sul territorio nazionale. È 
possibile che una parte di questo gruppo di persone fosse composta da religiosi, in particolare 
per quanto riguarda le donne.  

Nel 1921 la popolazione cinese presente in Italia sale a 164 persone, di cui 57 con 
dimora abituale e 107 con dimora occasionale, censite soprattutto nelle regioni dell’Italia 
settentrionale. Le 29 donne censite come dimoranti stabilmente in Italia, in particolare nelle 
regioni dell’Italia centrale, erano probabilmente suore cattoliche, portate in Italia dai 
missionari italiani, molto attivi in Cina in quel periodo: secondo i dati della Congregazione De 
Propaganda Fide, nel 1920 erano al lavoro in Cina più di ottomila missionari cattolici di varia 
nazionalità118. Ma i 103 uomini cinesi “occasionalmente” presenti nel Regno, la cui presenza 
si concentrava nelle regioni settentrionali, erano di certo in gran prevalenza lavoratori 
marittimi, con l’eccezione di pochi studenti, diplomatici e commercianti. Questi ultimi, in 
particolare, erano ospiti relativamente assidui delle più importanti fiere ed esposizioni 
industriali che, a partire dal 1871, avevano reso sia la nuova capitale del Regno, Roma, che le 
principali città manifatturiere dell’Italia settentrionale (Torino, Milano e Genova) centri di 
riferimento di crescente rilevanza per il commercio internazionale, facendo di queste ultime il 
motore del cosiddetto “triangolo industriale” nazionale. Il Regno d’Italia aveva stipulato con 
l’impero Qing il suo primo trattato di mutuo riconoscimento sul piano politico e di 
promozione degli scambi in ambito commerciale e scientifico nel 1866, la prima 
rappresentanza consolare italiana in Cina (a Shanghai) è del 1878, la prima legazione 
permanente a Pechino è del 1889. La Cina dei Qing aveva insediato un proprio ambasciatore a 
Roma già a partire dal 1881119, mentre bisognerà attendere il 1914 perché venga istituito a 
Milano un Consolato della Repubblica di Cina, con a capo il console Rag. Augusto Rossari. 

                                                           
117 Direzione di Statistica del Regno d’Italia, Censimento della popolazione del Regno d’Italia al 10 giugno 1911, 
Vol. VII – “Relazione”, Roma, DIRSTAT.  
118  BUTTURINI Giuseppe, Le missioni cattoliche in Cina tra le due guerre mondiali, Roma, Editrice 
Missionaria Italiana (EMI), p. 35, citato in CAMMELLI Stefano, 2013, Quando l’Oriente si tinse di rosso. Saggi 
sulla rivoluzione cinese, Bologna, Edizioni Viaggi di Cultura, pp. 29. Si ricorda che la questione della 
nazionalità dei missionari cattolici presenti in Cina sarebbe stato oggetto di spinose diatribe diplomatiche tra 
Vaticano, Regno d’Italia e Francia, quest’ultima – in ragione delle tensioni tra la Sante Sede e lo Stato italiano – 
investita del ruolo di nazione protettrice dei missionari, che la titolava a rilasciare ai religiosi passaporti francesi 
anche qualora si trattasse di cittadini italiani. La Francia contese all’Italia il diritto di svolgere le proprie funzioni 
consolari di protezione e certificazione per quanto concerne i missionari italiani fino ai Patti Lateranensi del 
1929, cfr. SAMARANI Guido, DE GIORGI Laura, 2011, Lontane, vicine. Le relazioni fra Cina e Italia nel 
Novecento, Roma, Carocci Editore; BASSETTI Sandro, 2015, Colonia italiana in Cina, Vignate (MI), 
TIPubblica, pp. 125-135. Vedi anche: Acta Apostolicae Sedis n. 6 del 7 giugno 1929 Inter Sanctam Sedem et 
Italiae Regnum conventiones initae die 11 februarii 1929 - Trattato fra la Santa Sede e l’Italia, art. 9. 
119 SAMARANI, DE GIORGI, 2011, cit., p. 22. 
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Altri Consolati cinesi apriranno a Torino, Trieste, Venezia, Genova e Napoli dopo la Grande 
Guerra. 

Secondo le fonti cinesi, nel 1893 un mercante di oggetti d’arte in pietra di Qingtian di 
nome Qiu Guoding (裘國定  Qiú Guódìng) e originario del villaggio di Youzhu (油竹 
Yóuzhú), nel distretto di Qingtian, partecipò con alcuni suoi compagni alla Esposizione 
Generale Italiana di Torino del 1893 con una selezione di opere in pietra di Qingtian120. Prima 
del completamento del canale di Suez (inaugurato il 17 novembre 1869), la rotta marittima 
verso l’Europa era assai dispendiosa sia in termini di tempo che di denaro, perché le navi 
erano costrette a circumnavigare l’Africa doppiando il Capo di Buona Speranza (che i cinesi 
di Qingtian chiamavano 大浪灘 Dālángtān “spiaggia delle grandi onde”), prima di poter 
finalmente raggiungere i porti del Mediterraneo e del Mare del Nord. Ma il percorso 
transcontinentale non era certo più semplice, né meno carico di rischi: si raggiungevano i porti 
della Manciuria, Lüshun (旅順 Lǚshùn) e Yingkou (營口 Yíngkǒu) navigando lungo costa da 
Wenzhou per via di Shanghai, per poi raggiungere la frontiera con la Siberia russa a 
Manzhouli (滿洲里 Mǎnzhōulǐ) e quindi affrontare il faticoso cammino (a piedi, in slitta, 
carro o carrozza, a cavallo, ecc.) fino a Mosca, dove la ferrovia conduceva rapidamente a tutte 
le capitali europee. Una vera odissea! Ma una volta completato il canale di Suez (prontamente 
ribattezzato 新開河  Xīnkāihé, ovvero “il fiume appena aperto”), i mercanti cinesi che 
intendevano partecipare alle grandi fiere internazionali d’Europa preferivano raggiungere le 
proprie mete in nave, passando per Singapore, Colombo, Suez, per sbarcare a Marsiglia o a 
Napoli circa 130 giorni dopo aver lasciato Shanghai. Malgrado la posizione relativamente 
periferica di Qingtian e della stessa città di Wenzhou rispetto ai più importanti porti aperti in 
virtù dei trattati con le potenze europee, al volgere del secolo i mercanti di Qingtian si 
univano regolarmente alle più intraprendenti delegazioni commerciali dell’Impero cinese, in 
un fase di crescente partecipazione all’economia globale. Ciò si doveva essenzialmente al 
prodotto di cui avevano il monopolio, le sculture in pietra di Qingtian. Non sorprende dunque 
che i primi commercianti provenissero da Youzhu, centro di lavorazione della pietra di 
Qingtian ubicato sulla riva sinistra del torrente Sidugang, proprio di fronte all’imbocco della 
valle di Fangshan, cioè la zona dove si trovano le cave. 

 

2.1 L’Esposizione Universale di Milano del 1906 

Wenzhou, nell’ultimo ventennio del XIX secolo, era ben lungi dall’assomigliare alla 
vibrante metropoli commerciale che avrebbe accompagnato la vorticosa ascesa della Cina a 
seconda potenza economica mondiale cent’anni più tardi, servendole addirittura da principale 
modello di riferimento durante il primo decennio delle riforme121. Nel 1880 il primo rapporto 
consolare britannico, descriveva la città come un porto decaduto, un tempo relativamente 
florido, ma ormai “sprofondato in un’apatia senza speranza”. Non vi erano rimasti quasi più 
mercanti stranieri, mentre le ben più prospere città di Ningbo e Fuzhou le facevano 
concorrenza sui lucrativi mercati del tè. Wenzhou negli anni Ottanta dell’Ottocento esportava 

                                                           
120 HONG et al., (a cura di), 2011, cit., p. 2, p. 10. 
121 Nel 1986-87 la rapida crescita delle piccole imprese famigliari private di Wenzhou, realizzate senza interventi 
pubblici e in grado di fare da propulsore allo sviluppo economico dell’intera regione rese famoso il cosiddetto 
“modello Wenzhou” (溫州模式  Wēnzhōu móshì) in tutta la Cina. Da allora i cinesi di Wenzhou sono 
comunemente noti come “imprenditori nati” e in generale di gente straordinariamente portata per gli affari. Cfr. 
NOLAN Peter, DONG Fureng, 1990, (a cura di), Market Forces in China: Competition and Small Business – 
The Wenzhou Debate, London, Zed Books; BOUTELLIER Éric, 1997, Les nouveaux empereurs. L’épopée du 
capitalisme chinois, Paris, Calmann-Lévi, pp. 78-85. FORSTER Keith, 1998, Zhejiang in Reform, Sidney, Wild 
Peony; LI Cheng, 1997, Rediscovering China. Dynamics and Dilemmas of Reform, Lanham MD, Rowman & 
Littlefield, pp. 67-74. 
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legname, carbonella e bambù, prodotti di un’industria forestale che poggiava quasi 
integralmente sullo sfruttamento delle fitte pendici boscose del suo entroterra. E poi 
produceva ed esportava oppio, in grande quantità: il fatto che almeno un terzo degli abitanti 
ne facesse uso abitualmente rafforzava nel visitatore occidentale l’impressione di una città 
pigra e inconcludente. La chiesa cattolica vi era presente fin dal 1874, e nel 1883 i missionari 
erano di gran lunga gli stranieri più numerosi in città. Erano soprattutto inglesi, ma c’erano 
anche americani, tedeschi italiani e qualche francese. Negli anni Novanta, collegamenti 
relativamente regolari con Ningbo e Shanghai ampliano la sfera d’azione dei mercanti locali, 
ma per i residenti stranieri locali la città rimaneva la “Cenerentola” dei porti costieri della 
Cina meridionale. Nel 1902 il consolato britannico venne aggregato a quello di Ningbo, e il 
console ivi residente si limitava a visitare Wenzhou per un giorno al mese. Bisognerà 
attendere la fondazione della Repubblica e poi lo sviluppo dei legami commerciali con il 
Giappone, perché la città ospiti nuovamente case commerciali e industriali internazionali122. 

Questo stato di cose aiuta a comprendere meglio il carattere speciale della zona di 
estrazione e lavorazione della pietra di Qingtian: al tempo dei primi rapporti del Zhejiang 
meridionale con l’Europa, era questo fazzoletto di terra tra i monti, collegato a Wenzhou per 
via fluviale e di terra, a godere di una piccola ma importante rete di contatti internazionali e 
ad essere stimolato a coltivarli. La capacità imprenditoriale della borghesia compradora di 
Wenzhou era ancora in stato embrionale e non si sarebbe realmente manifestata prima degli 
anni Venti e Trenta del Novecento. Quindi non sorprende più di tanto il fatto che tra i cinesi 
che parteciperanno alla grande Esposizione Internazionale del Sempione nel 1906 ritroveremo 
un gruppo di mercanti di tè, articoli in pietra di Qingtian ed altre specialità locali provenienti 
dalla valle di Fangshan. Lin Yuxuan (林毓萱 Lín Yùxuān), di Shankou, insieme a sette suoi 
compaesani123, partecipò alla mostra delle arti decorative con una vasta selezione di Chinese 
curio, o bibelot (“ninnoli, cineserie”), come li definisce la stampa italiana: statuette in pietra 
di Qingtian, “spade di monete antiche” (錢劍 qiánjiàn, oggetti portafortuna realizzati legando 
fra loro, in forma di spada, 108 antiche monete di bronzo forate), porcellane del Jiangxi (江西 
Jiāngxī) e del Guangdong (廣東 Guǎngdōng), minuscole teiere in grés di Yixing (宜興 
Yíxìng), articoli in bambù di Wenzhou e di Shanghai, ventagli di Hangzhou (杭州 Hángzhōu), 
lacche di Yangzhou (揚州 Yángzhōu), ma anche pregiate varietà di tè del Zhejiang124. 

Tra i cinesi di Qingtian che partecipano all’Esposizione Internazionale c’è anche Wu 
Qiankui (吳乾奎  Wú Qiánkuì), un mercante di tè originario del minuscolo villaggio di 
Longxian, in fondo alla conca della valle di Fangshan. Da questo villaggio partiranno 
successivamente verso il Giappone, la Francia e l’Italia diversi esponenti del lignaggio Wu, 
compreso quel Wu Lishan, stabilitosi a Milano nel 1934, cui ottant’anni più tardi sarà 
dedicata la prima opera narrativa a fumetti sulle origini della migrazione cinese in Italia125. 
Wu Qiankui, per quanto di famiglia povera e cresciuto lavorando come bracciante e carbonaio 
fin dalla più tenera età, ebbe la fortuna di essere impiegato come garzone di bottega da un 
conoscente che a Ningbo gestiva un emporio di tè destinato ai mercati esteri. Ebbe modo di 
viaggiare e visitare gli empori cinesi del Sudest asiatico, accumulando man mano esperienza e 
denaro. Nel 1905 partì per l’Europa, con l’intento di sondare nuovi sbocchi per il tè cinese e 
per altri prodotti locali, comprese le statuette in pietra di Qingtian tipiche della sua zona di 
origine. Partecipò all’Esposizione Internazionale di Liegi nel 1906 e a quella del Sempione a 
Milano l’anno seguente, dove vinse il primo premio mai vinto a una fiera internazionale da un 

                                                           
122 NIELD, 2015, cit., pp. 271-276. 
123 I nomi dei suoi sette compagni erano i seguenti: 周鳳 Zhōu Fēng, 林子屏 Lín Zǐpíng, 林嚴齊 Lín Yánqí, 林天如 Lín Tiānrú, 林秀芬 Lín Xiùfēn, 毛順興 Máo Shùnxìng) HONG et al., (a cura di), 2011, cit., p. 2, p. 210-11. 
124 HONG et al., (a cura di), 2011, cit., ibidem. 
125 ROCCHI, DEMONTE, 2015, cit. 
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mercante di tè cinese126. In seguito emigrò negli Stati Uniti, dove accumulò una vasta fortuna, 
tanto da potersi permettere la costruzione di un tempio ancestrale e di un vero e proprio 
palazzotto, oggi oggetto di restauro, nel suo villaggio natale di Longxian. 

L’Esposizione Internazionale del Sempione intercettò anche l’interesse della missione 
imperiale inviata in Europa per studiare i governi costituzionali di diversi paesi, guidata da 
cinque funzionari di altissimo livello, tre principi manciù e due ministri cinesi127: il ministro 
di Stato duca 128  Zaize (載澤  Zàizé), capo-missione; Duanfang (端方  Duānfāng), il 
governatore generale (“vicerè”) del Liang-jiang (兩江總督  Liǎng-Jiāng Zǒngdū) 129 ; il 
ministro delle finanze Shaoying (紹英 Shàoyìng); il ministro della difesa (军机大臣 jūnjī 
dàchén) Dai Hongci (戴鴻慈 Dài Hóngcí); e infine il capo di stato maggiore Xu Shichang (徐
世昌徐世昌 Xú Shìchāng)130. La delegazione imperiale venne ricevuta dall’ambasciatore 
cinese131 黄诰 Huáng Gào132, e ad essa si unì una nutrita schiera di militari (compresi tre 
giovani allievi cinesi della Scuola Navale di Livorno, privi del codino e vestiti all’occidentale), 
attaché diplomatici, commercianti, e infine il portavoce della Compagnia Imperiale Cinese 
per la pesca e la piscicoltura133, 羅誠 Luó Chéng. Visitò la mostra anche Li Jingmai (李經邁 
Lǐ Jīngmài), noto faccendiere e figlio del celebre uomo di stato e diplomatico cinese Li 
Hongzhang (李鴻章 Lǐ Hóngzhāng). La cospicua partecipazione cinese (circa una cinquantina 
di persone, stando alle descrizioni della stampa coeva) destò grande curiosità da parte del 
pubblico e della stampa, la quale, inaugurando una prassi di cui non si è completamente 

                                                           
126 HONG et al., (a cura di), 2011, cit., p. 48. In realtà non è chiaro se si sia recato in Belgio prima o dopo la sua 
partecipazione alla fiera milanese: potrebbe aver partecipato all’Expo di Liegi nel 1905 o a quella di Bruxelles 
nel 1910. Sulle sue avventure in Belgio si raccontano le tipiche leggende dell’emigrante di successo, come quella 
secondo cui avrebbe curato i cittadini di Liegi (o di Bruxelles?) da un’epidemia di congiuntivite grazie alle 
proprietà depurative e disinfettanti del suo tè. Meritoria impresa che l’inviato imperiale cinese in Belgio volle 
commemorare con una targa scolpita in legno dipinto che ne onorasse le gesta, cfr. HONG et al., 2011, ibidem. 
127 Cfr. SPENCE Jonathan, 1999, The Search for Modern China, 2nd Edition, London – New York, W.W. 
Norton & Company, p. 244; ZEN SUN E-tu, 1952, “The Chinese constitutionalist mission of 1905-1906”, 
Journal of modern history, Vol. 24 N. 6 (Sept. 1952), pp. 251-268, citato in ICHIKO Chuzo, 1980, “Political and 
Institutional Reform 1901-11”, in The Cambridge History of China, Vol. 11, Late Ch’ing 1800-1911, Part 2, 
Cambridge, Cambridge University Press, p. 388; La missione rientrò in patria nel luglio del 1906, e ogni suo 
membro raccomandò all’imperatore l’adozione del costituzionalismo. Cfr. la traduzione di un estratto del 
rapporto presentato al trono nel 1907 da Dai Hongci e Duanfang dal titolo “Caratteri essenziali del governo 
europeo e americano”, in TENG Ssu-yü, FAIRBANK John K., 1954, China’s Response to the West. A 
Documentary Survey, 1839-1923, Cambridge MA, Harvard University Press, pp. 207-209. Vi emerge 
chiaramente l’acume politico e la sofisticata cultura degli autori: questi funzionari che così facilmente la stampa 
italiana riduceva a figure macchiettistiche, personaggi “vivaci e simpatici”, amanti dei bambini, ecc. erano in 
realtà tra le personalità politiche più brillanti e capaci dell’ultima dinastia. Sulla complessa figura di Duanfang, 
vedi WANG Yi-chü (WANG Y.C., 汪一駒 Wāng Yījū), 1966, Chinese Intellectuals and the West, 1872-
1949, Durham NC, University of North Carolina – Chapel Hill Press, pp. 270-276. 
128 Il titolo ufficiale era奉恩鎮國公 fèng'ēn zhènguó gōng “duca che riceve la grazia di difendere lo Stato”), un 
titolo elevato nella gerarchia politico-amministrativa e nobiliare mancese, uno dei cosiddetti “otto privilegi” 
riservati ai membri del clan imperiale (in questo caso specifico, elargito soltanto a membri cadetti in linea 
maschile). 
129 Amministrava cioè il territorio corrispondente alle attuali regioni del Jiangsu (江蘇 Jiāngsū) e dell’Anhui (安徽 Ānhuī). 
130 Presidente della Repubblica di Cina - governo di Pechino, sotto il patronato del signore del signore della 
guerra Duan Qirui (段祺瑞; pinyin: Duàn Qíruì;) - dal 10 ottobre 1918 al 2 giugno 1922. 
131 Cioè l’inviato speciale dell’imperatore, o欽差大臣 qīnchāi dàchén) 
132 In alcune fonti il nome è riportato con un carattere diverso: 黄浩 Huáng Hào o Huáng Gǎo, per esempio in 
HONG et al., (a cura di), 2011, cit., p. 12. 
133 La Cina partecipava all’Esposizione con un suo padiglione dedicato interamente alla pesca e alla piscicoltura, 
gestito appunto dalla Compagnia Compagnia Imperiale Cinese per la pesca e la piscicoltura. Cfr. ARESI Monica, 
2015, “I paesi extraeuropei in mostra”, in MUDEC, (a cura di), Mondi a Milano. Culture ed esposizioni, 1874-
1940, Milano, 24 Ore Cultura, pp. 136-137. 
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mondata neppure oggi, storpiava regolarmente la trascrizione dei nomi dei vari notabili cinesi, 
oppure ne confondeva le diverse cariche. 

Il giornale milanese La Lega Lombarda del 12 giugno 1906134, scriveva:  

“L’arrivo della missione cinese 

Il preannunziato arrivo del vice Re cinese, Kuan, e di S. E. Zai135, ministro di Stato 
della missione cinese, venuta in Italia a studiare vari ordinamenti amministrativi, ebbe 
luogo ieri alle 16.15. Erano a riceverli: il Sindaco marchese Ponti, cogli assessori 
Morpurgo, Giulini, Mojana, Gabba e Pressi, il sen. Mangili, il conte Jacini. Il prefetto 
sen. Alfazio col segretario cav. Battilani, l’ambasciatore cinese a Roma Houang Kao136 
accompagnato dal segretario Te-hai, da tre giovani cinesi allievi della scuola navale di 
Livorno, privi del codino, vestiti ad una foggia semi-europea, e i delegati cinesi 
all’Esposizione in tuba e redingote. Una folla abbastanza numerosa di curiosi stava pure 
in attesa. All’arrivo seguirono le presentazioni fatte dal segretario della legazione cinese 
a Roma, il quale parla correttamente il francese. Il vice Re Kuan ed il ministro Tai 
(questo di grado superiore al primo) sono di statura media, tozzi, d’aspetto vivace e 
simpatico; distribuiscono strette di mano con grande energia. Dopo le presentazioni, in 
vari landaux si dirigono all’Hotel de la Ville ove sono alloggiati. Domani alle 16 il 
Comune darà un the in loro onore nella sala delle statue nel Castello Sforzesco, ed alle 
19 il Comitato dell’Esposizione offrirà loro un banchetto. La missione cinese è 
composta di 28 persone e quattro servi. […] 

L’inaugurazione del padiglione cinese 

Stamane alle ore 10 ebbe luogo, con intervento del ministro dei riti Tai, del vice Re 
Kuan, di tutta la missione, di membri del Comitato e di altre autorità, l’inaugurazione 
del padiglione della Compagnia Imperiale Cinese per la pesca, costituitasi tre anni or 
sono per azioni, con un capitale di oltre 100 milioni di lire, la maggior parte versato dal 
Governo cinese. Questo padiglione sorge al Parco nei pressi dell’Arena. La Mostra 
ordinata dal capo della Compagnia Imperiale, Loch Tcheng137, si presenta sotto aspetti 
interessantissimi. Si vedono i battelli a remi, a vela, e due battelli a vaopore adoperati 
dalla Compagnia Imperiale per la pesca nei mari cinesi: una raccolta di pesci dalle 
forme più varie e bizzarre, fra i quali un pesce dragone rarissimo, l’unico pescato nel 
mare cinese durante questi ultimi 50 anni; una raccolta di conchiglie dai riflessi 
madreperlacei. Nella Mostra si vedono due tegole formate di lamine di madreperla 
fissate su un telaio di legno. Vi sono poi due vasi di vetro che contengo delle tartarughe 
sotto la corazza delle quali, quando hanno raggiunto i cinquanta anni di vita, si trova 
una piccola pallottola ossea delle dimensioni di un fagiuolo, che manda di notte dei 
bagliori fosforescenti. Perciò può usata come pietra preziosa e si vende a prezzo 
altissimo”. 

La descrizione dell’aspetto pittoresco degli illustri ospiti cinesi e le note di colore 
tendono a prevalere anche nella cronaca dell’evento compilata da un anonimo redattore del 
Corriere della sera il 14 giugno 1906138: 

“Ieri mattina il vicerè Tuan-Fang accompagnato dal ministro e da tutti i 
componenti la missione cinese si recò verso le ore 10.30, al Parco. La comitiva degli 

                                                           
134 “L’arrivo della missione cinese”, Lega Lombarda, 14 giugno 1906 – ritaglio conservato nell’Album di ritagli 
di giornale L’Esposizione Internazionale del Sempione del 1906 a Milano, Vol. 11, Archivio Storico Civico e 
Biblioteca Trivulziana, Milano. 
135 Si tratta di Duanfang e di Zaize. 
136 Si tratta dell’ambasciatore Huang Gao. 
137 Si tratta del portavoce della Compagnia Imperiale Cinese della pesca e della piscicoltura, Luo Cheng. 
138 “Esposizione di Milano. La giornata di ieri. La missione cinese, il Duca d’Aosta e la principessa Letizia”, Il 
Corriere della Sera, 14 giugno 1906 – ritaglio conservato nell’Album di ritagli di giornale L’Esposizione 
Internazionale del Sempione del 1906 a Milano, Vol. 10, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, 
Milano. 
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uomini dai piccoli occhi penetranti e dai capelli lucenti – di cui alcuni hanno reso 
omaggio alla civiltà occidentale privandosi con un colpo di forbici del famoso codino e 
cambiando il caratteristico e pesante costume cinese nell’elegante e leggero vestito 
europeo – si è recata per mezzo della ferrovia elevata in piazza d’Armi ove erano ad 
attenderli il senatore Mangili ed alcuni altri membri del Comitato. I cinesi visitarono da 
prima il padiglione dell’industrie seriche – una delle mostre più ricche e più riuscite 
dell’Esposizione – ove da fu loro di guida, coadiuvato da Vigna Dal Ferro139, interprete 
meraviglioso, il presidente stesso della mostra, il cav. De Vecchi. 

Uscendo dall’edificio della seta, la comitiva entrò nella galleria maggiore della 
mostra del lavoro. In quel mentre era appunto in moto una macchina del nostro giornale 
– quella che stampa La Domenica del Corriere – ed il vicerè ed i suoi compagni di 
missione s’interessarono vivamente al funzionamento del nostro stand chiedendo 
dettagliate spiegazioni anche sul modo di funzionare delle altre macchine che vi sono 
esposte. Con la guida dell’ispettore signor Dante Corretta, la missione visitò parecchi 
altri stands compresi nella grande mostra del lavoro e passò poi alla galleria della 
marina. Mentre i cinesi compivano il breve tragitto fra i due grandiosi edifici in piazza 
d’Armi, gli alunni di una scuola elementare fecero ala al corteo applaudendo 
calorosamente e gridando: «W la Cina!». Il vicerè – il quale ha una grande predilezione 
per i bambini - abbiamo avuto, ieri, occasione di notare più volte questa caratteristica 
simpatia del personaggio orientale – strinse con effusione la mano a molti scolari e 
certamente li avrebbe salutati uno per uno, se il senatore Mangili non avesse pregato 
l’interprete di dire al vicerè che era tardi e di affrettarsi quindi a riassumere in un saluto 
collettivo la sua simpatia e la sua riconoscenza verso i piccoli europei plaudenti. Visitati 
i diversi riparti della marina, i cinesi si recarono a far colazione in un ristorante di 
piazza d’Armi.  

Anche l’intero pomeriggio venne occupato dai cinesi nel visitare l’Esposizione. In 
piazza d’Armi, entrarono soffermandovisi a lungo nella galleria delle belle arti. Mentre 
compiva il giro in questa mostra, il vicerè volle con sé nella sua carrozzella (Tuang-
Fang ed altri due personaggi cinesi visitano le gallerie facendosi trasportare con delle 
piccole carrozzelle a mano) il figlio di una signora assisa pure essa in carrozza, di 
Gravedona. I rappresentanti dell’Impero celeste mostravano grande interesse per quadri 
di ogni scuola e di ogni genere ed espressero il desiderio al comm. Colombo, che li 
guidava attraverso le sale della pittura e della scultura, di acquistare diverse opere. 
Compiuta la visita alla mostra delle Belle arti, i cinesi salirono lo scalone del pulvinare 
dell’Arena per assistere al concorso ippico. […] La missione cinese, con a capo il 
ministro di Stato e il vicerè, ha lasciato ieri sera la nostra città, partendo alle 20.30 col 
diretto per Roma (via Parma-Sarzana). Ossequiarono alla stazione i partenti il senatore 
Mangili con altri membri del Comitato dell’Esposizione, vari assessori in 
rappresentanza del Municipio, e il commissario della mostra cinese della pesca 
all’Esposizione. […].” 

Sul Messaggero del 20 agosto 1906 140 , Federico Mastrigli impiega un registro 
limpidamente sarcastico e canzonatorio, che si ritroverà spesso nella stampa italiana coeva in 
materia di Cina o di cinesi. Vi si mescolando esotismo e inquietudini che ancora risentono 
dello shock impartito all’Europa dalla rivolta dei Boxer e dalla recente sconfitta della Russia 
per mano del Giappone. Il tema del “pericolo giallo” è ormai un leitmotiv consolidato in 
Occidente fin dalla fine del primo conflitto sino-giapponese del 1894-95, già allora collegato 
alla sorprendente capacità bellica della moderna nazione giapponese, e popolarizzato da 

                                                           
139 Giovanni Vigna Dal Ferro, allora segretario della Camera di commercio italiana in Cina, cfr. SAMARANI, 
DE GIORGI, 2011, cit., p. 38. 
140  MASTRIGLI Federico, 1906,“I cinesi all’Esposizione di Milano. Una strana forma di pericolo giallo. 
L’Europa invasa dal pesce fritto? (dal nostro inviato speciale)”, Il Messaggero, 20 agosto 1906 – ritaglio 
conservato nell’Album di ritagli di giornale L’Esposizione Internazionale del Sempione del 1906 a Milano, Vol. 
13, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano. 
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innumerevoli vignette, romanzi d’appendice e pensosi saggi di economia e politica 
internazionale nelle diverse lingue europee141. L’articolo dell’inviato speciale del Messaggero 
merita di essere riportato integralmente per il modo in cui riassume efficacemente la 
percezione comune della Cina all’epoca e per come introduce un registro narrativo che sarà 
ripreso da moltissimi altri cronisti nel corso del Novecento: 

“I cinesi all’Esposizione di Milano. Una strana forma di pericolo giallo. 
L’Europa invasa dal pesce fritto?(dal nostro inviato speciale) 

Il padiglione della Compagnia Imperiale Cinese di pesca 

Milano, agosto 

Uno dei più soprendenti risultati di questa Esposizione è la larga partecipazione dei 
cinesi, i quali, oltre a numerosi banchi di vendita dei loro bibelots in maiolica, 
porcellana, bronzo e avorio nella mostra delle arti decorative – di sfortunata memoria – 
hanno dedicato uno speciale padiglione alla piscicoltura e alla pesca. Questa mostra 
merita speciale menzione, tanto per l’originalità degli oggetti esposti, quanto perché si 
ricollega ad un vasto progetto di – indovinatela un po’?... – di penetrazione commerciale 
dell’Europa, ad opera di una estesa società, sorta da tre anni, con un capitale di 150 
milioni. Ma di questo vi dirò in seguito: cominciamo con l’occuparci della mostra. 

La Compagnia Imperiale Cinese della piscicoltura e pesca, sorta, come vi ho detto, 
tre anni or sono con ingenti capitali, si propone lo sfruttamento dei ricchissimi mari 
dell’Estremo Oriente, con ogni più moderno sistema. La compagnia ha quindi battelli a 
vapore, due dei quali servono per la pesca e tre pel trasporto del pesce. Questi battelli, 
ad elica, possono anche risalire i grandi fiumi , sono armati dei loro bravi cannoncini, ed 
oltre che dall’equipaggio di pescatori, sono montati da compagnie di soldati, per 
respingere gli attacchi dei pirati che infestano i mari della Cina. La società impiega 
stabilmente seicento pescatori, i quali non sono tutti arruolati sui battelli a vapore, ma 
pescano su tutte le altre forme di battelli in uso sulle coste cinesi e dei quali la mostra 
presenta i modelli, insieme al più svariato assortimento di pesci. […] In mezzo alle reti 
e alle bandiere rosse fregiate del dragone nazionale, sono esposti, in una lunga serie di 
vetrine, i campioni delle svariatissime specie di pesci dei mari della Cina, grosse 
conchiglie, coralli e piante marine. Molte case della Cina sono coperte da sottili tegole 
di madreperla, leggere, forti e trasparenti, e di un prezzo relativamente mite. Fa parte 
della mostra anche un saggio di questa elegante copertura, connessa da una piccola 
intelaiatura di legno. In una vetrina a parte sono ricchi vasellami da tavola, in argento, 
pel servizio del pesce. 

Tre vaschette di cristallo contengono un altro originale saggio della fauna aquatica 
della Cina. Sono piccole tartarughe fosforescenti, che abitano alcuni fiumi. Queste 
bestioline vivono lungamente e quando hanno raggiunto i cento anni – così mi narrava il 
signor Loh-Tcheng, capo della Compagnia Imperiale Cinese di pesca – la parte 
addominale della loro corazza acquista una luminosissima fosforescenza. Non vi pare di 
vedere i celestiali, tornando a casa di notte, tirar fuori dalle tasche dell’ampio Kimono la 
tartaruga per illuminare le scale? L’egregio e cortese signor Loh-Tcheng mi diceva 
anche di un’altra specialità di queste bestioline. Esse hanno sotto la corazza una piccola 
concrezione, come le ostriche perlifere, che viene aumentando di volume col crescere 
degli anni, fino a divenire grande come un cece. Questa pietruzza alla quale i cinesi 
attribuiscono un grande pregio, viene adoperata come pietra preziosa, viene montata in 
oro, ed ha un grandissimo valore. Le tartarughe fosforescenti sono in commercio al 
prezzo di circa seicento lire l’una. Costa molto meno, come vedete, una scatola di cerini! 

                                                           
141 Per un’ampia discussione delle origine e della fortuna letteraria e politica del concetto di “pericolo giallo”, cfr. 
GOLLWITZER Heinz, 1962, Die Gelbe Gefahr. Geschichte eines Schlagwortes. Studien zum imperialistichen 
Denken, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. Sull’immaginario anti-asiatico nella cultura popolare occidentale 
si veda anche GIOVANNINI Fabio, 2011, Musi gialli. Cinesi, giapponesi, coreani, vietnamiti e cambogiani: i 
nuovi mostri del nostro immaginario, Roma, Stampa Alternativa. 
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E veniamo al punto più grave della questione: la penetrazione del pesce fritto 
cinese in Europa. Il signor Loh-Tcheng mi spiegava la cosa in due parole, con una 
grande chiarezza e semplicità: 

- In Cina si consuma più pesce che pane: ma i nostri mari, i nostri fiumi e i nostri 
laghi sono ricchissimi, e c’è sempre una rilevantissima sopra-produzione. La nostra 
compagnia si propone di studiare un metodo di frittura e di salagione di questi immensi 
prodotti della pesca, per tentarne l’esportazione. I due primi anni dell’esperimento non 
hanno dato utili all’azienda, anzi sono stati passivi. Ma non ci siamo scoraggiati, e 
quest’anno, che è il terzo d’esercizio, i nostri azionisti hanno avuto un dividendo 
dell’uno per cento, e sono già abbastanza soddisfatti di questo risultato, poiché le nostre 
scatole di pesce fritto, conservato, salato ed in salsa, hanno conquistati i mercati di 
Londra, Parigi, Berlino e Vienna… 

- E adesso – interruppi io, con un leggero tremito nella voce – vi proponete… di 
penetrare in Italia? 

- Adesso siamo venuti appositamente da Shanghai, sede della compagnia, per far 
conoscere i nostri prodotti all’Italia. 

- Ma badate – osservai, con la speranza di salvare il nostro povero paese da tanta 
iattura – che l’Italia ha uno straordinario sviluppo costiero; che tutti i nostri mari, i 
nostri fiumi, i nostri laghi, sono ricchissimi di pesce… 

- Oh, non importa! La nostra produzione è tale, che nessun prezzo, per quanto 
basso, che nessuna imposta doganale può impedirci di penetrare col nostro prodotto. 

Ebbi un brivido per la schiena, e tentai l’ultima difesa: 

- Ecco – dissi – bisognerà poi vedere se il gusto degli italiani si acconcerà al sapore 
delle vostre esotiche fritture… 

- Non c’è dubbio, non c’è dubbio – mi rispose l’ottimo ed inesorabile celestiale. – I 
nostri pesci sono gustosissimi. Ne abbiamo qui moltissime scatole: ecco, vede? Questi 
sono stomachi di pesce, prosciugati e salati, queste sono aragoste e gamberi in salsa, 
queste sono tartarughe, questi sono pesciolini fritti… E siccome io non riuscivo a 
nascondere completamente la mia diffidenza per quelle fritture di così incerta età, così 
l’ottimo Loh-Tcheng si affrettò a soggiungere, con un cortese e rassicurante gesto:  

- Oh, sono freschissimi, sa; non sono fritti che da otto mesi, e possono conservarsi 
per parecchi anni, senza andare a male. 

Non ebbi il coraggio di continuare la mia intervista: strinsi la mano all’eccellente 
capo della grande friggitoria cinese, feci una bella riverenza alle tartarughe fosforescenti, 
e mi salvai di buon passo. Ora io vi confesso che questa mia corrispondenza ha un fine 
assolutamente nazionalista, e, se occorre, rivoluzionario. Intendo di protestare con tutte 
le mie forze contro l’introduzione in Italia del pesce, fritto in Cina un anno o due prema 
della sua vendita, e spero che qualche deputato amico voglia farsi eco di questa mia 
protesta in Parlamento, reclamando efficaci misure protettive. Se questo non basta, a 
nome dei nostri tradizionali pezzetti, dei polpi e della polenta fritta, che sono un così 
armonico complemento al nostro limpido mezzo litro de li castelli, convocherò tutte le 
sore Nine e le sore Tute che esercitano a Roma la nobile industria della friggitoria, ed 
opporremo il valido baluardo dei nostri petti alla minacciosa avanzata del pesce fritto 
cinese. Una cosa posso assicurarvi fino da adesso: ed è che il nemico non ci vedrà mai 
le spalle!142 

Nella stampa del tempo, malgrado l’obbligatorio tributo all’esotismo, al riguardo della 
partecipazione dell’Impero Cinese all’Esposizione tendono comunque a prevalere toni 
celebrativi ed entusiastici, come si evince da quest’articolo sulla cerimonia inaugurale del 
padiglione cinese apparso sul quotidiano milanese conservatore La Perserveranza del 13 
giugno 1906:  

                                                           
142 MASTRIGLI, 1906, cit., tutti i corsivi sono tali e quali nell’originale. 
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“ESPOSIZIONE. Inaugurazione di padiglioni. La mostra cinese della pesca.  

Quando alla Mostra cinese della pesca giunse la Commissione imperiale, su una 
antenna altissima, eretta davanti al padiglione chinese – del quale ieri abbiamo dato la 
descrizione – venne issato lo stendardo giallo col dragone mostruoso che abbaia ad una 
luna, rossa come un pomodoro vesuviano. Una musica attaccò una marcia marziale, che 
per l’occasione fungeva forse da Inno nazionale cinese, e la imperiale Commissione, 
attraversando due ali di pubblico che allungava il collo per vedere i sudditi di S. M. 
Tsai-t’ien, entrare nel salone principale della piccola mostra. Attendevano i 
rappresentanti dell’Impero giallo Loh Cien, della Compagnia imperiale della pesca, il 
sen. Mangili con i diversi membri del Comitato dell’Esposizione, l’assessore rag. Pressi 
in rappresentanza del Sindaco, e l’avv. Carlo Luzzatto, capo-sezione al Ministero 
dell’Interno, il quale era stato inviato a Domodossola a ricervere la missione per 
condurla a Roma. Va notato a questo proposito che la Missione stessa venne in Italia 
principalmente allo scopo di studiare sulle questioni di diritto pubblico interno. 

Dopo uno scambio cordialissimo di strette di mano fra milanesi e figli del Celeste 
Impero – parte dei quali in redingote ed in cilindro e parte nei caratteristici costumi ed 
in tocco dal bottone rosso colla coda di pavone, se alti dignitari, oppure in corallo, se 
mandarini dei primi gradi – incominciò la cerimonia inaugurale. Che cosa abbia detto il 
Vicerè Tuan-fung non lo sapremmo ripetere – avendo parlato nella sua lingua – se non 
ci fosse stato l’interprete. A mezzo di questo benemerito abbiamo poi capito che il 
Vicerè si dichiarò soddisfatto di presenziare all’inaugurazione della mostra cinese, la 
quale gli offre anche l’occasione di visitare la nostra grande Esposizione. Terminò 
ringraziando i membri del Comitato per l’interessamento dimostrato per la Esposizione 
del suo lontano paese. Il ministro della Cina a Roma, Huang-Cao, ebbe delle espressioni 
gentili l’Italia e per Milano e terminò inneggiando al successo della nostra Esposizione. 
Anche Huang-Cao parlò in cinese. Terzo a parlare fu Loh-Cien, il quale con vero 
compiacimento dei molti presenti si espresse in italiano. Il rappresentante della 
Compagnia della Pesca pronunciò questo discorso: 

‘Perché noi abbiamo voluto far parte della numerosa schiera di espositori nella 
Mostra internazionale di Milano, nonostante la grande distanza che separa l’Italia dalla 
Cina? Perché vogliamo conservare o meglio rendere più forte il vincolo di simpatia e di 
fratellanza che unisce i nostri paesi. L’Esposizione di Milano non solo offre il migiliore 
godimento intellettuale mostrando tutti i prodotti dell’industria, dell’arte e della scienza, 
ma stimola le forze degli individui e delle nazioni e dà loro mezzo di esplicare tutte le 
loro energie produttive; così l’Esposizione ci è non solo interessante, ma necessaria. Io 
mi faccio interprete dei rappresentanti della mia Compagnia ed esprimo il rammarico di 
non aver potuto aprire il nostro chiosco nel giorno dell’inaugurazione generale 
dell’Esposizione, in causa della grande distanza tra i nostri paesi, per aver appreso 
troppo tardi che nella fiorente città lombarda s’iniziava una Mostra Internazionale. 
Nell’Esposizione generale di pesca e piscicoltura molto noi abbiamo da studiare; 
dovremo quindi a Milano il nuovo impulsco che potremo dare in avverire a questa parte 
della scienza, il nuovo indirizzo che acquisterà il sistema di pesca e di piscicoltura. Ed 
ora, mentre vi ringrazio per la gentilezza che vi ha fatto assistere all’apertura del nostro 
chiosco, auguro a nome della mia Compagnia tutte le prosperità al Governo d’Italia, 
all’Esposizione di Milano, al senatore Mangili, ai membri del Comitato, a voi tutti che 
avete avuto la bontà di ascoltarmi. Dio vi benedica! Viva l’Italia! Viva l’Esposizione di 
Milano!’ 

Un applauso fragoroso salutò le parole del felice oratore. Rispose a tutti, in 
francese, il sen. Mangili, ringraziando gli illustri rappresentanti della China per 
l’interessamento dimostrato per la nostra Esposizione e terminò augurando che dalla 
fusione della antica sapienza orientale colla civiltà europea nasca una parola di 
fratellanza e di pace. Finita la cerimonia fu servito il thè e un rinfresco. Quindi il Vicerè, 
il Ministro dei riti, dei culti, delle cerimonie, e parecchie persone del loro seguito si 
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recarono al padiglione della Città di Sanpierdarena, che venne alla loro presenza 
inaugurato.”143 

Eppure, al di là delle parole di circostanza, la frequentazione delle grandi fiere 
internazionali, vetrina di un’economia globale completamente assoggettata all’imperialismo 
occidentale, imprimeva nella consapevolezza dei sempre più numerosi visitatori cinesi quanto 
il mondo fosse ormai definito, misurato e rappresentato a uso e consumo dell’Occidente. Alla 
meraviglia per i progressi della scienza e della tecnica che sostenevano il primato occidentale 
nell’industria si univa un acuto senso di inadeguatezza e di intima umiliazione, una ferita 
insanabile nell’amor proprio cinese, che ne acuìva il sentimento nazionale. Ciò era dovuto 
soprattutto al fatto che i commercianti cinesi avevano ben poca voce in capitolo rispetto al 
modo in cui l’Impero cinese veniva “messo in scena” nel corso delle esposizioni: tale 
processo era infatti interamente controllato da funzionari occidentali. Per questo motivo, alla 
vigilia dell’Esposizione Internazionale di Milano, un piccolo gruppo di commercianti 
originari di Shankou, nella valle di Fangshan, proprio quelli che avrebbero gestito i “numerosi 
banchi di vendita dei loro bibelot in maiolica, porcellana, bronzo e avorio nella mostra delle 
arti decorative” descritti da Mastrigli, decise di inoltrare una petizione al Ministro di Cina in 
Italia, Huang Gao, cui si unì anche il poliglotta portavoce della Compagnia Imperiale Cinese 
della pesca e piscicultura, Luo Cheng, per protestare contro l’ingerenza degli occidentali negli 
affari delegazioni commerciali cinesi alle esposizioni internazionali. 

Il fatto è che la partecipazione della Cina a queste fiere, fin dagli esordi nel 1867 in 
occasione della Esposizione Universale di Parigi, era completamente sottoposta al controllo 
organizzativo dell’Imperial Maritime Customs Service (大清皇家海關總稅務司 Dà Qīng 
huángjiā hǎiguān zǒng shuìwùsī) di Sir Robert Hart, che, per quanto subordinato al governo 
imperiale cinese, era pur sempre primariamente gestito da occidentali144. Dall’Expo di Parigi 
del 1867 a quella di Liegi nel 1905, il servizio delle dogane marittime imperiali cinesi aveva 
organizzato la partecipazione di commercianti cinesi a 28 esposizioni internazionali, 
progettando e curando ogni volta l’allestimento dei prodotti cinesi, nominalmente con 
l’obiettivo di promuovere la comprensione e l’apprezzamento dell’arte, della cultura e delle 
abilità del popolo cinese145. I funzionari dell’IMCS erano verosimilmente in buona fede, ma 
erano anche uomini del loro tempo e si preoccupavano di rendere accattivanti i chioschi e i 
padiglioni cinesi per l’occhio e la sensibilità dei visitatori occidentali, reagendo con 
impaziente condiscendenza alle rimostranze cinesi. 

                                                           
143 “ESPOSIZIONE. Inaugurazione di padiglioni. La mostra cinese della pesca.)”, La Perserveranza, 13 giugno 
1906 – ritaglio conservato nell’Album di ritagli di giornale L’Esposizione Internazionale del Sempione del 1906 
a Milano, Vol. 11, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano. 
144  Per dare un’idea di quanto l’IMCS fosse un perfetto specchio dell’egemonia europea nella gestione 
dell’economia mondiale (con qualche concessione per l’emergente potenza nipponica), basti considerare la 
composizione dello staff interno della prima composizione del suo personale. Un primo esempio del 
cosmopolitismo delle organizzazioni dedicate a fungere da interfaccia e veicolo di integrazione nel sistema 
economico globale a guida occidentale per i paesi che ancora ne rigettavano intimamente le premesse, l’Indoor 
Staff di origine straniera contava 95 persone nel 1873: 58 britannici, 14 francesi, 11 tedeschi, 8 americani, 1 
russo, 1 svizzero. Nel 1911, al momento del crollo dell’impero, il personale straniero contava 152 britannici, 38 
tedeschi, 32 giapponesi, 31 francesi, 15 americani, 14 russi, 9 italiani, 7 portoghesi, 6 norvegesi, 6 danesi, 5 belgi, 
5 olandesi, 4 svedesi, 3 spagnoli e 1 coreano. Nel 1911 il personale complessivo del servizio contava 1.345 
stranieri e 5.885 cinesi. Cfr. FOSTER HALL B.E.,(1977) 2015, The Chinese Maritime Customs: An 
International Service, 1854-1950, The Chinese Maritime Customs Project Occasional Papers: n. 5, Bristol, 
University of Bristol, p.14. 
145 “In line with this fostering of China’s representation abroad was the task of arranging for China to participate 
in no fewer than 28 international exhibitions. From the Paris Exhibition of 1867 to the Exhibition at Liege in 
1905, at the request of the Government, the Customs planned and arranged displays of Chinese products which 
helped the world to understand and appreciate something of the art and culture and skills of the Chinese people”, 
cfr. FOSTER HALL B.E., (1977) 2015, cit., p.7. 
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Le prime esposizioni internazionali erano progettate per celebrare la potenza e la 
missione civilizzatrice dell’Occidente, nei suoi numerosi padiglioni si disegnava una 
descrizione del mondo che tendeva a marcare in modo netto, ai limiti della caricatura, la 
distinzione tra il mondo “civilizzato” – moderno, cristiano e bianco - e quello “non (ancora) 
civilizzato”, primitivo, pagano e dalla pelle scura. I soggetti non-bianchi, anche quando non 
potevano essere definiti “primitivi”, erano comunque presentati in modo da sottolinearne gli 
aspetti grotteschi, evidenziandone l’inferiorità, con mostre-spettacolo che talvolta rasentavano 
il tipo, peraltro assai in voga, del freak show: l’esposizione delle deformità e delle più esotiche 
varietà umane al voyerismo della moderna borghesia metropolitana occidentale. Così, nelle 
fiere più importanti, come quella di Filadelfia del 1876, in onore del centenario 
dell’indipendenza americana, di Parigi del 1900 e di Saint Louis nel 1904, che videro le prime 
partecipazioni ufficiali di commissioni imperiali cinesi, gli articoli cinesi in mostra furono 
spesso oggetto di scherno o di obbrobrio da parte dei visitatori – e di profonda umiliazione e 
rabbia da parte dei partecipanti cinesi stessi. Com’era possibile che la gloriosa dinastia Qing 
non potesse avere voce in capitolo sull’allestimento dei propri padiglioni, neppure quando era 
in gioco l’immagine che di sé poteva dare al mondo, nella sue vetrine internazionali più 
prestigiose?146 

Soprattutto le esposizioni universali di San Louis nel 1904 e di Liegi nel 1905 furono 
fonte di notevoli polemiche riguardo all’allestimento del padiglione cinese147. I commercianti 
cinesi che partecipavano all’Esposizione Internazionale di Milano vollero quindi giocare di 
anticipo, mettendo in guardia il Ministro di Cina in Italia rispetto alle presunte ingerenze 
dell’Ispettorato delle Dogane, rivendicando il diritto dei commercianti a fare da sé, 
sottraendosi all’indebita tutela dell’IMCS. 

山口林子屏等八人懇請賽會勿用洋員稟文 

具稟商人：林子屏、林毓萱、林天如、盧煥文、周鳳、羅誠、林嚴齊、

林秀芬等為聯名稟請賽會勿用洋員事。近聞，有西人欲來米蘭充華商賽會

監督處隨員，商等不勝憂甚。緣商等出洋賽會，不過特以自有考求商務進

步，以我之弱就彼之強，取彼之所有益我之所無。賽會假手西人，非徒商

等不考求商務實現學。而且西人往往趁賽會之機，圖利營私。置我國體於

不顧，動輒魚肉商人。如從前稅司所派之西員，可為痛恨！ 

溯查千九百年巴黎賽會，華必樂148為監督，遇華商有事多方嚇詐，或

置之不理。官員巴司波，陳列各物，大都為小腳女鞋，鴉片煙具等件。聖

路易之會，華商受枷爾149與巴司波150等虐待，言之令人髮指。官員所辦之

                                                           
146 HINSLEY Curtis M., 1991, “The World as Marketplace: Commodification of the Exotic at the World’s 
Columbian Exposition, Chicago, 1893,” in KARP Ivan and LEVINE Steven D., (a cura di), Exhibiting Cultures: 
the Poetics and Politics of Museum Display, Washington, Smithsonian Institution; RYDELL Robert, 1984, All 
the World’s a Fair: visions of empire at American international expositions, 1876-1916, Chicago, University of 
Chicago Press; RYDELL Robert, FINDLING John, PELLE Kimberly, (a cura di), 2000, Fair America: World’s 
Fairs in the United States, Washington, Smithsonian Institution Press; citati in HUR Hyungju, 2012, Staging 
Modern Statehood: World Exhibitions And The Rhetoric Of Publishing In Late Qing China, 1851-1910, tesi di 
dottorato non pubblicata, East Asian Languages and Cultures Department, Graduate College of the University of 
Illinois at Urbana-Champaign 
[https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/31036/Hur_Hyungju.pdf?sequence=1]. 
147 HUR, 2012, cit., p. 86-123. 
148 Charles-Émile Vapereau, commissario generale della Cina alle esposizioni universali di Parigi del 1896 e del 
1900. Cfr. il necrologio dedicatogli da Paul Pelliot nella rivista T’oung Pao, cfr. PELLIOT Paul “Nécrologes”, 
T’oung Pao, Vol. XXIV, p. 304. 
149 Francis Carl, insieme a Désiré Percebois, fu incaricato dal capo dell’Ispettorato delle Dogane, il celebre 
Robert Hart, di gestire l’allestimento del padiglione cinese della fiera di Saint Louis, cfr. HUR, 2012, cit., p. 87. 
150 Désiré Percebois, del servizio delle dogane imperiali cinesi, segretario della commissione imperiale cinese 
all’Esposizione Universale di Parigi del 1900 e di Liegi del 1905. Cfr. CHINA IMPERIAL MARITIME 
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物，除泥塑、木雕之偶像、宇宙佛亭、孔聖廟靈孝服, 舊藥具、弓箭、小
腳女鞋及鄉人所用之草帽、雨傘外，別無妙物。里厄耶之會，呵立司151為

副監督，巴司波為參贊，仍將聖路易會場所賽之陋物陳設。凡中國美產，

如絲、茶等件， 則棄至於地， 任人踐踏。 而偶像、木主等件陳列高出，
令人觀看。由此可知，西人伐我， 全無為我之心， 不過將我國之壞物陳
設會場，使西人見之，笑我， 踐我而已， 何嘗為商人辦理事件。西人受
我國之俸， 非徒不顧我國體面，而且使人辱滅我國。虐商吞款，全無忌憚。
我華人現自知賽會， 言語精通，愛國之心尤切。我國人辦我國事，理所當
然。權得自由，賽會之利益以歸我。外人進我會場， 據我國權，肆行挾制。
吃我之俸，不辦我事，還辱我凌我！則用外人，是請外人滅我自有，奪我

權利，揚我惡陋， 辱我國體！商等前次賽會頗受西人凌辱，業於里厄耶會
場公電稟商部、外部與駐比楊欽憲在案。 

此次米蘭賽會我政府深知此弊，不用稅司經手，特行奏請欽憲大人專

辦此事。商等荷蒙欽憲大人，體恤保護，十分感激。惟聞西人鑽營謀幹，

由中國回來，欲作賽會隨員。欽憲大人若遂所求，此等下流之人，必然做

威作福，肆行辱虐。雖欽憲大人能於駕駑，而商等於從前之事，甚為寒心，

不得不先事預防。商等情願罷會歸家，不願受西人挾制。現在欽許大人辦

理此事，大局為妥。商等曾經賽會， 夙諳規矩，更無需西人。為此冒昧聯
名， 懇求欽憲大人，念商等萬里迢迢，背井離鄉，受盡跋涉之苦，為商等
作主，禁阻西人干預商等之事。并懇據情轉請商部、外部: 嗣後華商在外
賽會，專歸我中國官員照料。俾商等得償賽會自由利益， 弗受外人挾制欺
凌。不勝感戴之至，沾恩上報。152 

Petizione per esortare a non impiegare funzionari stranieri nelle esposizioni 
internazionali, sottoscritta da Lin Ziping, di Shankou, e da altri otto suoi compagni. 

Presentano la petizione i seguenti mercanti: Lin Ziping, Lin Yuxuan, Lin Tianru, 
Lu Huanwen, Zhou Feng, Luo Cheng, Lin Yanqi, Lin Xiufen, che la sottoscrivono 
congiuntamente per chiedere che alle esposizioni universali non vengano più impiegati 
funzionari stranieri. 

Di recente siamo venuti a conoscenza del fatto che degli occidentali desiderano 
unirsi al seguito della commissione generale che sovrintenderà alla partecipazione dei 
mercanti cinesi alla Esposizione Internazionale di Milano, cosa di cui non possiamo che 
rammaricarci. La ragione per cui noi commercianti si desideri partecipare alle 
esposizioni internazionali, altro non è che quella di studiare e comprendere di persona 
come fare progressi negli affari, e capire come, a partire dalla nostra debolezza, 
possiamo far fronte alla forza della controparte, traendone il maggior profitto possibile. 
Se alle esposizioni internazionali ci lasceremo manipolare dagli occidentali, non 
soltanto noi non apprenderemo nulla in materia d’affari commerciali, ma gli occidentali 
si serviranno delle esposizioni universali per ottenere ulteriori vantaggi a nostro 
discapito. Non tenendo in alcun conto la dignità della nostra nazione, ci potranno tanto 
più facilmente opprimere. A maggior ragione ci sembra detestabile la prospettiva di 
ricorrere nuovamente ai funzionari occidentali inviati dal Servizio delle Dogane 
Imperiali Marittime! 

                                                                                                                                                                                     
CUSTOMS, 1905, Vol. III Miscellaneous Series:  n. 29, Catalogue of the Collection of Chinese Exhibits at the 
Liége Universal and International Exhibition, Shanghai, Statistical Department of the General Inspectorate of 
Customs, che contiene la ristampa dell’opuscolo: Exposition Universelle de Liége en 1905, Catalogue Spécial 
des Objets Exposés dans la Séction Chinoise, Bruxelles, Piquart, p. 10. 
151 Jules A. Van Aalst, direttore delle dogane e delle poste imperiali cinesi, vicecommissario della commissione 
imperiale cinese all’Esposizione Universale di Liegi del 1905. Cfr. CHINA IMPERIAL MARITIME 
CUSTOMS, 1905, cit., p. 10. 
152 HONG et al., (a cura di), 2011, cit., pp. 12-13. Traduzione mia dall’originale cinese. 
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Consideriamo l’Esposizione Universale di Parigi del 1900: con Vapereau come 
commissario generale, ogni volta che i commercianti cinesi avevano problemi, questi 
riusciva sempre ad avere la meglio, oppure ignorava del tutto le loro rimostranze. Il 
segretario Percebois si era occupato dell’allestimento della mostra di tutti gli oggetti, e 
buona parte di essi erano cose come scarpine per piedi fasciati, pipe da oppio ecc. 
All’Esposizione Internazionale di Saint Louis, i commercianti cinesi dovettero 
sopportare gli abusi di gente come Carl e Percebois, tanto che solo parlarne fa ribollire il 
sangue. La mostra allestita da questi funzionari, aldilà delle sculture in terracotta e in 
legno, del padiglione buddista, degli abiti funerari prescritti dalla pietà filiale in uso nei 
templi confuciani, di vecchi strumenti chirurgici, archi e frecce, scarpine per i piedi 
fasciati delle donne ed oggetti di uso comune tra i contadini, come cappelli e 
impermeabili di paglia intrecciata, ombrelli153 ecc., non comprendeva cioè alcun oggetto 
di pregio. 

All’Esposizione Universale Internazionale di Liegi, il vicecommissario Van Aalst, 
avendo Percebois come consulente, non poteva che replicare l’orribile mostra già 
esposta a Saint Louis. Le consuete produzioni di pregio cinesi, come la seta o il tè, sono 
state gettate a terra, per essere calpestate dalla gente. Ma le statue, le tavolette scolpite e 
altri oggetti del genere erano posti in alto, ad attrarre lo sguardo dei visitatori. Così è 
ovvio che quando gli occidentali ci attaccano, noi risultiamo completamente incapaci di 
agire: se mettono in bella mostra soltanto gli oggetti più brutti e disdicevoli del nostro 
paese, facendo sì che nel vederli gli occidentali non possano che deriderci e calpestarci, 
come potremo mai sperare di veder gestite correttamente le controversie di noi 
commercianti? Questi occidentali prendono lo stipendio dal nostro paese, eppure non 
solo non si curano della dignità della nostra nazione, ma addirittura fanno sì che essa 
venga insultata e umiliata. Maltrattano i commercianti e si appropriano indebitamente di 
ingenti somme, senza alcun timore. I nostri commercianti ormai conoscono le 
esposizioni internazionali, padroneggiano le lingue straniere e amano 
incondizionatamente il proprio paese. È solo naturale che siano dunque i nostri 
compatrioti a occuparsi delle questioni nazionali. Riappropriandoci della nostra libertà, 
anche i profitti delle esposizioni internazionali torneranno a noi. Gli stranieri, prendendo 
il nostro posto alle fiere, si appropriano della nostra sovranità nazionale, si concedono 
ogni arbitrio e ci costringono ai loro voleri. Prendono il nostro stipendio, ma non si 
curano dei nostri affari, e perdipiù ci insultano e ci umiliano! Servirsi degli stranieri 
significa invitarli ad estinguere la nostra libertà, ad impadronirsi dei nostri diritti, ad 
esaltare i nostri lati peggiori, a insultare il nostro prestigio nazionale! Noi commercianti 
nel corso dell’ultima esposizione internazionale abbiamo sopportato considerevoli 
umiliazioni da parte degli occidentali, e abbiamo già informato del caso con una 
petizione telegrafica il Ministero del Commercio, il Ministero degli Esteri, e Sua 
Eccellenza il Ministro Plenipotenziario in Belgio Yang [Zhaoyun]. 

Ora, in occasione di questa Esposizione Internazionale di Milano, il nostro governo 
è perfettamente a conoscenza di questi mali, e non dovrebbe più servirsi dell’Ispettorato 
delle Dogane, ma incaricare invece espressamente Vostra Eccellenza di occuparsi di 
questa faccenda. Se riceveremo questa grazia da parte di Vostra Eccellenza, e vorrà 
metterci sotto la Vostra sollecita protezione, saremo profondamente grati e riconoscenti. 
Ma siamo venuti a conoscenza di questi intrighi e cospirazioni da parte di occidentali 
tornati dalla Cina per partecipare al seguito della commissione ufficiale. Se Vostra 
Eccellenza acconsentirà alle loro richieste, questa gentaglia di bassa lega non esiterà a 
usare minacce e blandizie, pur di maltrattare e umiliare a proprio piacimento. Vostra 
Eccellenza vorrà scusarci, ma dato che noi commercianti siamo già stati amaramente 
delusi in passato, non possiamo non mettere le mani avanti e cercare di prevenirla. Noi 

                                                           
153  Tutti oggetti palesemente inadeguati – quando non addirittura infausti o sacrileghi – agli occhi della 
commissione generale imperiale cinese, che in questa occasione volle dare un impronta ufficiale alla 
partecipazione della Cina all’esposizione internazionale in questione, la prima cui l’Impero Qing prese parte 
formalmente. Nelle fiere precedenti, infatti, i mercanti cinesi partecipavano a titolo privato o in gruppi e 
compagnie, ma non sotto l’egida imperiale. 
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commercianti saremmo meglio disposti a lasciare l’esposizione e tornarcene a casa, 
piuttosto che sopportare nuovamente le angherie degli occidentali. Ora preghiamo 
Vostra Eccellenza di occuparsi personalmente di questa faccenda, di risolvere 
opportunamente la situazione. Noi commercianti abbiamo già esperienza di fiere 
internazionali, ne conosciamo da tempo le regole, non abbiamo alcun bisogno degli 
occidentali. Per questo abbiamo avuto l’ardire di firmare congiuntamente questa 
petizione, implorando Vostra Eccellenza di tenere conto della grande distanza coperta 
da noi commercianti, che abbiamo voltato le spalle al pozzo del villaggio natìo e 
sofferto tutte le asprezze di un lungo viaggio, e di decidere a favore nostro, impedendo 
agli occidentali di interferire nei nostri affari. Vi preghiamo anche di informare 
opportunamente il Ministero del Commercio e il Ministero degli Esteri: d’ora innanzi, la 
partecipazione di commercianti cinesi alle esposizioni universali all’estero dovrà essere 
restituita alla gestione da parte di funzionari cinesi. Per garantire che i commercianti 
possano ottenere il loro giusto compenso e profittare liberamente delle esposizioni 
internazionali, non si dovranno più sopportare gli arbitrî e gli abusi degli stranieri. 
Presentiamo questa petizione alla Vostra attenzione, con infinita riconoscenza per il 
favore che ci è concesso. 

Le proteste dei commercianti erano ben motivate: l’esposizione internazionale di Saint 
Louis aveva scatenato una vera tempesta di articoli al vetriolo nella stampa in lingua cinese 
d’America e in Cina stessa. Oggi il ruolo delle esposizioni internazionali nel costruire una 
certa immagine del mondo colonizzato dall’Occidente è oggetto di un filone di ricerca molto 
stimolante in seno agli studi postcoloniali154. Carol Ann Christ, in particolare, suggerisce che 
in quell’occasione la commissione imperiale cinese non era stata in grado di costruire un 
“ordine espositivo” in grado di evocare una narrazione in cui il proprio paese potesse 
riconoscersi e presentare una narrazione coerente con la propria idea di sé, evocando 
signficati più ampi e di richiamo universale, al contrario del Giappone, che fu in grado di 
promuovere efficacemente la propria immagine di nuova potenza imperiale, nel contempo 
degradando la Cina allo status di stato subordinato e di civiltà pre-moderna155. A Liegi in 
realtà le cose andarono un po’ meglio: il padiglione si presentava imponente e 
architettonicamente coerente, esteticamente curato, con numerosi articoli in mostra. Ma è 
certamente vero che era ancora una volta subordinato all’idea che della Cina aveva 
l’Occidente: un impero in disfacimento, ricco di “curiosità” artigianali e artistiche, dal quale 
provenivano oggetti anche molto raffinati (gli espositori cinesi in fin dei conti vinsero cento 
premi, di cui 17 elargiti a singoli commercianti, compreso il citato Wu Qiankui), ma che 
sembrava irrimediabilmente prigioniero della propria gloria passata. Non era questo che i 
riformatori Qing, e la sua piccola ma crescente borghesia cosmopolita, volevano comunicare 
al mondo. Per questo a Milano si volle partecipare con qualcosa che mostrasse le potenzialità 
future di un’industria del tutto moderna, quella dell’allevamento e della conservazione di 
risorse alimentari destinate al mercato internazionale. L’esito però fu parecchio inferiore alle 
aspettative, malgrado anche in quest’occasione le compagnie (comprese quelle della pesca e 
                                                           
154 Cfr. PAGANI Catherine, 1998, “Chinese Material Culture and British Perceptions of China in the Mid-
nineteenth Century,” in BARRINGER Tim, FLYNN Tom, (a cura di), Colonialism and the Object: Empire, 
Material Culture, and the Museum, London - New York, Routledge, pp. 28-52; PAGANI Catherine, 2003, 
“Objects and the Press: Images of China in Nineteenth-Century Britain,” in CODELL Julie F., (a cura di), 
Imperial Co-histories: National Identities and the British and Colonial Press, Madison NJ, Fairleigh Dickinson 
University Press, pp. 147-166; CHRIST Carol Ann, 2000, “The Sole Guardians of the Art Inheritance of Asia: 
Japan and China at the 1904 St. Louis World’s Fair”, Positions, Vol. 8 N. 3 (Winter 2000), pp. 686-688; Vedi 
anche MITCHELL Timothy, 1992, “Orientalism and the Exhibitionary Order” in DIRKS Niholas B., (a cura di), 
Colonialism and Culture, Ann Arbor, University of Michigan Press, pp. 289-318. 
155 Cfr. CHRIST, 2000, cit.; MITCHELL, 1992, cit. L’intera argomentazione è sviluppata a margine dello studio 
di Tie Qi sull’uso e l’impatto dei ritratti ufficiali dell’imperatrice Cixi, cfr. TIE Qi, 2000, The Imperial Face of 
China at the Turn of the Century: an Analysis of Empress Dowager Cixi’s Portraits, tesi di master non 
pubblicata, Birmingham AL, University of Alabama at Birmingham, p. 132, nota 205 
[http://www.mhsl.uab.edu/dt/2012r/tie.pdf]. 
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de la piscicoltura) e i singoli commercianti vinsero molti premi156 . Nel periodico cinese 
Dongfang Zazhi (東方雜志 Dōngfāng zāzhì) comparve un articolo in cui si sosteneva che “il 
padiglione cinese all’Esposizione di Milano è piuttosto umiliante comparato a quello 
dell’Esposizione di Liegi. La partecipazione a questa esposizione non ha niente a che fare con 
il cosiddetto dao, o con gli alti principi del commercio e dell’industria, perché il governo non 
fa altro che perseguire intenti diplomatici e i mercati sono solo a caccia di profitti. L’anno 
scorso l’Esposizione di Liege conobbe pochi episodi imbarazzanti per la nazione, grazie al 
vigoroso intervento di un gruppo di studenti cinesi in Belgio a sostegno dei funzionari e i 
commercianti cinesi. Ma questa Esposizione di Milano potrebbe avere esiti imprevedibili, 
data l’assenza del sostegno di studenti cinesi” 157 . L’articolo fa trapelare chiaramente la 
diffidenza nei confronti dell’amministrazione Qing e, viceversa, attribuisce un ruolo che oggi 
definiremmo di whistleblower agli studenti cinesi all’estero, vera speranza del riformismo 
nazionalista. 

Alla Esposizione Universale di Liegi, le ditte commerciali con base a Wenzhou 
presenti nel padiglione cinese erano tre (LAN TCHOU TCHAI, WOO KEE & Co., LAN 
KWAT NO), e tutte facevano degli articoli in pierre à savon sculptè, cioè la pietra di Qingtian, 
il loro pezzo forte. Non sorprende dunque che tra i promotori della petizione all’ambasciatore 
cinese in Italia ci fossero in primo luogo i commercianti di Shankou, la località in cui ancora 
oggi si trova il maggior centro di manifattura e smercio di articoli in pietra di Qingtian 
scolpita. Quindi quando a inizio Novecento si parla di “mercanti di Wenzhou”, in realtà si ha 
a che fare con persone provenienti dal distretto di Qingtian, e in particolare dalle valli di 
Fangshan e del torrente Sidugang, la zona di origine storica di questa migrazione. 
Naturalmente si trattava di isolati rappresentanti di esigue élite locali, soggetti che avevano 
avuto l’opportunità, in piena Belle Époque, di girare il mondo e di farsi un’idea di come 
potessero evolvere le fortune del proprio lignaggio e forse anche della propria classe sociale 
ora che il vetusto impero Qing accettava, seppur con riluttanza, di misurarsi con il vasto 
mondo moderno plasmato dalle rivoluzioni d’Occidente. Viaggiando in comitive di uomini 
d’affari provenienti da diverse zone della Cina, uniti dalla consapevolezza di essere tra i pochi 
eletti che potevano davvero rendersi conto di persona della ricchezza e della potenza 
dell’Occidente, questi commercianti di provincia dovevano aver cominciato a maturare una 
crescente consapevolezza della propria singolarità, ma anche dei tratti che avevano in comune 
con la emergente borghesia cinese di altre zone della Cina. Alle fiere internazionali questi 
giovani mercanti cinesi rappresentavano la loro nazione agli occhi del mondo, e avevano 
modo di rendersi conto sulla propria pelle di come il prestigio nazionale cinese si riflettesse 
sul modo in cui ciascuno di loro veniva percepito, descritto, accolto o respinto fuori dai 
confini nazionali. Cosmopoliti ante litteram, questi uomini che “scorrono come l’acqua”, 
adattandosi con grande duttilità alla realtà del nuovo secolo, sono parte di quel sottile strato 
sociale che, nella Cina di fine impero, si sente pronto a ingaggiare un rapporto più stretto con 
la modernità, e desideroso di farla propria. Nelle loro storie d’emigrazione, raccolte spesso in 
età avanzata e quindi inevitabilmente rivisitate in chiave teleologica e agiografica, si parte 
sempre dalla descrizione della povertà delle famiglie d’origine, dell’isolamento delle remote 
comunità montane in cui si è nati. Ma la verità è che nelle vallate del distretto di Qingtian la 
                                                           
156  Le compagnie mercantili cinesi vinsero due diplomi d’onore, quattro medaglie d’oro e due medaglie 
d’argento nella sezione pesca e piscicoltura, mentre nella sezione arti decorative vinsero due gran premi, due 
diplomi d’onore, otto medaglie d’oro, cinque medaglie d’argento e quattro menzioni onorevoli. Cfr. “I premiati 
all’Esposizione”, Il Secolo, 2 ottobre 1906. 
157 SHANGHAI TUSHUGUAN (上海圖書館 Shànghǎi túshūguǎn), (a cura di), 2002, Zhongguo yu shibo: Lishi 
Jilu 1851-1940 (中國與世博: 歷史記錄 Zhōngguó yǔ shìbó: lìshǐ jìlù 1851-1940) [La Cina e le Esposizioni 
Internazionali negli archivi storici, 1851-1940], Shanghai (上海 Shànghǎi), Shanghai kexuejishu wenxian 
chubanshe (上海 科學技術文獻出版社 Shànghǎi kēxué jìshù wénxiàn chūbǎnshè).. Citato in HUR, 2012, cit., 
p.123. 
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modernità aveva attecchito assai prima e assai più saldamente che in altre regioni della Cina, 
attaccata alle suole dei suoi emigranti di ritorno al paese come semi tenaci di piante esotiche, 
pronte al trapianto in terre lontane. 

Nel 1906 i tempi non sono ancora maturi per una migrazione di massa, ma con 
l’Esposizione Internazionale del Sempione i commercianti cinesi originari di Qingtian 
aggiungono Milano al novero delle piazze europee importanti per lo smercio dei propri 
prodotti. Per chi, già allora, sceglie di fermarsi in Europa e da fungere da terminale per 
l’arrivo di propri parenti e compaesani, come accade in alcune città del Nordeuropa, in 
particolare ad Amsterdam, Rotterdam e Parigi, Milano diventa uno dei luoghi in cui recarsi 
periodicamente per partecipare ad esposizioni e fiere. In questo senso, probabilmente, i 
contatti presi all’epoca dell’Esposizione Internazionale del Sempione circa gli appoggi 
logistici più utili in città potrebbero essere stati trasmessi nel tempo di persona in persona, 
contribuendo per esempio a legare i commercianti di Qingtian a determinati grossisti milanesi 
e perfino a certi indirizzi di affittacamere. Le guide al commercio di Milano del 1906 
segnalano quattro aziende milanesi attive nell’importazione di articoli cinesi: oggettistica, 
chincaglieria, mortaretti e fuochi d’artificio: Bonomi in Galleria Vittorio Emanuele, Crosti in 
via Cesare Correnti, Rossi in via della Vittoria e Curjel in Foro Bonaparte158. Considerata la 
prossimità della via Canonica ai terreni – gli spazi della Fiera Campionaria (ex Piazza d’Armi) 
e del Parco Sempione – in cui si tennero la fiera del 1906 e anche diverse altre fiere nei 
decenni successivi, può essere che questo contribuisse a farne un luogo di riferimento per 
affittarvi camere fin da allora. Ma in realtà non è stato possibile, per ora, collocare con 
sicurezza cinesi del Zhejiang tra gli inquilini degli affittacamere del quartiere di Porta 
Tenaglia prima del 1928159. 

Del resto, le fiere visitate da commercianti cinesi a cavallo tra i due secoli non si 
limitavano a quelle tenutesi nel capoluogo lombardo. Per i cinesi stabilitisi in Francia, la città 
italiana più vicina e ricca d’attrattive era infatti Torino, dove già all’esposizione del 1898 il 
padiglione cinese aveva destato viva curiosità. Ne abbiamo testimonianza in un curioso 
articolo di Ernesto Ragazzoni su La Stampa160, che dedica un simpatico ritratto alla figura di 
Giovanni Vacca, illustre sinologo italiano e, come vedremo, tra i protagonisti in sordina di 
una fase più tarda delle vicissitudini dell’immigrazione cinese in Italia durante il ventennio 
fascista. 

L’articolo è del 19 settembre 1921: 

“Impariamo il cinese? Variazioni di cronaca di un poeta vagabondo 

Può sembrare che la remotissima Cina nulla abbia a vedere colle cose di Torino. 
Sentirete. Fu appunto a Torino, traversando il ponte sul Po, verso il monte dei 
Cappuccini che qualcuno, proprio in quest’epoca dell’anno, ma un anno già parecchio 
lontano, mi faceva la strana proposta: - Impariamo il cinese? 

Era l’anno dell’esposizione, non l’ultima, l’esposizione del novantotto, che 
comprendeva nei suoi reparti una mostra di Arte sacra, vasta e ricchissima, e nella 
sezione dell’Arte sacra, emporio di tutto il mondo adunato da missionari pazienti, aveva 
posto un padiglione sovra gli altri interessante della missione cinese. La Cina era ancora, 
a quei tempi, un paese di chimera e di favola. L’Europa non vi aveva ancora inviate le 
sue spedizioni armate contro i boxer furiosi, non l’avevano ancora attraversata in 

                                                           
158 SAVALLO Gaetano, (a cura di), Guida di Milano e provincia, 1906, Sezione “Articoli cinesi e giapponesi”, 
Milano, Società Editrice Savallo. 
159  Anche se qualche indizio in tale direzione non manca, cfr. PIFFERI Romina, 2015, Le esposizioni 
internazionali di Milano e le origini dell’immigrazione cinese in Italia – esplorazione di un’ipotesi, tesi di laurea 
non pubblicata, Como, Università degli Studi dell’Insubria, pp. 26-30. 
160 RAGAZZONI Ernesto, 1921, “Impariamo il cinese? Variazioni di cronaca di un poeta vagabondo”, La 
Stampa, 19 settembre 1921, p. 2. 
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automobile Barzini ed il principe Borghese, non s’era messa a repubblica; era per 
davvero Estremo Oriente, l’Asia che si vede dipinta sui ventagli, sulle lacche, sulle 
porcellane, sui paraventi; l’Impero celeste con intorno nubi di sogno e di mistero. 
Quando si parlava della impenetrabile “Città violetta”, la residenza dell’”Invisibile”, del 
“Figlio del Cielo” e della “Città gialla” entro cui la “Città violetta” è chiusa, del “Lago 
dei fiori di loto” e del “Ponte di marmo” – nomi fatali che designavano inaccessibili 
cose – s’evocavano alla mente immagini di luce e di colori preziosi, di regge labirintee, 
popolate da potenti claustrati, che si sono posti essi stessi, per isdegno, fuori del mondo. 

E si narravano cose paurose, di supplizi raffinati fino a diventare opere d’arte della 
crudeltà; e di cucine maravigliose fatte di incredibili intingoli, di pasti interminabili 
composti di gamberi mangiati vivi con l’acquavite, di midollo di bambù, di radici di 
ninfee candite, di sangue di montone fermentato bevuto come liquore, per non dir nulla 
dei troppo noti nidi di rondine e delle pinne di pescecane che tutti sanno. E venivano di 
laggiù, non notizie di mutamenti di ministeri, ma aliti di poesia delicatissima. – “Le 
nubi leggiere errano indolenti come i miei pensieri. Tramonta il sole ed io sento anche 
più vivamente la tristezza della separazione. Al disopra dei cespugli tendo un’ultima 
volt ala mano, al momento in cui t’allontani. Lancio la mia voce un’ultima volta a 
salutarti… Mi risponde un canto d’usignolo”. Od ancora: “Ecco che in bruma rinchiude 
la mia casa. C’è solo intorno a me l’acqua del fiume che va. È la sola che conosce il mio 
dolore. E forse si stupisce di riflettere così sempre, l’angoscia di questi occhi sbarrati”. 

Ora, una briciola di questa Cina antica era caduta a Torino in un lembo del 
Valentino e noi s’era finito per diventare buoni amici della piccola colonia di cinesi e di 
missionari che teneva a custodia le belle cose singolari portate da tanto lontano e là 
raccolte. Ma il più assiduo di noi era il prof. Giovanni Vacca, assistente di Peano 
all’Università. Interrogava monaci, si faceva spiegare iscrizioni, sfogliava libri ed albi, 
tentato dai caratteri sconosciuti tracciati col pennello inviati a noi da tempi 
immemorabili, ed a ogni tratto, imbattendosi cogli amici ripeteva: - Impariamo il cinese? 
Perché non impariamo il cinese? È assurdo non saper il cinese! Ne parlava con 
Giovanni Vailati, mente luminosa, che approvava sorridendo: ne parlava con Francesco 
Porro, direttore allora dell’Osservatorio di Palazzo Madama, il quale si interessava al 
cinese massimamente per ragioni di teosofia e di scienze occulte; ne parlava con me che 
ascoltavo senza dir nulla, mettendoci solo quel tanto di intelligenza che si limita alla 
curiosità. 

Un giorno, Giovanni Vacca ci annunziò netto il suo proposito: - Imparo il cinese. 
Mi diverto moltissimo. Mi mando a mente ogni giorno trenta parole coi relativi segni. 
Non è niente affatto difficile. – Pel suo cervello matematico, abituato a sbrigare le 
matasse delle algebre più astruse, non c’era mai niente di difficile. E così avvenne che 
Giovanni Vacca, il quale incominciò a studiare la lingua di Lao-tse, di Li-tai-pè, di 
Confucio in riva al Po, finì per impararla davvero sulle rive del Yang-tse-Kiang e 
dell’Hong-ho, ai piedi della grande muraglia, e passati parecchi anni in Cina, è ora 
professore titolare di cinese all’Università di Roma! Ne è passato del tempo! La vita 
separa, allontana, sconvolge, ma serba anche le sorprese dei ravvicinamenti impensati. 
Ecco che, passati anni ed anni parecchi, proprio sul Po, dove la prima volta l’antico 
assistente del professor Peano mi proponeva:- “Impariamo il cinese?” – mi imbatto in 
Giovanni Vacca. È cosa di questi giorni. Ciascuno vuol sapere dell’altro, ciascuno ha la 
sua da chiedere e da rispondere. E naturalmente si ricade sull’antico argomento. 

- Sì, ho vissuto nel meraviglioso paese delle favole di cui abbiamo tanto parlato. Vi 
ho mangiato più bistecche che nidi di rondine ed ho viaggiato più in ferrovia che in 
palanchino. Insegno a Roma ed ho allievi numerosi. Si comincia a capire che occidente 
e oriente debbono affratellarsi, che occidente e oriente hanno convenienza ad intendersi. 
La Cina impenetrabile chimerica d’un tempo non è più e si dovrebbe cominciare a 
perdere l’abitudine di considerare questo paese unicamente come la patria del drago 
volante, delle teiere di porcellana, dei codini, dell’oppio. Esiste ormai, presso tutto il 
mondo civile, una triplice questione cinese: la commerciale, la militare, la letteraria; 
ognuna di esse ha un interesse speciale. Per prendervi parte attiva e penetrare nella 
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mente e nel cuore di quel popolo, a suo modo classico, è mestiere anzitutto conoscere la 
sua lingua, la quale, come di un poeta di laggiù, è la veste nuziale del pensiero. L’hanno 
chiamata la “lingua del diavolo” e le hanno creato attorno una pessima fama. È un 
pregiudizio ed una ingiustizia. Il meccanismo della lingua è semplicissimo: niente 
articoli, niente coniugazioni, niente declinazioni, niente distinzioni di generi. Per la 
semplice disposizione delle parole nell’insieme della frase, un carattere cinese, un 
sostantivo per esempio, può diventare volta a volta, pur rimanendo invariabile, aggettivo, 
verbo attivo, verbo neutro, verbo passivo ed anche avverbio. 

Ecco qua. Si vuole per esempio coniugare il verbo leggere (sciù)? Si dirà: “Io ora 
leggere” (leggo); “io allora leggere” (leggevo); “io poi leggere” (leggerò). E così via. Ci 
vedrebbe chiaro l’ultimo scolaretto che stenta sulla sua grammatica latina. E nemmeno, 
altro vantaggio, ci sono inversioni di costruzione. Tutti quelli che studiano il tedesco e 
conoscono i capitomboli di quelle indiavolate particelle separabili, di quegli insidiosi an, 
ab, vor, zu, pulci di sillabe che saltano sempre e che bisogna andare a scovare nei punti 
più riposti della frase, apprezzeranno al suo giusto valore questa lingua asiatica, così 
onesta. Insomma, per quanto monosillabico, il cinese non è più arduo a maneggiarsi di 
tante lingue a flessione. Del resto, non bisogna supporre che per servirsi del cinese 
occorra ficcarsi nella memoria l’intero vocabolario. Non abbiamo in testa nemmanco i 
tre quarti di quello italiano! Mille parole bene apprese bastano per farsi intendere a 
Pechino. Non si possiede ancora una lingua con mille parole, ma se con quelle parole 
riesco a capire ed a farmi capire, posso starmene contento. Dove allo studioso occorre 
veramente pazienza, è nel ritenere i segni. Ma ci hanno tanta bizzarra arte nella loro 
costruzione che invogliano come pitture. Si potrebbe determinare tutta un’estetica della 
scrittura cinese. Ogni carattere cinese si può considerare come una proposizione ellittica 
di cui non si pronunzia che uno dei suoi elementi, gli altri sono ricordati all’occhio dai 
segni annessi al carattere stesso. Così il mio dotto amico, algebrista e sinologo, 
miracolosamente ripescato. Avevamo ciarlato cammin facendo e ci avviammo giusto 
per via Roma, dove di sicuro non c’era nessun altro, in quel momento, che s’occupava 
di cinese. - Se andassimo a prendere qualche cosa al nostro solito caffè di una volta? – 
propose il professore. - Il caffè della Borsa? - Sì. - Ne hanno fatto un cinematografo! 

Il giorno dopo questa conversazione, tutto invasato di fervor cinese, mi sono dato 
attorno per Torino a cercare quanto di cinese si potesse trovare, in fatto di grammatiche, 
di lessici, di manuali. Manco male, dai librai che appestano le loro vetrine colle opere 
dell’insigne Barbusse ed altre tali, non trovai nulla! Invece, bene spigolai da certi 
antiquari, su un bancherottolo di piazza San Carlo e presso una modesta e buona 
signorina in via Lagrange un negozio di libri scolastici, religiosi e di stampe. Ho così in 
questo momento sul tavolo, mentre scrivo, la Lingua cinese parlata di F. Magnasco; le 
Tavole di scrittura cinese del dottor Senes, magnifiche; la Grammaire Mandarine di M. 
A. Bazin, classica, stampata a Parigi nel 1856: I Chinese sketches del Giles; il Manuel 
de la langue chinoise del Rochet… Vi sareste immaginati tanto cinese sparpagliato per 
Torino, voi? Io no. 

Io non so ancora, a dir vero, se mi darò allo studio della vantata lingua, ne ho assai 
paura! Ma intanto mi diverto a guardarla, e le tavole del dottor Senes mi procurano un 
grandissimo diletto. Pure a non capirne nulla, è bellissimo vedere il cinese, come il 
greco del marchese Colombi: anche più bello dello stesso arabo la cui calligrafia è di 
per sé sola un ricchissimo motivo orientale. Non per nulla, in Cina, la scrittura è opera 
di pennello. Ogni segno si direbbe la stenografia di un disegno. E ve n’hanno che 
sembrano nastri svolazzanti, che hanno profili di pagode, che simulano gesti di braccia 
che paiono lame incrociate, che danno l’idea di segnali di semaforo immobilizzati, di 
scrigni intarsiati, di appiccati appesi alla forca, di ali aperte, di graticole, di congegni di 
chiavi inglesi… Potete enumerare tutte le forme, tutti i simboli della vita! Ed un’altra 
cosa divertente scopro, sfogliando la grammatica del Bazin, la grande quantità delle 
onomatopee per cui le cose entrano nel linguaggio col loro suono preciso. Tsi-tsi-uà-uà, 
è la voce di parecchie persone che parlano; Hi-hi, è la risata; Si-so, il fruscio della seta; 
Pi-pi-po-po, il crepitio della fiamma; Tsi-tsi, ricorda il lavoro del tessitore al telaio: Ko-
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tang-ko-tang, l’andirivieni regolare del bilanciere del pendolo. Ed aggiungete che 
ognuno è padrone, se gli fa piacere, di crearsi tutte quelle altre onomatopee che crede! 
Non è comodo? È una lingua ideale per i paroliberi! 

Quanto a me volete vedere che sono capacissimo già di infilarvi del cinese e per 
giunta in versi? 

Quadretto cino-invernale 
Mentr’arde il fuoco come un falò 
Cianciano insieme bimbi e papà: 

hi-hi hi-hi, tsi-tsi-uà-uà; 
entra la mamma: si-so si-so 

e siede a tesser: tsi-tsi-tsi-tsi; 
in gabbia un passero canta: ci-ci; 
la fiamma crepita: pi-pi-po-po, 

calmo fa il pendolo: ko-tang-ko-tang: 
così si vive sul Yan-tse-Kiang. 

Impariamo il cinese? 

 

“L’ultima” esposizione cui l’articolo fa riferimento è l’Esposizione Internazionale 
dell’Industria e del Lavoro di Torino del 1911, tenutasi per sei mesi presso il parco del 
Valentino, che vide anch’essa la partecipazione di una delegazione commerciale cinese e 
anche in questo caso numerosi espositori cinesi vi vinsero dei premi. Questa volta, però, 
nessuno dei premiati proveniva dal Zhejiang, e la delegazione ufficiale era di profilo assai 
minore rispetto alla carrellata di dignitari imperiali di altissimo rango che aveva visitato 
l’Esposizione del 1906 a Milano, in quanto il funzionario di maggiore caratura era soltanto il 
Ministro di Cina in Italia, Wu Zonglian (吳宗濂 Wú Zōnglián). Ma al tempo stesso, si 
trattava di un momento di grande importanza storica: Wu Zonglian fu infatti l’ultimo 
ambasciatore dell’Impero Qing in Italia, e quella fu l’ultima occasione pubblica in cui ebbe 
modo di rappresentare il governo di Sua Maestà l’Imperatore Xuantong (宣統 Xuāntǒng) 
della grande dinastia Qing, un bimbetto di cinque anni asceso al trono nel 1909, che il mondo 
avrebbe imparato a conoscere con il nome di Henry Puyi. Dopo il 10 ottobre 1911 Wu 
Zonglian sarebbe rimasto in carica, diventando il primo ambasciatore in l’Italia della neonata 
Repubblica Nazionale di Cina. 
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2.2 Alle origini del flusso: il Zhejiang meridionale negli anni Venti e Trenta 

L’emigrazione verso il Giappone dei cinesi di Qingtian e di Wenzhou era cessata quasi 
del tutto dopo il terremoto del Kantō, e tra il 1923 e il 1925 la maggior parte degli emigrati 
cinesi venne rimpatriata. Dopo il 1925, le ripetute campagne di boicottaggio delle merci 
giapponesi avevano fortemente indebolito gli investimenti delle imprese nipponiche nell’area 
di Wenzhou, alienando tanto gli uomini d’affari giapponesi trasferitisi nella città nel corso 
degli anni Venti quanto i loro soci d’affari cinesi. Nel 1927 la maggior parte degli 
imprenditori giapponesi aveva ormai lasciato la città161. Gli anni in cui era maturato il primo 
sviluppo economico transnazionale della città portuale, grazie alla più stretta interconnessione 
economica con il Giappone, il periodo del primo dopoguerra e soprattutto i primi anni Venti, 
erano stati anche gli anni in cui si era formata una prima emigrazione “di massa”, 
principalmente indirizzata verso il Giappone, ma che cominciava anche a sondare il terreno 
nei mercati europei: costruendo teste di ponte logistiche (locande, locali, empori, botteghe) 
gestite da propri connazionali nelle città europee dove si erano insediate piccole colonie cinesi, 
in Russia, Germania, Olanda e Francia.  

Lo sviluppo economico della regione aveva senza dubbio contribuito a innalzare il 
costo della vita, garantendo però redditi più alti solo a una élite borghese e a selezionate 
categorie di lavoratori (marittimi, magazzinieri, piccoli artigiani, spedizionieri, ecc.). I primi 
beneficiari di questo aumento della ricchezza in circolazione furono le famiglie dei possidenti, 
quelle che cioè avevano del surplus da investire nelle imprese commerciali di carattere 
transnazionale. Già Archaimbault aveva raccolto testimonianze presso i qingtianesi residenti 
in Francia negli anni Cinquanta sul fatto che, al tempo della loro emigrazione negli anni Venti 
e Trenta, la maggior parte delle terre affittate a mezzadria dai contadini delle valli da cui 
provenivano apparteneva a proprietari terrieri di Wenqi (溫溪 Wēnqī). La concentrazione 
delle scarse terre coltivabili nelle mani di pochi proprietari terrieri, soprattutto nella zona di 
Fangshan, poneva inevitabili pressioni sulle famiglie dei mezzadri162. Figli cadetti di famiglie 
numerose, han dunque dovuto errare come venditori ambulanti della pietra di Qingtian, sola 
ricchezza della regione, perché era la loro unica possibilità di costruisi una fortuna, a maggior 
ragione in tempi in cui carovita e disuguaglianza sociale erano in aumento. Secondo 
Archaimbault erano Wenzhouesi tanto i proprietari delle cave quanto le principali imprese 
artigiane di lavorazione della pietra, anche se queste ultime erano insediate a Shankou e 
Youzhu nel distretto di Qingtian, dove impiegavano forza lavoro locale.  

In ogni caso, sembra evidente che è stato in momenti di particolare sviluppo 
dell’economia locale che prese piede l’emigrazione dalla zona di Qingtian, non in tempi di 
forte crisi, carestia o calamità naturale. Questi erano spauracchi comunque sempre presenti: la 
zona è fortemente esposta ad alluvioni e frane nei mesi invernali e primaverili, come pure a 
siccità ed incendi in estate. Eventi fuori dal controllo degli abitanti della zona, come il 
drastico peggioramento delle relazioni sino-nipponiche a partire dalla seconda metà degli anni 
Venti o il forte coinvolgimento della regione, che fu fino al 1949 un saldissimo bastione di 
sostegno politico per il Partito Nazionalista o Guomindang (國民黨 Guómíndǎng), nelle 
campagne di annientamento dei comunisti dopo il 1927, furono sempre a un tempo stimolo e 
ostacolo a nuove emigrazioni. Ma un dato di fondo non mutò mai: emigrava solo chi aveva 
contatti – preferibilmente vincoli di consanguineità (lignaggio), parentela acquisita o 
compaesaneità – con chi era già emigrato. Questo permetteva di avere l’emigrazione come 
prospettiva non solo possibile, ma anche concretamente praticabile. È interessante notare 
quanto sia geograficamente circoscritta l’area interessata dall’emigrazione in oltre un secolo 
di storia: villaggi situati anche solo a pochi chilometri di distanza da tale area, ma in cui gli 

                                                           
161 POISSON, 2004, cit., p. 179. 
162 POISSON, 2004, cit., p. 200. 
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abitanti erano privi del capitale sociale proprio dei lignaggi che si erano storicamente 
caratterizzati come “migranti”, non hanno mai visto emigrare alcun loro abitante. Non a caso i 
villaggi degli emigranti in cinese hanno un nome specifico, qiaoxiang (僑鄉  qiáoxiāng, 
appunto: “villaggi degli emigranti”), che li qualifica come tali. Se non si è in qualche modo 
affiliati a un qiaoxiang, non solo non si emigra: non si ha nemmeno l’emigrazione come 
prospettiva possibile, come meta potenziale del proprio paesaggio interiore. Inoltre, va 
ricordato che questa migrazione fu sempre piuttosto selettiva, non divenne mai esodo 
generalizzato di cospicue porzioni della popolazione attiva – per questa evoluzione bisognerà 
aspettare gli anni Novanta e Duemila del Novecento. Lo scoppio della seconda guerra sino-
giapponese, che di fatto siglò l’inizio della Seconda Guerra Mondiale in Asia, nell’estate del 
1937, avrebbe troncato sul nascere l’incremento dei flussi migratori dall’entroterra di 
Wenzhou verso l’Europa. 

Nel periodo fondativo della presenza cinese in Italia migravano soprattutto persone 
che avevano già esperienza migratoria, di età compresa tra i 25 e i 35 anni, con alle spalle 
risorse di lignaggio. L’emigrazione era spesso una decisione presa a livello famigliare, 
concordata con i membri del proprio lignaggio. Come rileva Thunø, i pionieri emigrati con 
grandi difficoltà e considerevoli rischi personali al volgere del secolo avevano in un certo 
senso spianato la strada a chi li avrebbe seguiti vent’anni più tardi: agenzie professionali 
facilitavano il viaggio tra la Cina e l’Europa, le tratte si erano fatte più rapide163, confortevoli 
e sicure, i costi erano calati, mentre dense reti di relazioni tra parenti e compaesani già 
all’estero e lungo le tappe dei percorsi migratori consentivano di muoversi più agevolmente e 
di inserirsi più rapidamente nei contesti sociali ed economici di destinazione164. 

 
Fig. 1 – Mappa dei villaggi d’origine degli emigranti (qiaoxiang) residenti in Italia negli anni 

Quaranta (realizzata con Google Maps). Sulla sinistra è evidenziato il territorio dell’attuale distretto di 
Qingtian. La massima concentrazione di qiaoxiang si ha lungo il corso del torrente Sidugang e sui due 
versanti dello spartiacque tra gli attuali distretti di Qingtian, Wencheng, Rui’an e Wenzhou-Ouhai. 

Con tre o quattrocento once d’argento, a seconda degli anni e della bontà dei propri 
contatti, un emigrante poteva accedere a un florido mercato nero che procurava biglietti, 
passaporti e visti per le proprie mete europee d’elezione. Il fulcro di questo giro d’affari era 

                                                           
163 Negli anni Venti e Trenta bastava meno di un mese per coprire la tratta Shanghai-Marsiglia o Shanghai-
Trieste, a bordo dei moderni piroscafi delle compagnie marittime francesi e italiane. 
164 THUNØ, 1999, cit., p. 166-167. 
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Shanghai, dove avevano sede le agenzie di credito, di viaggio, e le compagnie marittime a cui 
era possibile fare riferimento, oltre che le rappresentanze consolari di tutti i paesi più 
interessanti per gli emigranti. Come abbiamo visto, marittimi cinesi si rendevano anche 
disponibili a mediare l’arruolamento di emigranti come fuochisti, in modo da permettere loro 
di compiere il viaggio lavorando e senza doversi sobbarcare il costo di un biglietto. Secondo 
alcune fonti cinesi, a volte gli emigranti si travestivano da marittimi per salire a bordo, per poi 
compiere il viaggio da clandestini165. 

Il riorientamento del flusso migratorio è ben documentato dalla vicenda di uno dei più 
importanti emigranti di Qingtian in Europa, HU TSAN NI alias Hu Xizhen (胡錫珍 Hú 
Xīzhēn alias 胡燦毅 Hú Cànyì, detto “Susàn”), nato nel villaggio di胡車 Húchē, nei pressi 
del borgo di Qingtian, sulla sponda settentrionale del fiume Ou. Trattandosi di un emigrante 
piuttosto famoso, che nel dopoguerra fu uno dei rappresentanti dei “cinesi d’oltremare 
patriottici” attivatisi in Europa per il pieno riconoscimento diplomatico della Repubblica 
Popolare Cinese, negli ultimi cinquant’anni sono apparsi diversi resconti della sua esperienza 
di emigrante, tanto in articoli su periodici della stampa cinese. Questi resoconti, confrontati 
con i ricordi personali di suoi famigliari e conoscenti e con i documenti che questi hanno 
conservato, contengono parecchie inesattezze, ma sono comunque unanimi nel ricostruire una 
carriera migratoria esemplare. Per quel che è di più immediato interesse per questa ricerca, un 
documento si rivela di particolare valore: si tratta di una fotografia che ritrae un giovanissimo 
Hu Xizhen in uno studio della Ginza, a Tokyo, datata 8 aprile 1923, pochi mesi prima del 
grande terremoto. 

 
Fig. 2 – Hu Xizhen (a destra) con un suo compagno a Tokyo nel 1923166. 

Le cronache cinesi concordano nel attribuire al giovane Hu Xizhen l’età di diciotto 
anni al momento della sua emigrazione verso il Giappone, con una rotta che lo portò prima in 
Corea e poi a Yokohama. Le stesse fonti indicano il 1925 come anno di emigrazione, ma 
questa foto prova che era in realtà emigrato tre anni prima, e che il 1925 fu più 
verosimilmente l’anno in cui fu costretto a rimpatriare. Come molti altri suoi connazionali, 
                                                           
165 YE, 1986, cit., p. 64-77. Vedi anche AMENDA, 2006, cit., pp. 42-44. 
166 Archivio fotografico privato di Ivo Hu. 
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essendo all’inizio della sua carriera migratoria e presumibilmente ancora gravato dei debiti 
contratti per avviarla (le fonti cinesi raccontano di come la famiglia diede fondo ai risparmi di 
tutta una vita per consentirgli di partire), scelse di cercare fortuna in Europa. In Italia arriverà 
soltanto nel 1933, dopo essersi procurato un passaporto e il visto per l’espatrio, un anno dopo 
lo raggiungerà Wu Lishan, anche lui reduce dal Giappone. Non tutti i cinesi che raggiungono 
l’Italia dopo il 1926 sono ex emigrati in Giappone, ma questi rappresentano un bacino di 
reclutamento per coloro che, a Shanghai, sono interessati a convogliare in Europa nuovi 
emigranti. Chen Xuewen descrive in questi termini il processo migratorio tipico: “gli 
emigranti di Qingtian per lasciare il paese impiegano un procedimento comune a tutti gli 
emigranti: questi contadini di montagna lasciano i loro villaggi per recarsi, prima di tutto, a 
Shanghai, dove sono accolti da emigranti di ritorno loro compaesani che operano un’agenzia 
per facilitare l’emigrazione, fornendo l’accesso a un passaporto, il biglietto del piroscafo, 
l’alloggio in attesa della partenza e l’accompagnamento alla nave. Una volta giunti al paese di 
destinazione, i loro compaesani già emigrati li indirizzano verso persone che possono trovare 
loro alloggio e lavoro. A Shanghai vi erano diverse agenzie specializzate nell’emigrazione, 
alcune delle quali fanno profitti con il traffico di passaporti” 167.  

Chi rientrava in Cina dopo un periodo passato all’estero spesso rivendeva il proprio 
passaporto, in modo che chi ne avesse bisogno per emigrare non fosse costretto a passare per 
la burocrazia ufficiale, difficile da navigare per gente di montagna senza esperienza. In questo 
modo, chi partiva usava spesso documenti inizialmente rilasciati ad altri, sui quali veniva 
apposta la propria fotografia. A volte le agenzie in questione si occupavano direttamente della 
contraffazione dei passaporti, Poisson cita in proposito diversi rapporti dei servizi consolari 
francesi in cui si denunciano queste pratiche. Nel 1931 il console di Francia a Shantou (汕頭 
Shántou) nel Guangdong (廣東 Guǎngdōng) scrive: 

“rinunciando a utilizzare i documenti truccati emanati dal Commissariato per la 
Sicurezza di Canton, gli emigranti in attesa di lasciare il paese hanno tentato di 
ottenerne di nuovi presso il municipio di Swatow (Shantou). Ma, invece di presentarsi 
semplicemente all’ufficio preposto a erogare tale servizio, hanno posto la questione al 
sindaco in persona, per tramite di un funzionario di grado superiore, di nome Tchang, 
che fu suo compagno di corso alla scuola militare di Paotingfu (保定府 Bǎodìng fǔ, la 
città di Baoding, nella regione dello Hebei) ed era stato il precettore del generale Hsiang, 
che comanda la 62esima Divisione. Inoltre, avendo appreso che il Wai Kiao Pou (外交部 wàijiāobù, cioè il Ministero degli Esteri), aveva vietato alle autorità della regione del 
Kouangtoung (廣東 Guǎngdōng) di rilasciare passaporti per l’Europa agli originari del 
Tchekiang (浙江 Zhèjiāng) e del Kiangsou (江蘇 Jiāngsū), i richiedenti sono tutti 
diventati originari del Foukien (福建  Fújiàn). In presenza di una così potente 
raccomandazione, il sindaco diede subito l’ordine di rilasciare i passaporti richiesti. Ma 
in seguito, probabilmente informato dello scandalo di Canton168, ha chiesto istruzioni a 
Nanchino. Il Wai Kiao Pou ora gli intimerà di rifiutare questi passaporti”. 169 

                                                           
167 CHEN Xuewen (陈学文 Chén Xuéwén), 1991b, “青田蜡石雕刻与华侨出国 Qīngtián làshí diāokè yǔ 
huáqiáo chūguó” [“La lavorazione della steatite di Qingtian e l’emigrazione”],浙江华侨历史研究论丛 Zhèjiāng 
Huáqiáo lìshǐ yánjiū lùncóng [“Collezione di ricerche storiche sui cinesi d’oltremare del Zhejiang”], 浙江省归国华侨华联合会 [Federazione dei cinesi residenti all’estero rimpatriati della regione del Zhejiang], Hangzhou, 
pp. 97-103, p. 101, citato in POISSON, 2004, cit., p. 543. 
168 “Ci sono due generi di contraffazione di visti: a) passaporti forniti a Canton muniti di visto del Consolato 
francese di quella città; b) passaporti rilasciati a Shanghai, muniti di visto del Consolato francese di Canton”, 
ARCHIVES DIPLOMATIQUES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÉERES, PARIS, ASIE 1930-
1940, AFFAIRES COMMUNES, n. 103, p. 87 e n. 104, p. 36, citato in POISSON, 2004, cit., pp. 356-358. 
169 Ibidem. La traduzione dal francese è mia. 
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Poisson cita anche l’agenzia Kung He Chong & Company (o Kune He Chang et 
Compagnie)170  di Shanghai, che nel 1932 in cambio di 400 dollari d’argento procura un 
passaporto, un visto e un biglietto per il passaggio in Europa. Gli addetti di questa società 
erano tutti originari di Qingtian, mentre i loro passeggeri, secondo un sondaggio effettuato 
originari del distretto di Rui’an. Le società commerciali di questo tipo, a Shanghai, erano di 
fatto le promotrici del commercio ambulante che gli emigranti svolgevano all’estero, facendo 
da intermediarie tra le società produttrici degli articoli da esportazione (quei bibelot che, come 
vedremo, in questo periodo erano soprattutto bigiotterie realizzate con perle finte) in Cina e i 
grossisti importatori in Europa, che erano principalmente attivi in Francia, a Parigi, nel nuovo 
quartiere cinese sorto nel IIIe Arrondissement, e in particolare nella Rue de Gravilliers. Una 
nota del Ministero dell’Interno francese in data 2 marzo 1931, a proposito di un gruppo di 
cinesi sbarcati a Marsiglia nel gennaio dello stesso anno, illustra con maggiore dettaglio la 
natura dei servizi offerti: 

“Questi stranieri sono arrivati a Marsiglia il 21 gennaio 1931, a bordo del piroscafo 
‘Angers’ con visti di transito per la Francia al fine di recarsi in Portogallo e in Svizzera. 
Invece di raggiungere questi paesi, si sono diretti a Parigi per esercitarvi il loro 
commercio di bibelot esotici. Dall’esame della loro corrispondenza, sembra che questi 
commercianti stranieri, tutti in rapporto con la ditta Kune He Chang Cie di Shanghai, 
appartengano a una organizzazione internazionale con ramificazioni in tutti i paesi, a 
Parigi, Manchester, Varsavia, Mosca, Milano, Bruxelles. I loro passaporti sono muniti 
di visto d’entrata e d’uscita dalla Germania, ottenuti grazi all’intermediazione di cinesi a 
Ravensburg, a Stuttgart, a Passau e all’ambasciata tedesca di Copenhagen.”171 

Anche François Leung e Ye Xingqiu menzionano il ruolo chiave di queste agenzie 
d’intermediazione, citando i casi di Ren Yansong (任岩宋 Rèn Yánsòng, di Li’ao), giunto in 
Francia nel 1933 dopo aver speso 450 dollari d’argento per procurarsi biglietto, passaporto e 
visto, nonché i contatti per poter cominciare a operare come venditore di chincaglierie una 
volta arrivato a Parigi assieme a undici suoi compagni, e di Chen Xuepu (陳學普 Chén Xuépǔ, 
di Rui’an), che ricorda i nomi di tre intermediari (包客 bāokè) di Shanghai: Yang Dingjie (楊
定傑 Yáng Dìngjié), Chen Heming (陳鶴鳴 Chén Hèmíng), Hu Jinchao (胡進超 Hú Jìncháo), 
e che conferma che fossero necessarie da 400 a 600 monete d’argento per potersi procurare 
passaporto e biglietto. Le agenzie di Shanghai, che facevano anche da “banche” (錢莊 
qiánzhuàng) e da “locande/magazzino” (棧房 zhànfáng), rimasero un punto di riferimento 
vitale anche una volta emigrati, perché per tramite loro le rimesse degli emigranti arrivavano 
alle famiglie rimaste nei villaggi di origine. Le più importanti erano state fondate da emigranti 
rimpatriati, appartenenti ai lignaggi d’emigrazione più influenti: così il lignaggio Wu (吳 Wú) 
di Wu’an172, faceva riferimento a un istituto di credito tradizionale di Shanghai fondato un 
membro del clan originario di Yalin (雅林 Yǎlín, villaggio che dista meno di due chilometri 
da Wu’an), la Sing Dar Lee Company (信達利 Xìndálì); un membro del clan Chen (陳 Chén), 
originario dello stesso villaggio, aveva fondato la Poo Chang Company (普昌 Pǔchāng), che 
                                                           
170 Non è stato possibile identificare con sicurezza questa ditta, potrebbe trattarsi della Hoo Chang Co. di 
Shanghai, che aveva i propri uffici in 392 Min-Kuo Road. Questa ditta era nota come Ko Chang Company a 
Hong Kong, e ricevute di rimesse inviate per suo tramite sono state rinvenute tra le carte di OU LI SIANG (吳歷山Wú Lìshān), cfr. Archivio privato di Angelo Ou. 
171 ARCHIVES DIPLOMATIQUES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÉERES, PARIS, ASIE 1930-
1940, AFFAIRES COMMUNES, n. 103, p. 25, citato in POISSON, 2004, cit., pp. 355-356. La traduzione dal 
francese è mia. 
172 Ma lo stesso valeva per altri clan Wu del distretto di Qingtian, come gli Wu di Longxian, nella valle di 
Fangshan, come testimoniano le ricevute della Sing Dar Lee Co. conservate da OU LI SIANG (吳歷山 Wú 
Lìshān), cfr. Archivio privato di Angelo Ou. Cfr. Fotografia in FARINA et al., 1997, cit., p. 41. In generale, 
questi istituti erano utilizzati da tutti gli emigranti di Qingtian, non necessariamente solo dai membri dello stesso 
clan. 
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oltre oltre a fare credito faceva anche da locanda; un membro del clan Gao (高  Gāo) 
originario del villaggio 山炮  Shānpào, una minuscolo grumo di casupole in cima allo 
spartiacque tra gli odierni distretti di Qingtian e Wencheng, dal quale tra il 1930 e il 1935 
emigrò in Italia una decina di persone, fondò invece l’istituto di credito “Yidali” (益達利 
Yìdálì, la consonanza fonetica con Italy è probabilmente voluta) a Wenzhou. 173 Come si 
riporta nella Storia degli emigranti di Qingtian, queste agenzie avevano offrivano 
precipuamente tre tipologie di servizio agli emigranti: la prima era di procurare agli emigranti 
un passaporto (che aveva prezzi diversi a seconda che fosse nuovo o vecchio); la seconda era 
di prestare piccole somme di denaro (in genere questo servizio era riservato ai membri del 
lignaggio e ai compaesani, ma era indispensabile aprire un conto presso l’istituto di credito in 
questione); la terza era di acquistare il biglietto per il passaggio in Europa, fornendo un 
servizio di ostello per il tempo necessario, mentre si aspettava la partenza del piroscafo.174 

Secondo la testimonianza resa da Chen Xuepu, nel 1936 nel distretto di Rui’an un mu 
di terra valeva tra 80 e 100 dollari d’argento, bisognava dunque vendere o ipotecare parecchia 
terra per potersi permettere i costi dell’emigrazione. Il biglietto meno caro era quello della 
cosiddetta “classe clandestina”, che costava tra i 200 e i 300 dollari d’argento. Di fatto, ci si 
accordava con i marittimi di un cargo mercantile per far salire a bordo clandestinamente due o 
tre persone, che si sarebbero nascoste nel vano di carico della nave. Chen Xuepu attese il suo 
piroscafo per due mesi a Shanghai, e pagò 400 monete d’argento per un passaporto e un 
biglietto di seconda classe. Sulla nave vi erano più di sessantadue compatrioti, oltre la metà 
dei quali originaria come lui del distretto di Rui’an. Dopo 29 giorni, il piroscafo raggiunse 
l’Italia: si trattava evidentemente di un piroscafo delle Linee Triestine per l’Oriente175. 

Nel 1935, una lettera del consolato di Francia a Shanghai avverte che “l’agenzia di 
falsi passaporti che nel 1931 operava a Canton sembra aver stabilito il proprio quartier 
generale a Shanghai”176. Per questo motivo, la maggior parte dei cinesi residenti in Italia negli 
anni Quaranta, dei quali è stato possibile reperire traccia negli atti della Direzione Generale 
per la Pubblica Sicurezza e in quelli dell’Archivio di Storia Moderna dell’Academia Sinica 
(vedi l’elenco completo nella sezione Apparati in appendice), risulta registrato con nomi 
diversi in documenti diversi. Spesso i nomi sono trascritti secondo l’uso francese (es. 周 Zhōu 
viene trascritto Tcheou) o secondo la pronuncia cantonese (es. 陈一仙 Chén Yīxiān viene 
trascritto “Chan Yat-sin”), mentre cinesi del Zhejiang vengono registrati come originari del 
“Foukien”. Tipicamente il nominativo del passaporto non coincide con quello vero, mentre 
spesso nessuno di questi coincide appieno con quello trascritto sui documenti italiani. Non 
mancano esempi di soggetti immigrati più volte in Italia con documenti diversi, che furono 
identificati solo grazie al sistematico impiego dei rilievi foto-dattiloscopici da parte della 
Scuola Superiore di Polizia. 

Chiuse le porte del Giappone, sia come fonte di investimenti economici diretti che 
come territorio dove cercar fortuna, allo sviluppo economico della regione contribuì l’apertura, 
nella seconda metà degli anni Venti e nei primi anni Trenta, di nuove possibilità di 
commercio con le Filippine, con l’Indocina e con i paesi europei. Compagnie marittime 
occidentali si mossero rapidamente per prendere il posto di quelle giapponesi, costrette a 
lasciare loro terreno. Quelle presenti a Wenzhou erano la francese Indo-China Steam 
Navigation Company, la britannica China Merchants’ Steam Navigation Company e l’italiana 
Chinese Italian Navigation Company. La C.I.N., il cui nome italiano era Compagnia Italiana 

                                                           
173 HONG et al., 2011, cit., p. 49. 
174 Ibidem. 
175 LEUNG, YE, 2014, cit., pp. 30-31. 
176 ARCHIVES DIPLOMATIQUES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÉERES, PARIS, ASIE 1930-
1940, AFFAIRES COMMUNES, n. 103, p. 19, citato in POISSON, 2004, cit., pp. 358. 



67 
 

di Navigazione, aveva la propria sede a Shanghai e il suo presidente era il fiorentino Dino 
Tirinnanzi, che negli anni Quaranta sarebbe stato anche presidente della Camera di 
commercio italiana a Shanghai, nonché l’editore di una rivista culturale molto apprezzata 
dalla piccola colonia degli espatriati italiani, Il Marco Polo177. Questa società di navigazione 
italo-cinese operava nelle acque interne della Cina con una cospicua flotta, che tra il 1925 e il 
1943 giunse a comprendere il piroscafo fluviale Marco Polo e i piroscafi Tembien 1, Matteo 
Ricci, Furiere Consolini, Endertà, Amba Alagi, Granatiere Padula, oltre al rimorchiatore 
Lipari178. 

Nel 1939 il traffico marittimo del porto di Wenzhou contava 140.464 tonnellate per 
quanto riguarda le navi britanniche, 84.649 tonnellate per le navi italiane, 69.280 tonnellate 
per le navi portoghesi e 71.039 tonnellate per le navi tedesche. Véronique Poisson ritiene che 
la concorrenza che le compagnie marittime si facevano tra loro aveva anche un certo impatto 
sul moltiplicarsi dei paesi di destinazione, e ipotizza per esempio che il crescente successo 
della flotta mercantile e passeggeri del Lloyd Triestino (che nel 1940 muterà denominazione 
“Oriens” Linee Triestine per l’Oriente S.A.), con i suoi piroscafi Conte Rosso e Conte Verde, 
che in 26 giorni coprivano una volta al mese la rotta Shanghai-Hong Kong-Singapore-
Colombo-Bombay-Karachi-Aden-Porto Said-Trieste. 179  Queste navi facevano concorrenza 
alle Messageries Maritimes francesi, non soltanto per il traffico merci, ma anche per il 
trasporto passeggeri, al punto che nei primi anni Trenta, proprio mentre sta aumentando il 
flusso migratorio dal Zhejiang all’Europa (con la Francia come destinazione principale), le 
Messaggeries Maritimes lamenteranno l’applicazione rigorosa delle misure restrittive che la 
Francia varerà a partire dalla metà degli anni Venti per impedire la concorrenza dei lavoratori 
stranieri sul mercato del lavoro francese in piena recessione. Poisson cita ancora documenti 
tratti dall’Archivio del Ministero degli Affari Esteri francese, come questa lettera del 5 ottobre 
1932 indirizzata dalle Messageries Maritimes al Console Generale di Francia a Nanchino:  

“ho l’onore di esporvi la situazione particolarmente pregiudizievole agli interessi 
della Société des Services Contractuels des Messageries Maritimes che risulta 
dall’applicazione stringente da parte della cancelleria delle istruzioni attualmente in 
vigore rispetto ai visti dei passaporti per i passeggeri desiderosi di recarsi in Francia, o 
soltanto di transitare per il nostro paese. Queste istruzioni nei confronti dei passeggeri 
cinesi – studenti esclusi – in accordo con le disposizioni attuali del Dipartimento per gli 
Affari Esteri li obbliga a effettuare un deposito preventivo di 400 franchi 180 . Il 
pregiudizio che questa regolamentazione ci fa subire si rafforza di giorno in giorno. La 
maggior parte di questi emigranti cinesi si trovano nell’impossibilità di versare o 
immobilizzare una cifra simile e, cercando una via più accomodante la trovano presso 
gli uffici della compagnia italiana del Lloyd Triestino, che – in stretto collegamento con 
il Consolato Generale d’Italia, fa, come ben sapete, una concorrenza particolarmente 
aspra alle compagnie di navigazione in Estremo Oriente. Il Consolato d’Italia fornisce 
gratuitamente e senza la minima difficoltà un visto di transito a tutti i passeggeri italiani 
che si presentino con un biglietto del Lloyd Triestino. Ci si può immaginare come 
questo procedimento, paragonato alle difficoltà d’ottenere un visto francese, abbia come 
risultato quello di annientare il traffico passeggeri della mia compagnia su Marsiglia, al 
solo beneficio delle navi della compagnia italiana. […] I Consoli italiani in Cina (e nel 

                                                           
177 PACI ZAHAROFF Floria, 2005, The Daughter of the Maestro. Life in Surabaya, Shanghai, and Florence, 
New York – Lincoln – Shanghai, iUniverse, p. 261. 
178 BASSETTI, 2015, cit., p. 41. Queste navi, durante la Seconda Guerra Mondiale, saranno prima noleggiate e 
poi cedute ai giapponesi (che le requisiranno d’imperio dopo l’8 settembre 1943). Ribattezzate con nomi 
giapponesi saranno aggregate alla marina mercantile nipponica. Quasi tutte andranno perdute nel corso degli 
ultimi anni di guerra. 
179 PACI ZAHAROFF, 2005, cit., p. 125. 
180 Questa misura era stata introdotta nel 1927 per impedire nuove migrazioni cinesi verso la Francia, cfr. 
POISSON, 2004, cit., pp. 347-348. 
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mondo intero) hanno ricevuto l’ordine di facilitare la concessione dei visti a tutti gli 
stranieri che si imbarcano su navi italiane”.181  

Questa importante testimonianza collima con il racconto di Piero Ling, che nelle sue 
memorie sul quartiere cinese di Milano scrive: “Agli inizi del 1924 iniziarono le prime 
immigrazioni verso l’Europa, per nave, dalla lontana Cina. I primi gruppi di emigranti ebbero 
come meta la Francia che, dopo la guerra e le distruzioni del 1915/18 cercava mano d’opera. 
[…] La meta successiva fu l’Italia, che più facilmente rilasciava i ‘visti’ d’entrata, essendo, 
siamo circa al 1924, iniziati in quell’epoca i collegamenti Italia-Estremo Oriente, con le 
superbe navi chiamate Conte Rosso e Conte Verde”182.  

Gli anni tra il 1928 e il 1938 furono gli anni del cosiddetto “decennio di Nanchino”, in 
cui si consolidò il potere del Guomindang sotto Chiang Kai-shek e in cui, dopo che il 
completamento della spedizione verso il Nord aveva siglato la fine del primo Fronte Unito 
con i comunisti, con sanguinose purghe nelle fila del Guomindang e una serie di spietate 
campagne di annientamento nei confronti dei superstiti del PCC. Il Zhejiang meridionale, fu 
una delle zone che più stabilmente furono sotto il controllo diretto del GMD, che volle farne 
una roccaforte contro possibili infiltrazioni comuniste dalle regioni limitrofe a Sud e a Ovest. 
In queste zone, infatti, tra il 1931-1934 Mao Zedong aveva dato vita alla più importante base 
comunista, il Soviet del Jiangxi-Fujian, con capitale a Ruijin (瑞金 Ruìjīn). Secondo Poisson, 
che si rifà a diari di missionari lazzaristi insediati a Wenzhou durante quel periodo, incursioni 
comuniste nel 1930 infiammarono la regione, e anche dopo che le campagne 
d’accerchiamento vinsero la resistenza comunista nell’ottobre 1934, costringendo Mao e i 
suoi compagni alla Lunga Marcia verso la nuova base di Yan’an (延安 Yán'ān) nello Shanxi 
(陝西 Shǎnxī), le tensioni sociali nelle aree rurali non scemarono mai del tutto. Per tutto il 
periodo della seconda guerra civile tra nazionalisti e comunisti, dal 1927-1937, e anche oltre, 
nominalmente durante gli anni del secondo fronte unito in funzione anti-giapponese, nelle 
aree rurali l’attivismo comunista fece breccia nelle zone dove la mezzadria era più diffusa e 
resa più insopportabile dall’erosione dei terreni in seguito alle alluvioni e dalla conseguente 
scarsità dei raccolti. Xu Hesen ha raccolto testimonianze di emigranti originari dei qiaoxiang 
di pianura (Li’ao, Baimen, ecc.) e successivamente emigrati in Francia negli anni Trenta, che 
raccontavano di come fosse loro impossibile sopravvivere pagando la tassa in natura di 300 
jin (斤 jīn, 500 grammi) di riso per mu (畝 mǔ, "acro cinese": 666 metri quadri), quando il 
raccolto raggiungeva a malapena i 500 jin per mu. Per questo molti contadini aderirono alla 
campagna promossa dalla sinistra del Guomindang nel 1926 per applicare una riduzione del 
25% dell’affitto dei terreni (二五減租鬥爭  èrwǔ jiǎnzū dòuzhēng), attirandosi l’ira dei 
proprietari terrieri. Dopo la purga anticomunista del 1927 questa campagna rimase un cavallo 
di battaglia dell’attivismo di sinistra nelle campagne e per chi aveva partecipato a queste lotte 
la necessità di fuggire dalla repressione dei padroni fu una delle spinte all’emigrazione. Le 
simpatie filocomuniste erano più diffuse lungo il basso corso del fiume Ou e nei sobborghi di 
pianura di Wenzhou che nelle zone montuose, dove il reclutamento di giovani nelle fila 
dell’esercito nazionalista aveva contribuito a creare basi di solidarietà nei confronti del regime 
di Chiang Kai-shek.183 

                                                           
181 ARCHIVES DIPLOMATIQUES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÉERES, PARIS, ASIE 1930-
1940, AFFAIRES COMMUNES, n. 104, p. 110, citato in POISSON, 2004, cit., pp. 346-347. La traduzione dal 
francese è mia. 
182 LING, 1984, cit., p. 115. Corsivo mio. 
183  XU Hesen (徐鹤森  Xú Hèsēn), 2009, 民国浙江华侨史  Mínguó Zhèjiāng Huáqiáo shǐ [“Storia degli 
emigranti del Zhejiang in epoca repubblicana”], Beijing, 中国社会科学出版社  Zhōngguó shèhuì kēxué 
chūbǎnshè, pp. 150-217. 
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Nel 1945 la lotta armata si riaccese con violenza anche in queste regioni 
nominalmente così vicine al GMD, tanto che Yuhu, una delle località protagoniste 
dell’emigrazione verso l’Italia nel corso della seconda metà del Novecento, ma già focolaio di 
emigrazione nella prima metà degli anni Trenta, avrebbe ospitato una delle più importanti basi 
militari della regione e un centro di formazione per l’élite intellettuale del Partito nazionalista. 
Impiegata principalmente nella lotta contro il Giappone, dopo la fine della Seconda Guerra 
Mondiale la base di Yuhu divenne un baluardo contro le milizie comuniste attive nella 
regione, che riuscirono a guadagnare terreno nel 1947. Wenzhou stessa venne infine “liberata” 
dalla Terza Armata dell’Esercito Popolare di Liberazione, comandata da Chen Yi (陳毅 Chén 
Yì) soltanto un anno e mezzo più tardi, quando il 7 maggio 1949 le truppe di Mao entrarono 
in città184 , in parte grazie alla ribellione di uno dei comandanti della guarnigione locale 
dell’esercito nazionalista. Più di tremila persone originarie di Qingtian scelsero di seguire il 
Partito nazionalista nel suo esilio sull’isola di Taiwan 185 . Tutto questo aiuta forse a 
comprendere meglio la particolare brutalità delle campagne politiche del 1950-1951 nella 
zona di Wenzhou: tanto la riforma agraria (土地改革 tǔdì gǎigé), quanto la campagna per 
sopprimere i controrivoluzionari (镇压反革命  zhènyā fǎn gémìng) si accanirono con 
spietatezza contro ogni strato della borghesia locale, dai grandi proprietari terrieri agli 
emigranti rimpatriati nell’immediato dopoguerra, desiderosi di costruirsi una vecchiaia serena 
dopo tanti anni passati a lavorare all’estero e, nel caso della maggior parte di coloro che erano 
emigrati in Italia, dopo aver vissuto la dura esperienza dell’internamento in campo di 
concentramento186.  

Nel corso del “decennio di Nanchino”, malgrado l’alto livello di tensione politica e 
sociale e la cronica instabilità economica, lo sviluppo economico dell’area di Wenzhou 
conobbe forti alti e bassi, ma ritrovò un certo effimero slancio dopo il 1935, un breve 
momento di relativa prosperità che cesserà con il bombardamento giapponese della città e del 
suo porto tre anni più tardi. Wenzhou, in quegli anni, era infatti divertata un porto di 
riferimento per il contrabbando e, grazie alle compagnie marittime straniere, il tonnellaggio 
delle navi che vi faceva regolarmente scalo era in continuo aumento. Molte navi cinesi 
evasero l’embargo imposto alla marina mercantile cinese dalla marina nipponica 
aggregandosi alle compagnie marittime straniere, battendo così bandiera britannica, francese, 
italiana, tedesca o portoghese. Poisson, avvalendosi di dati riservati187 sul valore netto del 
traffico portuale complessivo dichiarato alle dogane straniere, mostra un picco nel volume 
d’affari negli anni 1936-1939188. In sintesi, in questo periodo storico maturano gli elementi di 
una “tempesta perfetta” per stimolare l’emigrazione dai qiaoxiang dell’entroterra verso l’Italia: 
lo sviluppo economico caotico e diseguale, in un contesto generalmente recessivo e 
caratterizzato da un’instabilità crescente; la minaccia della guerra; la perdita di valore del 
denaro e dei raccolti, mentre salgono inesorabilmente gli affitti; l’impossibilità di insediarsi in 
paesi tradizionalmente meta d’emigrazione, come il Giappone, e la difficoltà di farlo in paesi 
recentemente affermatisi come destinazioni valide (la Francia, l’Olanda) in ragione delle più 

                                                           
184 GUILLERMAZ Jacques, 1970, Storia del Partito comunista cinese, 1921/1949, Milano, Feltrinelli, pp. 467-
468. 
185 POISSON, 2004, cit., p. 260-263. 
186 Cfr. il racconto di una testimone italiana nel capitolo 4. Sul modo in cui vennero condotte le campagne in 
questione e il loro costo umano e sociale, cfr. SAICH Tony, 2004, Governance and Politics of China, 2nd 
Edition, London, Palgrave Macmillan, pp. 30-37; LADANY Laszlo, 1988, The Communist Party of China and 
Marxism, 1921-1985. A Self-Portrait, Stanford, Stanford University Press – Hoover Institution Press, pp. 172-
185. 
187  ZHU Pingsu, 1993, Waishilu (外事录  Wàishìlù) [“ Documenti e note sulle relazioni internazionali”], 
Wenzhou (温州 Wēnzhōu), Waishiban (外事办 Wàishìbàn) [“Ufficio relazioni internazionali”], pubblicazione 
riservata (内部 nèibù), cit. in POISSON, 2004, cit., p. 183. 
188 POISSON, 2004, cit., p. 180-183. 
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stringenti regolamentazioni degli ingressi; la concorrenza vivace delle compagnie marittime 
di navigazione italiane, che garantiscono ai propri passeggeri cinesi percorsi agevolati per 
l’ottenimento del visto. Il tassello mancante, come vedremo nel paragrafo quattro, sarà lo 
sviluppo di un’efficace dispositivo di inserimento economico sui mercati dei paesi europei 
che hanno preso il posto del Giappone come meta d’elezione degli emigranti: il commercio 
ambulante di un prodotto fabbricato a bassissimo costo in Cina e il cui smercio in Europa 
potrà garantire tanto la sussitenza immediata quanto prospettive di crescita a medio termine. 

Il 1936 e il 1937 sono gli anni in cui giunge in Italia il maggior numero di emigranti 
dell’entroterra di Wenzhou. Sulla base dei dati nominativi raccolti negli archivi italiani (in 
particolare l’Archivio Centrale dello Stato, ACS) e cinesi (Archivio dell’Istituto di Storia 
Moderna dell’Academia Sinica di Taipei, AISMAS), è stato possibile ricostruire 
approssimativamente l’evoluzione dei flussi. Si tratta di un’analisi necessariamente 
approssimativa, perché la base dati disponibile raccoglie soltanto i dati degli immigrati cinesi 
presenti in Italia durante la guerra, e dunque non tiene conto dei dati di flusso relativi ai 
decenni precedenti. Secondo le fonti cinesi, furono almeno un migliaio i cinesi immigrati per 
qualche tempo in Italia nel periodo 1926-1946, ma una parte di coloro che erano emigrati in 
Europa negli anni Venti e nei primi anni Trenta fece ritorno in Cina prima dello scoppio della 
Seconda Guerra Mondiale189.  

Tab. 1 – Anno di arrivo in Italia, distretti e villaggi d’origine dei cinesi in Italia negli anni 
Quaranta (Fonte: dati ACS MI DGS AGR A4BIS; AISMAS) 

Periodo Totale % Anni di 
picco 

Provenienze prevalenti Località chiave 

1910-1925 7 2% - Ningbo (marittimi) Zhenhai 

1926-1930 25 7% 1930 Qingtian Wu’an 

1931-1935 156 42% 1934/1935 Qingtian; Rui’an Qingtian: Fangshan; Rui’an: Lishan 

1936-1940 179 49% 1936/37 Rui’an; Qingtian Rui’an: Lishan, Yuhu, Fengling, Guifeng 

1941-1942 2 1% - - - 

 369 100    

Inoltre, i dati in questione compongono una sorta di istantanea dello stock presente in 
Italia al 1945, ma non rendono conto dei flussi in uscita dai distretti di origine. Se guardiamo 
a quest’ultimo dato, per esempio, noteremo che gli anni di maggiore emigrazione dal distretto 
di Qingtian furono gli anni 1924-1927 e poi il 1930, mentre i picchi di emigrazione 
dall’odierno distretto di Wencheng (allora i qiaoxiang di partenza facevano parte del distretto 
di Rui’an190) si collocano nel 1930 e, soprattutto, nel 1936. Infine, bisogna considerare che i 
dati tratti dagli archivi citati citano l’anno di arrivo in Italia, ma non quello di arrivo in Europa: 
molti emigranti cinesi giungono in Italia dopo soggiorni protratti in altri paesi (soprattutto 
Francia e Germania). I dati raccolti riguardano complessivamente 482 persone, la cui 
presenza in Italia è accertata per gli anni della Seconda Guerra Mondiale, 261 delle quali 
furono in qualche modo coinvolte da provvedimenti di internamento o confino (dunque 
esistono fascicoli personali a loro intestati nel fondo ACS Direzione Generale di Pubblica 
                                                           
189 LI, 1999, cit., p. 32: “it should also be pointed out that among the migrants of this first period many were 
sojourners. For instance, by the end of the 1940s, of the 196 Wencheng migrants who once made their living in 
France, only 16, i.e. less than ten per cent of the total, were still living in the country. 52 had died, while 128 had 
resettled in their hometown”.  
190  Cfr. SCHOPPA Keith R., 1982, Chinese Elites and Political Change. Zhejiang Province in the Early 
Twentieth Century, Cambridge MS, Harvard University Press, pp. 14-15. 
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Sicurezza), altri 17 sarebbero stati internati o confinati secondo i dati AISMAS, ma non è 
stato possibile finora reperire i loro fascicoli personali, e ulteriori 204 persone di cui vi è 
traccia negli archivi AISMAS, ma che non furono internate. Di 369 persone sul totale di 482 
(il 77%) è noto l’anno di arrivo in Italia, e dunque questo è il campione preso in esame 
nell’analisi qui proposta. Di buona parte dei soggetti che fanno parte di questo campione è 
noto il distretto di origine, in alcuni casi anche il villaggio specifico, grazie soprattutto al 
fondo AISMAS191. Questo consente anche di formulare ipotesi circa lo sviluppo di flussi da 
specifici focolai di emigrazione. 

Va ricordato che amministrativamente, nel periodo considerato, i villaggi situati sul 
versante meridionale dello spartiacque tra il distretto di Qingtian e l’odierno distretto di 
Wencheng, come Yuhu, Dongxi, Mingyang, Lishan, ecc., facevano parte del distretto di 
Rui’an. L’odierno distretto di Wenzhou-Ouhai faceva invece parte del distretto di Yongjia, 
dal quale si ha un afflusso verso l’Italia soprattutto nella seconda metà degli anni Trenta. Qui 
l’esperienza italiana diverge nettamente da quella francese: una significativa componente 
dell’emigrazione dal Zhejiang verso la Francia negli anni Trenta è costituita da emigranti di 
pianura, che provengono dai sobborghi rurali della città portuale di Wenzhou, come Li’ao, 
Baimen, Chashan192. Questa componente è quasi inesistente tra gli immigrati cinesi in Italia, 
dove, fermo restando che resta stabile la componente originaria di Qingtian, con epicentro nel 
mezzo corso del torrente Sidugang (Wu’an, Tangyang, Renzhuang) e nella valle di Fangshan, 
comincia a prevalere nettamente la componente montagnina del versante orientale e 
meridionale dello spartiacque: Guifeng, Fengling (e in generale la valle di Ningyi lungo il 
torrente Gaolou). Sono comunità montane interconnesse tra loro da sentieri che attraversano 
da secoli lo spartiacque lungo l’asse Nord-Sud (Qingtian-Lishan-Yuhu-Wencheng/Qingtian-
Lishan-Fengling-Ningyi). 

Poisson offre una possibile interpretazione del perché nel periodo 1930-1937 
l’emigrazione dalle zone montane dell’entroterra di Wenzhou, in particolare quelle più povere 
e isolate del versante meridionale e orientale dello spartiacque, abbia privilegiato l’Italia 
rispetto alla Francia. Già nel 1925 il Ministero degli Affari Esteri francese aveva disposto che 
tutti gli stranieri che volessero recarsi in Francia a lavorare (con l’eccezione dei profughi 
armeni, ebrei e russi) dovessero essere muniti di un regolare contratto di lavoro e di un 
regolare visto di lavoro. Questo valeva anche per categorie professionali che, fino a quel 
momento, potevano entrare liberamente in Francia. Anche per eventuali ricongiugimenti con 
membri del nucleo famigliare serviva un certificato emesso dal proprio datore di lavoro che 
indicasse con precisione nominativo e grado di parentela dei ricongiunti, e garantisse che il 
salario erogato al lavoratore straniero petente fosse adeguato a provvedere al loro 
sostentamento. Il peggioramento della disoccupazione in Francia contribuì a inasprire 
ulteriormente tali disposizioni, al punto da imporre, nel febbraio del 1927, la sospensione 
dell’immigrazione di lavoratori stranieri in Francia. Nel 1926-27, gli anni della cosiddetta 
“invasione dei venditori di perle cinesi” in Italia, questi provvedimenti furono ancora più duri 
nei confronti dei lavoratori cinesi, cui era proibito l’ingresso in Francia per lavorare 
nell’industria o nell’agricoltura, mentre i commercianti potevano ottenere un visto solo previo 
versamento di un deposito di 500 dollari d’argento messicani, a garatire il rimborso di 
eventuali future spese d’ospitalizzazione o rimpatrio a carico dello stato francese, mentre il 
costo del visto per il soggiorno era di 400 dollari d’argento messicani. Visti di transito non se 

                                                           
191  Dato che non mi è stato possibile lavorare direttamente sul materiale documentario, conservato presso 
l’Istituto di Storia Moderna dell’Accademia Sinica di Taipei a Taiwan, ma ho dovuto fare riferimento ai dati 
raccolti, tabulati e gentilmente messi a mia disposizione da una ricercatrice cinese, non sono in grado di valutare 
quanto le lacune presenti in tale base dati siano imputabili alla frammentarietà della documentazione di partenza 
o a eventuali omissioni o errori compiuti dalla ricercatrice stessa, cfr. ZHANG, 2016, cit. 
192 POISSON, 2004, cit., pp. 283-284. 
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ne elargivano se non a persone i cui passaporti fossero già stati vistati in precedenza da paesi 
americani o africani193. Per gli emigranti dell’entroterra montuoso di Wenzhou, queste erano 
condizioni durissime, praticamente impossibili da osservare.  

Questi emigranti non disponevano ancora di dense reti di relazioni in Europa, ma 
raggiungevano parenti o compaesani che li avevano preceduti di pochi anni. Per loro era 
indispensabile partire spendendo il meno possibile, e una parte dei danari da investire 
nell’acquisto del biglietto, del passaporto e del visto provenivano probabilmente da chi li 
aveva preceduti, perché le loro famiglie non disponevano certo di grandi risorse. Questo li 
rendeva candidati ideali per la politica di agevolazione dei visti e di concorrenza sui prezzi 
praticata dalle compagnie di navigazione italiane. Inoltre, questi emigranti partivano con la 
consapevolezza di dover lavorare come venditori ambulanti, generalmente alle dipendenze dei 
parenti o conoscenti che li avevano preceduti e che ormai (a inizio anni Trenta), disponevano 
di proprie botteghe artigiane che producevano articoli da destinare allo smercio ambulante 
(cravatte, portafogli, mercerie diverse). Quindi era più facile che optassero per l’emigrazione 
in un paese dove, chiusa la parentesi di parossistica diffidenza nei confronti della prima 
ondata di emigranti nel 1926-28 (vedi paragrafo quarto), la normativa vigente consentisse a 
commercianti stranieri di operare come venditori ambulanti senza eccessive difficoltà. L’Italia 
degli anni Trenta rispondeva in pieno a questi requisiti e offriva inoltre la possibilità di poter 
fungere da base logistica per eventuali puntate oltreconfine, varcando le Alpi verso la Francia, 
la Germania o i paesi dell’Europa orientale. A rendere ancor meno praticabile l’emigrazione 
diretta verso la Francia, infatti, furono i provvedimenti contro l’emigrazione dei venditori 
ambulanti cinesi varate nel 1929. In un dispaccio del 25 marzo di quell’anno, il Consolato 
Generale di Francia in Cina rende noto che “avrà facoltà di rifiutare il visto a qualunque 
straniero che desideri dedicarsi al commercio ambulante sul nostro territorio” e richiederà alla 
legazione cinese di garantire che i titolari di passaporti cinesi che facciano domanda di visto 
verso la Francia “non occuperanno alcun impiego salariato né eserciterà il mestiere di 
commerciante ambulante in Francia”194. Malgrado tutto, la Francia resterà la meta europea più 
ambita, e senza questa selva di ostacoli burocratici forse gli emigranti cinesi del Zhejiang 
avrebbero continuato a considerare l’Italia soltanto un paese di transito. 

La firma del nuovo trattato preliminare di amicizia e di commercio tra Regno d’Italia e 
Repubblica Nazionale di Cina, il 27 novembre 1928, corroborò il riconoscimento formale del 
governo di Nanchino come nuovo legittimo governo della Cina, riconobbe l’autonomia 
tariffaria cinese e aderì in linea di principio all’abolizione dei diritti di extraterritorialità, 
subordinando però la concreta rinuncia ad esercitarli a una decisione in tal senso da parte delle 
potenze firmatarie delle risoluzioni sull’extraterritorialità e l’amministrazione della giustizia 
in Cina adottate dalla Conferenza per la limitazione degli armamenti convenuta a Washington 

nel dicembre del 1921195. Firmato a Nanchino da Daniele Varè, ministro plenipotenziario e 
inviato straordinario in Cina e Wang Zhenting, ministro per gli Affari Esteri. Prevedeva 
cinque articoli e quattro annessi. L’articolo 1, oltre a stabilire che la tariffa doganale e le 
questioni ad essa riferite sarebbero state regolate dalle rispettive legislazioni nazionali, 
prevedeva che ciacuna delle parti contraenti godesse nel territorio dell’altra, in materia 
doagnale ed affine, di trattamento “in nessun modo meno favorevole di quello accordato a 
qualsiasi altro paese. L’articolo 2 stabiliva che i cittadini dei rispettivi paesi sarebbero stati 
soggetti nei territori dell’altra parte alle leggi e alle giurisdizioni dei tribunali di quella parte, 
una netta presa di posizione a favore della rescissione de facto del principio di 

                                                           
193 POISSON, 2004, cit., pp. 338-341. 
194 ARCHIVES DIPLOMATIQUES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÉERES, PARIS, ASIE 1930-
1940, AFFAIRES COMMUNES, n. 103, p. 5, citato in POISSON, 2004, cit., pp. 350. 
195 Si trattava degli Stati Uniti d’America e di Impero britannico, Belgio, Francia, Italia, Giappone, Paesi Bassi e 
Portogallo. 
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extraterritorialità. Principi di assoluta eguaglianza e trattamento non discriminatorio in 
materia di realazioni commerciali erano posti a guida dei prossimi negoziati per la 
conclusione di un trattato di amicizia, commercio e navigazione dall’articolo 3, che 
sottolineava come le parti contraenti si impegnassero al mutuo rispetto della sovranità 
nazionale196. Negli annessi I e II si stipulavano i tempi per l’entrata in vigore dell’articolo 2, 
nonché della promulgazione da parte cinese di un Codice civile e un Codice del commercio. 
Nell’annesso III si ribadiva da parte cinese l’impegno ad accordare ai sudditi italiani gli stessi 
diritti di cui godevano i sudditi cinesi in Italia, fatte salve limitazioni previste dalle leggi 
nazionali, nel momento in cui l’Italia non avrebbe più goduto della giurisdizione consolare e 
di altri privilegi in Cina e, quindi, le relazioni bilaterali sarebbero state effettivamente 
improntate a criteri di perfetta uguaglianza. Vedremo che questo principio di reciprocità avrà 
molto peso sulla condotta italiana nei confronti dei sudditi cinesi in Italia dodici anni più tardi. 
L’annesso IV era dedicato alla regolamentazione della tassazione dei sudditi italiani in Cina e 
di quelli cinesi in Italia197.  

Per le relazioni italo-cinesi si aprì una stagione molto positiva, anche in seguito 
all’operato di Galeazzo Ciano, che in Cina fece una carriera diplomatica-lampo grazie al 
favore che godeva come genero del Duce, prima come nuovo console generale a Shanghai, 
poi, nel giugno del 1931, come Incaricato d’Affari. L’Italia, pur avendo mantenuto un 
atteggiamento ambiguo nei confronti dell’aggressione giapponese in Manciuria nel settembre 
1931, venne considerata la più imparziale delle potenze occidentali nei confronti della Cina e 
fu tra le nazioni che sostennero il rapporto della Commissione Lytton alla Società delle 
Nazioni. Quest’ultima, riunitasi in sessione straordinaria a Ginevra nel dicembre del 1931, pur 
senza dichiarare il Giappone colpevole di un atto di aggressione, finì per respingere l’ipotesi 
di un’autonomia mancese come pure quella dell’avvio di negoziati preliminari cino-
giapponesi, chiedendo invece il ritiro delle forze armate nipponiche alle posizioni occupate 
prima del 18 settembre 1931. Il Giappone, in risposta, invase la regione del Jehol, 
minacciando Pechino, e il 27 marzo del 1933 scelse di abbandonare la Società delle Nazioni. 
In uno dei momenti di maggior violenza delle ostilità, durante l’attacco giapponese a 
Shanghai nel gennaio del 1932, i coniugi Ciano scelsero di non lasciare la città, conquistando 
l’ammirazione dei cinesi. Ciano presiedette, in qualità di Incaricato d’Affari, la Commissione 
dei Consoli di Shanghai incaricata di condurre un’inchiesta sulla grande battaglia che aveva 
infiammato la città, e in seguito operò assieme ai rappresentanti di Stati Uniti, Inghilterra e 
Francia per condurre Cina e Giappone a un armistizio il 5 maggio 1932. La buona prestazione 
gli valse, il 18 maggio 1932, le credenziali di Inviato Straordinario e Ministro 
Plenipotenziario in Cina198. 

Per un breve momento, tra il 1932 e il 1935, che però copre proprio gli anni in cui 
acquistò maggior slancio l’emigrazione dalla Cina verso l’Italia, l’Italia di Mussolini e la Cina 
di Chiang Kai-shek visserò una stagione di buone relazioni diplomatiche, con un intenso 
flusso di missioni e delegazioni cinesi in Italia e la graduale penetrazione economica, militare 
e politica italiana in Cina199. La politica “imperiale” fascista in Abissinia (il Regno d’Etiopia) 
e l’escalation militare giapponese in Manciuria, guastarono però irreparabilmente i buoni 
rapporti tra i due paesi. Nell’ottobre del 1935 la Società delle Nazioni approvò sanzioni contro 
l’Italia, e la Cina vi aderì, applicandole con determinazione. Impossibile, per la Cina, non 
vedere l’ovvio parallelo tra l’agressione italiana all’Etiopia e quella giapponese alla Cina, ma 

                                                           
196 SAMARANI, DE GIORGI, 2011, cit., pp.57-58. 
197 Ibidem. 
198  MOCCIA Vincenzo, 2014, La Cina di Ciano. La diplomazia fascista in Estremo Oriente, Padova, 
libreriauniversitaria.it edizioni. 
199 Le intense vicende di questa “luna di miele” italo-cinese sono ben riassunte in SAMARANI, DE GIORGI, 
2011, cit., pp. 60-69. Vedi anche PINI, 2011, cit., pp. 30-36. 
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Mussolini non la prese bene: considerò quest’azione come un proditorio voltafaccia, e 
minacciò di riconsiderare la sua politica nei confronti della Cina. Ma per la Cina il 
riconoscimento internazionale dell’Impero italiano d’Etiopia, nato ufficialmente nel maggio 
del 1936 a coronamento del sistema coloniale italiano in Africa (l’Africa Orientale Italiana) 
era potenzialmente l’anticamera del riconoscimento internazionale del Manzhouguo, lo stato-
fantoccio che i giapponesi avevano istituito nel Nordest cinese, mettendovi nominalmente a 
capo l’ultimo imperatore della dinastia manciù, Aisin Gioro “Henry” Puyi. 

I rapporti tra Cina e Italia si raffreddarono drasticamente mentre l’Italia si avvicinava 
sempre più determinatamente al Giappone, fino alla crisi del 29 novembre 1937, quando 
l’Italia riconosce ufficialmente il Manzhouguo. Eppure, bisognerà attendere il luglio del 1941 
prima che l’Italia fascista e la Repubblica Nazionale di Cina rompano le proprie relazioni 
diplomatiche. La contiguità che si era creata negli anni Trenta, per quanto effimera, 
permetterà ai rapporti tra le due nazioni di mantenersi all’insegna, soprattutto da parte italiana, 
di una certa cautela. Tra il 1937 e il 1941 la politica italiana nei confronti della Cina fu, come 
scrivono Samarani e De Giorgi, “caratterizzata da un atteggiamento sostanzialmente ambiguo 
e ‘di basso profilo’: un atteggiamento che il ministro degli Esteri Galeazzo Ciano aveva 
ironicamente definito alla fine del 1937 come ‘un tenere il piede in due staffe’, con chiaro 
riferimento alla contraddittoria politica di avvicinamento a Tokyo da una parte e di 
continuazione degli aiuti militari alla Cina dall’altra”200 . Si vedrà più avanti che questa 
ambivalenza si rivelerà importante per le condizioni di internamento dei sudditi cinesi 
residenti in Italia che il regime avvierà verso il campo di concentramento. 

  

                                                           
200 SAMARANI, DE GIORGI, 2011, cit., p. 76. Vedi anche CIANO Galeazzo, 1990, Diario 1937-1943, (a cura 
di Renzo De Felice), Milano, Rizzoli, p. 74. 
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2.3 Il Lloyd Triestino e le linee marittime italiane per l’Oriente 

Molto tempo prima che si strutturasse un flusso migratorio dall’entroterra della città di 
Wenzhou verso l’Italia, nelle principali città portuali della penisola si erano insediate piccole 
colonie di lavoratori marittimi cinesi, impiegati sulle navi italiane e, prima della Grande 
Guerra, austro-ungariche che facevano la spola tra l’Europa e l’Estremo Oriente. Questi 
marittimi erano anch’essi quasi tutti originari del Zhejiang, ma del suo litorale settentrionale, 
e in particolare della città di Ningbo e del suo porto, Zhenhai. Questa, insieme a Canton, era 
una delle due zone tradizionali di reclutamento di lavoratori marittimi da parte di agenzie di 
collocamento basate a Hong Kong e Shanghai che fornivano forza lavoro per le marine 
occidentali fino dall’ultimo quarto del XIX secolo. In uno dei più chiari esempi di 
globalizzazione della forza lavoro nell’età dell’imperialismo, nel 1919 le città portuali cinesi 
potevano vantare un bacino di circa 115.000 marittimi già formati al trasporto oceanico, di cui 
circa 85.000 erano a disposizione per l’impiego nelle principali compagnie marittime 
europee201. Nel 1926 i cinesi formavano il 18,9% circa dei 450.000 marittimi impiegati su 
rotte oceaniche a livello mondiale202. Come accadeva in generale per i marittimi non bianchi, 
la loro “specializzazione su base etnica” portava a concentrarne l’impiego in specifiche 
mansioni, tendenzialmente sgradite ai lavoratori marittimi bianchi: stoker (“fuochisti”), 
trimmer (gli addetti al trasporto del carbone dalla stiva alle caldaie) e lavandai. I primi due 
lavori erano i più duri, malsani e faticosi203 (si lavorava costantemente esposti a temperature 
altissime, in ambienti ristretti e saturi di fumi e polveri nocive, sollevando pesi o spingendo 
pesi per tutta la durata del turno di lavoro), ed erano sovente appannaggio di marittimi africani 
e coolie indiani (in virtù della presunta “superiore resistenza al calore” della loro “razza”) o 
cinesi (questi ultimi reputati meno forti, ma più resistenti). Il terzo era appannaggio pressoché 
esclusivo dei cinesi, poiché quello della lavanderia era considerato un lavoro “femmineo”, 
poco congruo all’idea di mascolinità che si pensava dovessero proiettare i marinai occidentali 
bianchi 204 . Per tutto il Novecento, il lavandaio a bordo delle navi di qualsiasi marina 
mercantile era cinese per definizione: un chiaro caso di etnicizzazione occupazionale. Infine, 
il reclutamento di marittimi non bianchi era considerato assai positivo per la buona condotta 
degli equipaggi, perché – a differenza dei marittimi bianchi – a loro non era consentito bere 
alcolici e inoltre erano ritenuti assai meno politicizzati, soprattutto nei turbolenti anni Venti205. 
E il loro numero crebbe continuamente. Zanin, rifacendosi al reportage di Nym Wales 
(pseudonimo di Helen Foster), riporta la cifra di 160.000 marittimi cinesi pronti all’impiego 
su rotte oceaniche nel 1927, e cita la stima di Jürgen Osterhammel per il 1933, anno in cui il 
numero degli addetti del segmento marittimo a vapore avrebbe raggiunto quota 240.000: più 
del 10% della classe operaia cinese complessiva, stimata per l’anno di riferimento in circa 
2.300.000 di addetti206. 

                                                           
201 CHESNEAUX Jean, 1968, The Chinese Labor Movement 1919-1927, Stanford Ca, Stanford University Press, 
p. 42, citato in ZANIN Valter, 2007, I forzati del mare, Roma, Carocci, p. 119. Cfr. l’originale francese: 
CHESNAUX Jean, 1962, Le mouvement ouvrier chinois de 1919 à 1927, Paris, École Pratique des Hautes 
Ètudes – Sorbonne - Mouton & Co, p. 75, in cui si cita che per il 1924 la stima del militante sindacale Deng 
Zhongxia era di 150.000 marittimi. 
202 HELANDER Sven, 1926, “Seeschiffahrt”, in CONRAD Johannes et al., (a cura di), Handwōrterbuch der 
Staatswirtschaft, Vierte Auflage, Band 7, Jena, Fischer Verlag, pp. 303-423, citato in ZANIN, 2007, cit., p. 119. 
203 Non a caso nel gergo marinaresco inglese stoker e trimmer erano noti anche come bilge rats, “topi di sentina”. 
204  Cfr. KÜTTNER Sybille, 2000, Farbige Seeleute im Kaiserreich. Asiaten und Afrikaner im Dienst der 
deutschen Handelsmarine, Erfurt, Sutton Verlag, citato in AMENDA, 2014, cit., pp. 40-42. 
205 Cfr. KÜTTNER Sybille, 2000, cit., p. 82; AMENDA, 2014, cit., p. 41. 
206 ZANIN, 2007, cit., pp. 119-121. WALES Nym, 1945, The Chinese Labor Movement, New York, John Day, 
pp. 9, 54; OSTERHAMMEL Jürgen, 1999, Shanghai, 30 maggio 1925. La Rivoluzione cinese, Bologna, il 
Mulino, p. 87. 
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Per i giovani cinesi che venivano reclutati dalle agenzie di reclutamento207, l’imbarco 
significava un forte indebitamento iniziale, lunghi anni d’assenza da casa, decenni di 
pendolarismo transoceanico, e una vita di grande fatica e solitudine a bordo di navi in cui si 
era spesso considerati marinai di serie B. Ma si trattava anche di un lavoro relativamente ben 
pagato (la paga era in ogni caso più bassa di quella dei marittimi bianchi), che garantiva vitto 
e alloggio e la sostanziale assenza di spese vive, per cui era possibile provvedere ai propri 
famigliari, disporre di una base economica sufficiente per sposarsi e garantire un funerale 
dignitoso ai propri genitori, perfino mettere da parte un capitale con il quale acquistare della 
terra, o investire in un’attività commerciale. Questa globalizzazione imposta dalle potenze 
coloniali aveva tra i suoi effetti inattesi anche quello di “globalizzare” i propri soggetti 
coloniali: persone la cui esistenza fino alla generazione precedente era confinata alla ristretta 
dimensione del villaggio d’appartenenza oggi vivevano vite transnazionali, partecipavano di 
cerchie parentali e amicali distribuite in diversi paesi, disponevano di contatti utili alla 
gestione delle proprie opportunità di lavoro, dei propri capitali e della propria sicurezza e 
salute personale e famigliare in città ai capi opposti del globo. Inoltre lavorare sulle navi era 
meno complicato che emigrare: si viveva entro un microcosmo di mestieri e comportamenti 
appresi, sempre gli stessi di nave in nave, perfino di marina in marina. Ogni porto, in fin dei 
conti, era fatto più o meno alla stessa maniera: offriva gli stessi servizi, vi si incontrava più o 
meno la stessa gente. E le compagnie marittime, in genere, si prendevano cura dei propri 
lavoratori: assicuravano loro un alloggio dignitoso in case-albergo, garantivano loro 
un’assicurazione sanitaria e una pensione. Per un coolie cinese potevano esserci destini ben 
peggiori, e l’opportunità di una carriera marittima era in realtà assai ambita, spesso 
gelosamente custodita entro cerchie di parentela e di clan, vincolate a singoli contesti di 
reclutamento, come era il caso, per l’appunto, di Zhenhai. 

Da questo porto provenivano quasi tutti i marittimi attivi sulle navi delle Linee 
Triestine per l’Oriente – “Oriens”. Bisogna ricordare che questa compagnia di navigazione 
aveva una lunga storia alle spalle208e che fino al 1919 era stata una società austriaca, come 
austriaco era allora il porto di Trieste, il primo porto in cui troviamo attestata la presenza di 
marittimi cinesi residenti, uno dei quali, LI CHIANG SAN detto “Giovanni”, nato nel 1895, 
viveva a Trieste dal 1913, dove aveva sposato una donna italiana, dalla quale aveva avuto due 
figli: Riccardo Li Chiang e Luciano Li Chiang, entrambi “di sentimenti italiani e fascisti, 
iscritti alla Gioventù Italiana del Littorio”209, come si legge in una delle istanze inoltrate al 
Ministero dell’Interno affinché venga revocato il provvedimento di internamento nei suoi 
confronti. Si tratta della prima coppia italo-cinese, e anche della prima prole italo-cinese, di 
cui vi sia traccia nella documentazione finora raccolta. Non solo: il primogenito Riccardo sarà 
anche il primo figlio di padre cinese ad acquisire la cittadinanza italiana, essendosi 
spontaneamente presentato alla leva della sua classe, arruolandosi volontario nella milizia 
contraerea.  

Rotte le relazioni diplomatiche con la Repubblica Nazionale Cinese il 22 luglio del 
1941, il Ministero dell’Interno ritiene indispensabile prendere ulteriori precauzioni circa i 
sudditi cinesi residenti nel Regno, in particolare se dislocati in piazzaforti militari o in località 
di interesse strategico. I porti sono al primo posto, e così la Regia Prefettura di Trieste scrive 
alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Affari Generali e Riservati, IIIa Sezione in 
                                                           
207 Vedi ancora ZANIN, 2007, cit., ibidem, per una dettagliata descrizione delle prassi di ingaggio, decisamente 
poco “pulite”, e sulla questione della politicizzazione crescente dei marittimi cinesi nel corso degli anni Trenta. 
208 Dal 1836 alla fine della guerra, la società cambio nome sette volte. 1940-1946: “Oriens” Linee Triestine per 
l'Oriente S.A.; 1937-1940: Lloyd Triestino S.A. di Navigazione; 1931-1937: Lloyd Triestino – Flotte Riunite; 
1925-1931: Lloyd Triestino Società di Navigazione a Vapore; 1919-1925: Società di Navigazione a Vapore del 
Lloyd Triestino; 1892-1919: Società di Navigazione a Vapore del Lloyd Austriaco; 1836-1892: Società di 
Navigazione a Vapore del Lloyd Austriaco (Dampfschiffahrtgesellschaft des Österreichischen Lloyd). 
209 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.215 fp LI CHIANG SANG. 
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data 17 settembre 1941 la nota N. 0021253/Str. con cui, per ciascun marinaio presente in città, 
dichiara: 

“Il suddito cinese in oggetto, già ingaggiato come lavandaio a bordo di navi 
mercantili italiane, trovasi in atto disoccupato e si mantiene con il sussidio che gli viene 
corrisposto dalla Società di Navigazione. Frequenta di preferenza il porto e si mantiene 
a stretto contatto con i suoi connazionali, che vengono segnalati come fortemente 
simpatizzanti per la Cina di Cian Kai scek, per cui non è da escludere che possa 
svolgere azione deleteria ai nostri danni. Su segnalazione del locale Centro C.S. [Contro 
Spionaggio], in considerazione delle attuali contingenze, tenuta presente l’importanza di 
questo porto, sia per il movimento delle navi, come per i cantierie depositi di carburante, 
la permenenza in questa città dello straniero in oggetto è da ritenersi pericolosa. 

Non ritenendosi opportuno proporre a carico del predetto il provvedimento di 
semplice allontanamento da questa città, data la natura nomade di tale genere di stranieri, 
si rende necessario nei loro confronti il provvedimento di internamento in campo di 
concentramento; in tali sensi si avanza proposta a codesto Ministero, e si resta in attesa 
di conoscere ove il detto straniero dovrà essere avviato”210. 

In comunicazioni successive, la Prefettura di Trieste specificherà che l’internamento è 
stato proposto “a scopo precauzionale” dietro richiesta del locale Centro Contro Spionaggio e 
che i sudditi cinesi in oggetto, “pur non avendo mai dato luogo a speciali rilievi era ritenuto di 
sentimenti favorevoli alla Cina di Cian Kai Scek, e data la sua permanenza in porto quale 
marittimo avrebbe eventualmente potuto esplicare attività deleteria ai nostri danni” 211, in 
osservanza di quanto disposto dal Ministero dell’Interno che, circa i marittimi in oggetto, 
nella ministeriale n. 448/306711 del 27 settembre 1941 ne aveva autorizzato l’internamento 
nel campo di concentramento di Isola Gran Sasso in provincia di Teramo, dove dovranno 
essere tradotti a cura della Questura di Trieste. La nota ministeriale specificava altresì che agli 
interessati, se indigenti, dovrà essere corrisposto il sussidio giornaliero nella nota misura (pari 
a 6,5 lire al giorno, più lire 50 mensili per l’alloggio). I sudditi in questione vennero poi di 
fatti arrestare nei porti in cui si trovavano le loro navi212, che in alcuni casi avevano già 
lasciato Trieste, come il piroscafo Marco Polo, che si trovava a Napoli il 13 ottobre 1941, 
quando fu arrestato il marittimo CHAN AH DIN [alias CHANG AH DIN; CHANG AH 
TING; CHAN AU DIN; CHANG HA DING] (陳阿定/張阿定 Chén Ādìng/Zhāng Ādìng). 
Nell’autunno del 1941 vennero internati in tutto 34 marittimi cinesi, nella stragrande 
maggioranza nativi di Zhenhai, nei pressi di Ningbo. 

Diversi marittimi, una volta tradotti in campo di concentramento, presentarono istanza 
di revoca del provvedimento di internamento disposto nei loro confronti, allegando il attestato 
di ben servito rilasciato loro dal datore di lavoro, le Linee Triestine per l’Oriente – “ORIENS”. 
Per esempio, nel caso del citato CHAN AH DIN, vi si legge che egli è stato alle dipendenze 
della “ORIENS” quale lavandaio dal 24 luglio 1927 al 4 ottobre 1941, dimostrandosi “ottimo 
lavoratore” e serbando “un contegno corretto e disciplinato, ed è pertanto, sotto ogni rapporto, 
elemento molto raccomandabile”. Il suddito cinese in questione, nella propria istanza, spiega 
di aver fatto servizio durante la campagna etiopica sulle navi Urania e Tevere, e durante la 
guerra di Spagna fu impiegato sulle navi Tevere, Ceseria ed Aquileia. Dal gennaio 1941 fino 
al momento in cui venne fermato dalla Regia Questura di Napoli, fece servizio sulla nave 
Marco Polo, in viaggio verso l’Italia e la Libia, “incorrendo nei medesimi pericoli come gli 
altri soldati”. Facendo presente che si trova in Italia da sedici anni, sempre al servizio di 
società di navigazione italiane come il Lloyd Triestino, l’Italia Cosulich e la Adriatica, 

                                                           
210 Cfr. a titolo esemplificativo, la nota citata contenuta in ACS MI DGPS AGR A4BIS b.71 fp CHAN AH DIN. 
211 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.71 fp CHAN AH DIN, R.P. Trieste Div. P.S. N. 0021253/Str del 6 ottobre 
1941. 
212 Si trattava del piroscafo Marco Polo e della motonave Neptunia, nonché della nave ospedale California. 
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ribadisce che è incensurato e che “il suo comportamento politico, civile e morale è sempre 
stato irreprensibile sotto ogni riguardo”213. Come spesso accadeva in questi casi, all’istanza 
presentata dagli internati stessi seguivano istanze presentate da i loro cari, talvolta, come in 
questo caso, dalle proprie compagne italiane, che in una toccante lettera inviata per 
raccomandata “a Sua Eccellenza Il Capo del Governo Cav. Benito Mussolini” e al Ministero 
dell’Interno il 24 febbraio 1942 dichiara: 

La scrivente TRAPANI GIUSEPPINA, madre, si raccomanda a V. S. affinché 
voglia pigliare in benevolo esame quanto brevemente espone: 

Essendo vedova sin dall’anno 1926 è convivente con una sua zia in quell’epoca, 
titolare di una trattoria, ebbe occasione di conoscere un marittimo capo lavandaio di 
bordo, di razza cinese al nome Chan An Din, e nell’anno 1936 s’ebbe una bimba e che il 
Chanandin l’ama e la custodisce da vero padre. Prima dell’inizio dell’attuale conflitto il 
Chan An Din inoltrò pratica verso il suo paese onde sposare legalmente la petente, e che 
disgrazia volle il subbuglio dell’Europa intera non fu possibile dare il nome alla povera 
creatura e tranquillizzare le anime. È bene far presente a V. E., che il Chian vive in 
Italia da circa 18 anni essendo stato sempre imbarcato sui transatlantici delle varie 
Compagnie di Navigazione, come durante la guerra del 1935, quella della Spagna e 
quella attuale fino al giorno 13 ottobre 1941 sulla nave ausiliaria “Marco Polo” del 
Lloyd Triestino, serbando sempre buona condotta e dimostrando capacità e lavoro tanto 
da non dare mai molestia a chicchessia e come risulta dal certificato allegato 
rilasciatogli dalla Società di Navigazione Lloyd Triestino. 

Attualmente il Chan An Din trovansi al campo di concentramento Isola Gran Sasso 
(Teramo) sin dal 26 novembre 1941 per ragioni ministeriali, e sarebbe desiderio della 
scrivente e della piccola se vostra Eccellenza volesse disporre la revoca 
dell’internamento del Chan An Din, tenendo presente lo stato di servizio e i pericoli 
intrapresi durante tre guerre per la grandezza dell’Italia Fascista, e che sin da 18 anni ad 
oggi non ha dato mai luogo a procedere sia per affari politici come per azioni penali di 
altro genere. 

La scrivente a nome della piccola implora grazia ed è sicura che il loro desiderato 
verrà senz’altro esaudito. 

Ringraziando sentitamente, con profonda osservanza”. 

Ma sia il Centro Contro Spionaggio di Napoli che quello di Trieste espressero parere 
contrario, e l’istanza non venne accolta. Anzi: dato che nel luglio del 1942 il CHAN AH DIN 
si trovò coinvolto in una rissa con un operaio ubriaco, che aveva tentato di orinare sul muro 
esterno della cucina adoperata dagli internati cinesi del campo di concentramento, scatenando 
la reazione irata e violenta degli stessi, il Prefetto di Teramo ne dispose il trasferimento 
punitivo al campo di concentramento di Ferramonti. 

Sulla base dei fascicoli personali a loro intestati nel fondo della Direzione Generale 
Generale di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno presso l’Archivio Centrale dello 
Stato, è possibile stilare l’elenco nominativo dei venti marittimi cinesi, tutti impiegati come 
lavandai alle dipendenze delle Linee Triestine per l’Oriente, di cui fu disposto l’arresto tra il 
15 e il 27 settembre 1941 a Trieste, per essere poi avviati (con una sola eccezione) 
all’internamento nel campo di concentramento di Isola del Gran Sasso in provincia di Teramo. 
Dove è stato possibile identificare i marittimi con nome cinese lo si è aggiunto tra parentesi in 
caratteri cinesi e con la relativa trascrizione alfabetica secondo il sistema pinyin. 

1. CHAI YUN HWA [CHAI YUNG HWA; CHAN JUNG HWA] (柴榮華 Chái 
Rónghuá); marittimo lavandaio internato a Isola del Gran Sasso, morto di 
tubercolosi il 3 settembre 1943. 

2. CHAW FU SHIN; marittimo lavandaio, internato a Isola del Gran Sasso. 

                                                           
213 Ibidem, istanza presentata a Isola del Gran Sasso il 26 novembre 1941, con allegato attestato di ben servito. 
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3. CHEN CHIN SANG [CHEN CHIH FANG; CHEN CHI SANG; CHAN CHIN 
FANG]; marittimo lavandaio, internato a Isola del Gran Sasso. 

4. FU HUNG CHIN [FU HONG CHING] (傅鴻興  Fù Hóngxìng); marittimo 
lavandaio, internato a Isola del Gran Sasso. 

5. HO NGE FU [HO GNE FU] (何阿富 Hé Āfù); marittimo lavandaio, internato a 
Isola del Gran Sasso, confinato a Ustica dal 28 settembre 1942 al 17 giugno 1943. 
Poi rimpatriato a Trieste e quindi re-imbarcato sulla nave ospedale Gradisca, 
requisita dalla marina tedesca. 

6. HU HSIEN MIN [HUANG HSIEN MIN] (胡賢明  Hú Xiánmíng); marittimo 
lavandaio, internato a Isola del Gran Sasso. 

7. HU TSENG SI [HU TSANG SI]; marittimo lavandaio, internato a Isola del Gran 
Sasso. 

8. KING CHU [KING KUN CHO]; marittimo lavandaio, internato a Isola del Gran 
Sasso. 

9. LEE TSAI LAI (李尺來 Lǐ Chǐlái); marittimo lavandaio, internato a Isola del Gran 
Sasso. 

10. CHU ZEN SUN [SHU ZEN SUN] (邱忠興 Qiū Zhōngxìng); marittimo lavandaio, 
internato a Isola del Gran Sasso. 

11. HO AH CHI [HO AN CHI; HO HA SHI] (何阿錫 Hé Āxī); marittimo lavandaio, 
internato a Isola del Gran Sasso. 

12. CHEN SIN TAO; marittimo lavandaio, internato a Isola del Gran Sasso. 
13. SUNG QUAK [SUNG QUA KWAN] (沈奎官  Shěn Kuíguān); marittimo 

lavandaio, internato a Isola del Gran Sasso, confinato a Ustica il 28 settembre 1942. 
14. SZE CHING PAO (施慶寶 Shī Qìngbǎo); marittimo lavandaio, internato a Isola 

del Gran Sasso. 
15. WANG AH TAON [WANG AH TWON] (王阿堂  Wáng Ātáng); marittimo 

lavandaio, internato a Isola del Gran Sasso. 
16. ZAI CHENG LOONG; marittimo lavandaio, internato a Isola del Gran Sasso. 
17. CHU CHUNG DIN; marittimo lavandaio, internato a Isola del Gran Sasso. 
18. TSCHANG SIN LEO; marittimo lavandaio, internato a Isola del Gran Sasso, 

rimpatriato a Trieste (sottoposto a vigilanza). 
19. CHAN AH DIN [CHANG AH DIN; CHANG AH TING; CHAN AU DIN; 

CHANG HA DING] (陳阿定 /張阿定  Chén Ādìng/Zhāng Ādìng); marittimo 
lavandaio, internato a Isola del Gran Sasso, trasferito a Ferramonti il 26 ottobre 
1942. 

20. SHU CIAN SAN (徐長生  Xú Chángshēng); marittimo garzone di camera e 
lavandaio, internato a Isola del Gran Sasso. 

Non venne però arrestato TSCHAN SIN LE, capo degli addetti cinesi per le Linee 
Triestine per l’Oriente, ex Lloyd Triestino, che seguitò a fare da persona di riferimento a 
Trieste, presso la Casa del Marinaio di via Madonna del Mare 19, per tutti gli affari 
concernenti i marittimi cinesi. Per diversi di loro scrisse anche istanze chiedendone il 
rimpatrio a Trieste (generalmente per motivi di salute) o la revoca dell’internamento e, nel 
1944, sotto l’egida della Repubblica Sociale Italiana, l’arruolamento di ex internati cinesi 
sulle navi italiane requisite dalla marina tedesca, come la nave ospedale Gradisca. 

Pochi giorni dopo, il 26 ottobre 1941, vennero arrestati anche tutti e quattordici i 
marittimi cinesi presenti nel porto di Genova, impiegati a bordo della motonave Augustus, alla 
fonda nel porto. Anche in questo caso si trattava di dipendenti delle Linee Triestine per 
l’Oriente (precedentemente avevano prestato servizio sui transatlantici Conte Rosso 214  e 
Victoria), di cui venne disposto l’internamento nel campo di concentramento di Ferramonti di 
Tarsia (Cosenza).  
                                                           
214 Tragicamente affondato da un sommergibile alleato al largo di Siracusa, con la perdita di 1.297 vite, il 24 
maggio 1941.  
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21. CHENG SIN DE [CHENG SING SE]; marittimo lavandaio, internato a Ferramonti. 
22. HO SZE CHAN [HO SSE CHAN] (何阿毛 /何世壯  Hé Āmáo/Hé Shìzhuàng); 

marittimo, internato a Ferramonti, trasferito in sanatorio a Cosenza e poi a Galliera 
Veneta (Padova) per malattia (TBC). 

23. CHU YU YUN [CHU YU GUN]; marittimo, rimpatriato a Trieste per malattia 
(TBC). 

24. CHANG HO SHANG [CHANG HO SHENG] (張和尚 Zhāng Héshàng); marittimo, 
internato a Ferramonti. 

25. CHOA TEH PU; marittimo, internato a Ferramonti. 
26. LEE HAN TEE [LEE HAN TSU; LEE HAN TEN]; marittimo cameriere, internato a 

Ferramonti. 
27. LI CHIANG SANG “GIOVANNI”; marittimo lavandaio, internato a Ferramonti, poi 

prosciolto e rimpatriato a Trieste in data 11 marzo 1942. 
28. SHIO NAH SHIN [SHIO NIAH SHIN]; marittimo lavandaio, internato a Ferramonti. 
29. CHENG HA SZU; marittimo garzone di bordo, internato a Ferramonti. 
30. HO HUNG HWA (賀宏華  Hè Hónghuá); marittimo, internato a Ferramonti, 

rimpatriato a Trieste nell'aprile 1943. 
31. HUANG YEH [HUANG YEH QUEN]; marittimo lavandaio, internato a Ferramonti. 
32. LIN SHON YUEN [LIN SHON YUNA; LIU SHAU YUAN; LING SHON YUEN] 

(劉紹元 Liú Shàoyuán); marittimo lavandaio, internato a Ferramonti. 
33. LING BONG HUNG [LIN BONG YUEN; LING BON HING; LIN TING JEN]; 

marittimo cuoco, internato a Ferramonti 
34. LU TSEN TECH [LU CHEN TE; LU TSEN TEH] (盧正德 Lú Zhèngdé);marittimo 

lavandaio, internato a Ferramonti. 

Il caso di LI CHIANG SANG “Giovanni” è particolarmente degno di nota. Avuto 
notizia dell’arresto del padre, il figlio maggiore LI CHIANG Riccardo scrisse direttamente al 
Ministero della Guerra, in data 15 gennaio 1942: 

“Io sottoscritto, legionario C.N. LI CHIANG Riccardo, classe 1922 in forza alla II^ 
Legione Milizia Artiglieria Contraerea, mi rivolgo a codesto Onorevole Ministero con la 
preghiera di voler esaudire la mia umile domanda. 

Mio padre, LI CHIANG Sang Giovanni, di nazionalità cinese, ai primi dello scorso 
novembre è stato internato al campo di concentramento Ferramonti di Tarsia in 
provincia di Cosenza, ove trovasi tuttora. 

Convenendo che esso ebbe la sua residenza a Trieste per circa 30 anni e che l’Italia 
è la nostra Patria d’adozione, prego codesto Onorevole Ministero di voler benevolmente 
esaminare la possibilità di recedere dal provvedimento preso nel confronto del mio 
padre. 

Faccio presente, se ciò può servire d’appoggio a tale domanda, che mio padre mi 
accordò senza esitare, anzi con compiacimento, la sua autorizzazione per la mia 
iscrizione alla Milizia Artiglieria Contraerea. 

Sperando in una favorevole evasione 

Mi segno c/n. Li Chiang Riccardo 
I^ Legione Milizia Artiglieria Contraerea 
32^ Centuria Avvistamento 
Castelnuovo d’Istria”215 

L’istanza ottenne l’effetto sperato. Il Comando Supremo del S.I.M. (Servizio 
Informazioni Militare), Sezione Bonsignore, scelse di inoltrare l’istanza del giovane al 
Ministero della Guerra - Gabinetto e al Ministero dell’Interno – Direzione Generale della 
Pubblica Sicurezza con la nota segreta n. B/32774 del 13 febbraio 1942: 

                                                           
215 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.215 fp LI CHIANG SANG. 
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“Dagli accertamenti è risultato che il suddito cinese Li Chiang Sang Giovanni di 
Che Foo nato a Sciangai216 il 20 dicembre 1895, mentre era imbarcato sulla motonave 
“Augustus”, ormeggiata nel porto di Genova, in qualità di lavandaio, su proposta della 
R. Questura di Genova venne internato a Ferramonti di Tarsia assieme ad altri dieci 
marittimi cinesi imbarcati sull’ “Augustus”. 

Lo straniero risiede a Trieste dal 1913, contrasse matrimonio con cittadina italiana 
dalla quale è separato di fatto ed ha due figli, Riccardo di anni 20 e Luciano di anni 18 
entrambi di sentimenti italiani e fascisti, iscritti alla G.I.L. 

Il Riccardo acquisì la cittadinanza italiana, essendosi spontaneamente presentato 
alla leva della sua classe, si è arruolato volontario nella milizia contraerea e dal 21 
gennaio scorso presta servizio a Merano. 

Tenuto conto che il provvedimento a carico dello straniero in oggetto fu causato da 
disposizioni di carattere generale adottate nei confronti di sudditi cinesi e che il suddetto 
ed i suoi famigliari non hanno mai dato luogo a rilievi, nulla osta da parte di questo 
Servizio a che il medesimo sia prosciolto dall’internamento ed autorizzato a ritornare a 
Trieste. 

Per il Ministero Interno si allega copia dell’istanza del figlio dello straniero con 
preghiera di compiacersi comunicare le determinazioni di competenza al Ministero della 
Guerra – Gabinetto – e per conoscenz a questo Servizio. 

d’ordine 
Il Colonnello di S.M. Capo Servizio 
- Cesare Amé – “217 

Il Ministero dell’Interno, con la ministeriale n. 448/309479 del 23 febbraio 1942, dispose 
la revoca dell’internamento per LI CHIANG SANG “Giovanni”, che venne avviato con foglio 
di via obbligatorio a Trieste, dove giunse l’11 marzo 1942. Questo esito, tuttavia, era piuttosto 
raro. In genere, ai marinai era consentito il rimpatrio nel comune di residenza (che era Trieste 
per quasi tutti), era concesso solo in caso di grave malattia. Nei porti e sulle navi del tempo le 
infezioni polmonari erano comuni e diversi marittimi cinesi furono colpiti da tubercolosi sia 
prima che durante l’internamento. Uno di essi, CHAI YUN HWA [CHAI YUNG HWA; 
CHAN JUNG HWA] (柴榮華 Chái Rónghuá), internato a Isola del Gran Sasso, ne morì il 3 
settembre 1943, malgrado il tempestivo ricovero presso l’ospedale civile e poi quello 
sanatoriale di Teramo.  

Allo stato attuale della ricerca, non sono emerse evidenze che possano collegare in modo 
certo il mondo transnazionale dei marittimi originari di Ningbo con l’innesco della 
migrazione dall’entroterra di Wenzhou, ma qualche contiguità esisteva: le navi con cui 
viaggiavano i migranti erano le stesse su cui lavoravano i marittimi, e la diversità dei diversi 
topoletti (in entrambi i casi si tratta di lingue Wu) non era poi tale impedire la conversazione. 
Ma finora le uniche testimonianze circa un presunto ruolo di intermediazione e di appoggio 
logistico, soprattutto per quanto concerne il traffico dei passaporti, tra marittimi e migranti 
provengono dalle fonti francesi e tedesche 218 . Si trattava, in un certo senso, di filiere 
migratorie parallele: entrambe facevano riferimento ad agenti, a intermediari, jobber e baoke 
(包客 bāokè, cioè persone in grado di procurare passaggio e lavoro), ma abitavano universi 
sostanzialmente differenti. Vi fu qualche caso di marittimo che si reinventò imprenditore, ma 
il progetto migratorio era fondamentalmente diverso, come diversa era anche la propensione 
al rischio e la disponibilità a mettersi in gioco. Il migrante di Qingtian aveva l’animo del 

                                                           
216 In realtà è nato a Zhenhai (Ningbo), scritto “Chenhai” nella trascrizione utilizzata sui documenti italiani: di 
qui la confusione. 
217 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.215 fp LI CHIANG SANG. 
218 In particolare AMENDA, 2014, cit., pp. 136-137; vedi anche LEUNG, YE, 2014, cit., e YE Xingqiu (业星球 
Yè Xīngqiú), 2009, Chinois de France: Trois siècles d’histoire [法国华人三百年, Fǎguó Huárén sān bǎinián], 
Paris, Éditions Pacifica. [pubblicazione in lingua cinese].  
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giocatore: era sempre pronto a scommettere su di sé e, in caso di avversa fortuna, anche a 
ripartire da zero, magari altrove. 

 
2.4 Torino, 1926: “l’invasione” dei venditori di perle finte 

L’immigrazione cinese in Italia sale alla ribalta con un vero coup de theatre, ai primi 
di marzo del 1926, a Torino, e poi rapidamente a Milano e nelle altre maggiori città dell’alta 
Italia, improvvisamente “invase” da decine – e poi centinaia – di venditori ambulanti cinesi. 
Tutti uomini dall’aspetto ben curato, vestiti all’occidentale, con le scarpe consumate ben 
lucidate e l’inevitabile fedora in testa, al fianco una valigetta di cuoio nero contente il loro 
stock, al braccio esposta in bell’ordine una scelta delle sue mercanzie: per i prossimi vent’anni, 
questo sarà l’archetipo del cinese d’Italia, una sorta di “vu’cumprà” ante litteram.  

 
Fig. 3 – Venditore ambulante cinese di collane e bigiotterie in perle finte, Milano ca. 1926-1928219. 

Negli anni cambieranno le mercerie offerte, ma non la sua figura discreta e cortese, ai 
margini dei marciapiedi e delle piazze, onnipresente nei giorni di mercato: “diecia lila”! “Una 
clavatta una lila”!… nel ricordo degli anziani italiani come nelle testimonianze della stampa, 
l’italiano caricaturale del mercanteggiamento di strada è anch’esso marca distintiva di questi 
personaggi divenuti elementi stabili del paesaggio urbano e suburbano italiano dagli anni 
Venti fino agli anni Cinquanta. Eppure la memoria della loro epopea fondativa, quel loro 
esser in origine venditori ambulanti di perle finte, si è persa del tutto. Tranne qualche obliquo 
riferimento nella letteratura di riferimento europeo, soprattutto francese, sull’immigrazione 
cinese, e qualche ancor più vago accenno nelle fonti cinesi, dell’arrivo massiccio di questo 
piccolo esercito di venditori di perle non si trovava più traccia nei resoconti della migrazione 

                                                           
219 Civico Archivio Fotografico del Comune di Milano. 
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dal Zhejiang all’Italia. Ma nelle colonne di cronaca locale della stampa italiana del 1926, per 
settimane, per mesi, quasi non si parlava d’altro. E l’improvvisa “calata dei cinesi” provocò 
notevole allarme nelle Questure, nelle Prefetture e perfino negli uffici dei ministeri 
dell’Interno e degli Esteri. Tutto ebbe inizio con un paio di articoli di colore locale apparsi sul 
quotidiano torinese La Stampa e con il rapporto che il Prefetto di Torino invia alla Direzione 
Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno il 6 marzo220: 

“Il 1° andante si presentarono alla locale Questura per la dichiarazione di soggiorno 
51 cinesi. Essi provenivano dalla Francia, tutti muniti di regolare passaporto cinese, 
rilasciato a Shangay e vistato dal Regio Console d’Italia a Parigi. Scopo della loro 
venuta era la vendita ambulante, in questa città, di piccoli monili e di chincaglieria 
cinese. In seguito, però, ai reclami della Camera di Commercio ed Industria di qui ed 
alla mancata esibizione da parte di essi di atti comprovanti la buona condotta, la locale 
Autorità di pubblica sicurezza ha ritenuto opportuno negare il permesso di venditori 
ambulanti prescritto dall’art. 74 della legge di pubblica sicurezza. Pertanto, detti cinesi, 
a gruppi sono ripartiti da questa città alla volta di Milano, Genova ed altri centri 
maggiori. Se ne dà comunicazione a codesto Ministero per opportuna notizia.  

Il Direttore Capo della Divisione Polizia 

(Luigi Miranda)” 

Gli articoli su La Stampa si concentrano sull’apparenza esotica di questi 
visitatori inattesi, soffermandosi con la consueta abbondanza di dettagli sui tratti 
somatici e i connotati “razziali” degli stessi, e sulla grande curiosità che hanno scatenato 
loro e la loro merce nella popolazione locale, evidenziando fin da subito – altra 
tendenza che si manterrà stabile nel tempo – la violazione delle normative in cui 
incorrono questi venditori ambulanti privi di regolare certificato d’iscrizione 
all’apposito registro. Il tono dominante di questi articoli è quello semiserio, irrispettoso 
e canzonatorio che abbiamo già imparato a conoscere negli articoli dedicati, vent’anni 
prima, alla partecipazione cinese alle esposizioni internazionali. 

“I cinesi in contravvenzione… 

Verne ha scritto “le disavventure di un cinese in Cina”; oggi si potrebbero scrivere 
le disavventure di sessantotto cinesi a Torino, ché tanti sono appunto i venditori di perle 
che da qualche giorno attirano attorno a sé folti gruppi di curiosi, attirati più dal giallo 
colore dei venditori che dai falsi monili che ciondolano dalle loro braccia. Fra i curiosi 
non manca naturalmente anche qualche compratore; ma quegli assembramenti nei punti 
più centrali della città hanno richiamata la attenzione delle guardie municipali, le quali – 
come è noto – hanno l’incarico di disciplinare la regolarità dei documenti dei venditori 
ambulanti. Poiché, come era prevedibile, questi cinesi non erano in possesso della 
voluta autorizzazione municipale, su di essi piovvero nel pomeriggio di ieri, anziché un 
cumulo di clienti, un cumulo di contravvenzioni”221. 

 “L’invasione delle perle” 
[…] Il lettore ha notato certamente questa serie di piccoli uomini dal viso giallo, 

dagli occhi stirati, dalle fisionomie tutte uguali, come modellate su di uno stesso stampo, 
che stazionano scaglionati lungo i portici di piazza Castello, di via Po e di via Roma, 
nell’ora della passeggiata. Ognuno di essi ha deposto ai suoi piedi una valigetta e porta 
al braccio una serie di collane di perle di tutte le grossezze e lunghezze. Perle iridescenti 
che hanno riflessi e gradazioni di tinte azzurrastre o rosee che le fanno assomigliare alle 
vere. - Trenta lira – mormorano di tanto in tanto le labbra degli esotici venditori.La 
folla si aduna curiosa intorno ad essi. Ognuno di quei cinesi diventa il centro 
d’attrazione di numerose persone. Le signore osservano le collane, le soppesano, ne 

                                                           
220 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», RP TORINO N. 2785 
del 6 marzo 1926, riportato in MI DGPS AGR N. 11383/12000.7 del 12 marzo 1926. 
221 “I cinesi in contravvenzione…”, La Stampa, 3 marzo 1926, p. 6. 
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considerano i riflessi e domandano invano qualche indicazione su quei falsi monili al 
cinese che sorride, e ad ogni domanda risponde invariabilmente: - Trenta lira! 

Tutto il suo vocabolario italiano… per modo di dire, è esaurito in quelle due parole. 
Alcuni di questi venditori però… biascicano un po’ di francese. […] Tuttavia […] 
riusciamo a stabilire il… contatto con alcuni di quei sudditi gialli. […] - Siete 
giapponesi? - Ah no – risponde con orgoglio l’interpellato – chinois… […] non vuole 
collana? - No, vorremmo invece sapere… 

I cinesi volgono i piccoli occhietti sulle altre persone che li attorniano per pescare 
un compratore, sperando forse che noi ce ne andiamo, ma compresa la nostra 
irremovibilità si decidono a risponderci per liberarsi da quella inevitabile… seccatura. 
Sono in sessantotto, e tutti vendono perle e bocchini d’osso o d’ebano. Quei prodotti 
sono fabbricati in grandi stabilimenti di Shanghai, e quelli contano circa mille operai 
ognuno. Le perle richiedono una difficilissima lavorazione, sono tutte fatte a mano, con 
un prodotto che viene tenuto segreto, ma se ne fabbricano in quantità grandissime. Si 
esportano in Germania, in Turchia, in America, dovunque. La compagnia li ha mandati 
dalla Cina in Francia dove si sono fermati qualche tempo perché quel nuovo tipo di 
perla infrangibile ha incontrato il favore di quelle popolazioni, ed ora sono calati in 
Italia. La prima città che visitano è Torino, dopo andranno a Firenze, Roma, Napoli. 

- Fate buoni affari? - Non troppo. In Francia si domandava trenta lira ne offrivano 
ventiquattro, ventitre, in Italia se si domanda trenta lira ne offrono sempre cinqua. Un 
brutto modo di fare contratti… forse che cinqua è un numero cabalistico? Impressioni di 
Torino questi cinesi non ne hanno, perché essi le impressioni le cercano nei torinesi e 
queste non sembrano troppo favorevoli per noi. Ci dichiarano che rimarranno qui 
solamente due giorni ancora, poi partiranno in gruppo per Firenze. Hanno timore che un 
lungo soggiorno a Torino, con affari così ridotti, li faccia cambiare colore come i 
camaleonti e che la loro tinta, di un puro giallo, finisca per tramutarsi in verde… della 
bile. […] Ora alloggiano in una locanda di via Nizza, ma trovano che il vitto costa caro, 
tanto più che essi hanno dimenticato l’antica abitudine di nutrirsi con una manciata di 
riso, e di mangiarlo con gli stuzzicadenti. - Per fare affari, qui – concludono i cinesi, - 
abbiamo dovuto vendere ai magazzini, perché a Torino pagano più i negozianti grossisti 
che i compratori al minuto. Questa è cosa molto strana! Ma viaggiando se ne vedono di 
tutti i colori… come le perle! Lasciando l’Italia il gruppo dei sessantotto venditori di 
perle si recherà in Ispagna. Le donne spagnuole hanno vaghezza di simili ornamenti ed i 
cinesi sperano nel paese di “Carmen” per fare i migliori affari. […]222 

Ma sul quotidiano torinese c’è anche chi da tempo sta sperimentando l’adozione della 
“prospettiva cinese” come dispositivo letterario, forse ispirandosi alle Lettre Persanes di 
Montesquieu: un editorialista che si firma X. si è inventato un “amico cinese”, di nome Si-Fu-
Tsan, col quale conversa d’attualità sociale e politica o di costume, quasi sempre con un 
tagliente spirito satirico. Questa rubrica, intitolata “L’amico cinese”, non poteva mancare di 
esprimersi anche sulla vicenda dei venditori di perle. L’anonimo autore ha il pregio di essere 
ben documentato e di offrire un’immagine assai meno rozza dei cinesi, di cui peraltro riesce a 
intepretare piuttosto correttamente le ragioni: si tratta dell’unico esempio di “relativismo 
culturale” riscontrato nella stampa italiana di questi anni, ossia del tentativo di far emergere il 
punto di vista dei diretti interessati. 

“Il mio amico cinese. Collane di perle. 

Si-Fu-Tsan mi è capitato in redazione melanconico come un sarcofago. Una 
stonatura davvero col suo primaverile abito serico color rosso-ciliegia, sgargiante al pari 
di una fiorita di maggio. 

- Qualche malanno, amico mio! – Gli chiesi. – Ti è morto a Pechino uno zio 
milionario? 

- Se fossi in lutto – rispose Si-Fu-Tsan, con accento rattristato –, mi vestirei di 
bianco, in segno di mestizia. È l’usanza del mio paese; come da voi c’è l’abitudine di 
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mettersi di nero per onorare i morti ed anche, mi pare, per celebrare i vivi nelle 
cerimonie solenni. Le vostre redingotes, i vostri fracks sono dei vestiti funerei… Ma 
non si tratta di trapassati. La mia tristezza ha ben altra ragione. Ho visto in questa 
capitale Torino trattare i miei poveri connazionali come dei barbari intollerabili, mentre 
erano soltanto degli onesti mercanti di perle false. 

- Ah già! I settanta cinesi venuti da Scianghai o da Parigi che sia a smerciar 
collane… È giusto che tu, cinese, prenda le loro difese. Questo è nobile.  

- Non scherzare. Li difendo e non li difendo. Faccio colpa ad essi di non essersi 
procurato prima, secondo i regolamenti, il necessario permesso per vendere la loro 
merce in pubblico, pagando alla Tesoreria municipale ciò che era dovuto. Paese che vai 
tasse che trovi. E le tasse, amico mio, bisogna pagarle. In materia, voialtri occidentali, 
siete intransigenti. Ma io mi domando: che male facevano i venditori cinesi? 
Ingannavano forse il pubblico vendendo cartone per cuoio, cotone per lana, celluloide 
per tartaruga? 

- Veramente non vendevano che perle false e lo dicevano anche! 
- Dunque commercio chiaro, lecito ed onesto. Sicuro! Vendevano delle graziose 

collanine che a un miglio lontano si potevano scambiare per vere. E le vendevano a 
buon prezzo, chiedendo trenta lire e accontentandosi di cinque soltanto, come i venditori 
di tappeti veri Bukara che chiedono mille e danno per cinquanta… 

- Ma, caro Si-Fu-Tsan, ci sono altri commercianti a Torino… 
- Forse commercianti di collanine di perle false? No, amico mio. Non è un buon 

argomento il tuo. I miei cinesi non facevano male a nessuno eppure, tutti hanno gridato 
contro di essi l’ostracismo e l’ostracismo è venuto coi provvedimenti della Polizia. E 
quei caratteristici capannelli sotto i portici di via Po e di piazza Castello o sulle 
cantonate di via Roma in quarant’otto ore sono scomparsi. 

- Bisognava pure finirla con quel commercio un pochino… scandaloso. 
- Anche tu! Credo che lo dici per amor d’ironia. Ti conosco troppo per una persona 

di buon senso e soprattutto di spirito. Quei miei settanta connazionali, scritturati 
semplicemente da una Casa parigina che sa condur bene i suoi affari e conosce il 
fascino dell’esotismo sulle folle, erano dei dispensatori di felicità. […] Tu non sei 
psicologo e non puoi comprendere con quale gioia tante graziosissime sartine, tante 
avvenenti impiegate, tante brave ragazze di modesta condizione si siano finalmente 
levato il capriccio di possedere una collana di perle… 

- False. 
- Falsissime. Ma di notte tutti i gatti sono grigi e, la sera, anche una collanina di 

quei minuscoli chicchi lucenti, dai riflessi madreperlacei, può figurare vera, o quasi. 
Tutto dipende da chi se ne fa un ornamento. Ci sono signore che posseggono una 
collana di perle vere ed un’altra di perle false, perfettamente uguali e portano l’una o 
l’altra, a seconda delle circostanze e del luogo. Con questi chiari di luna! […] E allora 
lascia che ciascuno si prenda il suo raggio di felicità dove lo trova, anche nel riflesso 
d’una perla falsa| 

- Oh! In questo sono d’accordo perfettamente. Ho visto delle persone cosiddette 
serie che si sono comprata un poco di felicità con cinque lirette date ad uno dei tuoi 
cinesi e l’hanno portata a casa alla moglie, la quale avrebbe preferito una perla sola… 
ma vera. Ma vuoi saperlo? A causa dei venditori di collane false le signore non 
oseranno più adornarsi delle preziosissime collane autentiche, perché non possono 
attaccarvi il cartellino di garanzia… bene in vista. I tuoi cinesi hanno, mio caro Si-Fu-
Tsan, portato una mezza rivoluzione. È giusto che paghino il fio e che siano rimpatriati, 
secondo quello che mi si dice, col foglio di via. A Milano ne erano calati duecento: il 
Municipio ha dato la concessione di vendita a dieci. Gli altri li regaleremo alla Casa che 
ha avuto la “trovata” di servirsi di questi esotici commessi viaggiatori, i quali devono 
essersi ricreduti sulla nostra ingenuità. Si-Fu-Tsan, questa volta hai torto. Ci sarà un po’ 
meno di felicità a buon mercato, ma ne guadagnerà la nostra serietà. 

- Però, scusa, ce n’è voluto per farvi ridiventare seri; - ribattè il mio amico, stizzito. 
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Questa volta ho sentito che la botta era diritta e non ho potuto pararla223. 

L’articolo, datato 13 marzo, anticipa le vicissitudini che hanno avuto per protagonisti i 
cinesi nella settimana precedente, caratterizzata da un febbrile scambio di missive al loro 
riguardo negli ambiti diplomatici e della pubblica sicurezza del regime, di cui nelle prossime 
pagine si offre una ricostruzione minuziosa. Ma qui giova innanzitutto una rapida scansione 
degli articoli che, subito dopo lo spostamento dei venditori ambulanti da Torino a Milano, 
compaiono nelle pagine del Corriere della Sera. Si nota che vige ancora una certa incertezza 
in merito alla nazionalità degli ambulanti (giapponesi o cinesi?) e alla provenienza della loro 
merce. 

“L’invasione delle perle giapponesi. Scenette, provvedimenti e allarmi 
Anche a Milano, come già a Torino, la Questura ha dovuto preoccuparsi dei 

venditori ambulanti cinesi di perle, piovuti in Italia da Parigi, in numero di circa 500224, 
piccolo esercito che invade già anche altre città d’Italia. Dato che molti di essi sono stati 
trovati sprovvisti di documenti, il questore ha preso accordi con il Comune e ha 
diramato una circolare a tutte le sezioni con l’incarico di procedere ad una specie di 
rastrellamento. Tutti quanti saranno portati un po’ alla volta in Questura e a mezzo 
d’interprete saranno esaminate le loro posizioni e le loro carte. Dopo di che a chi 
dimostrerà d’essere in regola, saranno rilasciati biglietti di soggiorno e permesso di 
vendita ambulante. Non peraltro a tutti, ma a quel ristretto numero che può essere 
tollerato dalle condizioni del traffico stradale. I giapponesi o cinesi (questo particolare 
etnografico dev’essere ancora precisato) calati a Milano sono una ventina: un granello 
di sabbia in mezzo al gran turbinio cittadino; ma in breve hanno riempito tanto di sé la 
vita del centro, che son divenuti l’argomento del giorno. 

L’improvvisato commercio 
Con una valigetta di cuoio consunto nella sinistra e nel braccio destro una cascata 

di vezzi, luccicanti di oneste apparenze perlacee e ambrate, sono andati a poco a poco 
mischiandosi alla folla, arrestandosi nei crocicchi più scabrosi per esibire quelle 
chincaglierie con un sommesso borbottio di suoni gutturali ed un continuo atteggiare la 
faccia gialla a un sorriso allettatore. Oramai in venti luoghi del centro un campione di 
rivendugliolo orientale ha costantemente dinanzi a sé un folto gruppo. In meno di una 
settimana è diventata una vera frenesia; la voce è corsa in tutto il mondo muliebre, le 
perle cinesi sono state lanciate, ed hanno ottenuto una rinomanza che a qualunque altro 
negoziante sarebbe costata ardue e soventi inani fatiche. Essi sono arrivati qui con due 
casse di qualche quintale, piene di quella roba, le hanno deposte in un alberguccio di 
Porta Ticinese e ogni mattina vi pescano a piene mani per riempire la valigetta. Se 
vanno avanti di questo passo esauriranno lo «stock» in meno di quindici giorni. Variano 
i prezzi secondo le immutabili leggi economiche che datano da Adamo. Se il capannello 
è folto, l’interessamento vivo, li portano rapidamente ad altezze rispettabili: da un 
minimo di 15 lire ad un massimo di 100 per collana, secondo la grossezza dei grani. Se 
il pubblico scarseggia o è preso da un vago sentore di turlupinatura, allora calano rapidi 
sino alle 5 lire. C’è chi dice che si tratta di conterie nostrane e che tutto il fascino sta 
nella pelle gialla di chi le vende. Se le vendesse un italiano non farebbe un soldo. Altri 
crede veramente che provengano da certe industrie specializzate di Sciangai. 
Ciononostante le donne son tutte concordi nell’entusiasmo. Ma il tragico della 
situazione è questo: se tutte le donne se ne adornano, dalla piscinina alla dama, chi vorrà 
più credere all’esistenza delle perle vere? Intanto questi cinesi son diventati la 
disperazione dei vigili. Il primo giorno hanno lavorato la piazza con la più sconfinata 
libertà, cacciandosi da per tutto, persino in Galleria, scorrazzando da un punto all’altro 
con la più disinvolta noncuranza del codice stradale che a Milano è quel tal rompicapo 
cinese che tutti sanno. Figurarsi lo scandalo del drappello della viabilità! Nella 
impossibilità di farsi intendere sono stati presi, quasi delicatamente, per un braccio e 
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condotti nell’olimpo della vigilanza urbana: l’ultimo piano del palazzo Reale, dalla 
parte dell’Arcivescovado. Qui a forza di gesti hanno finito col capire che Milano non è 
Sciangai e che per fare i propri comodi bisogna almeno comprare un po’ di carta bollata. 
Così con una tassa di due lire al giorno e con un permesso quindicinale – che può essere 
rinnovato – hanno ottenuto di poter circolare. 

Battibecchi… meneghino-cinesi 
Ma i pasticci non son finiti con questo. Regolamento statale alla mano, i vigili 

hanno detto loro non soltanto di sostare negli anfratti degli edifici per occupar poco 
posto e non infastidire il traffico, come è imposto a tutto il piccolo commercio 
ambulante, ma hanno tassativamente segnato una rete di strade centrali da non 
sconfinare. Peraltro i cinesi non hanno capito un’acca delle istruzioni e continuano a 
girare dove credono e dove vedono più folla, salvo essere colti talvolta e costretti a 
pagare la multa: 50 lire. Pagano senza proteste, con un sorriso che potrebbe essere di 
compatimento: gli affari vanno così bene… Quel che non potranno vincere facilmente è 
l’ostilità dell’altro commercio ambulante stabile, quello che non ha mai conosciuto tanta 
cuccagna. Le scenette e le diatribe in meneghino-cinese sono frequentissime. Si parla 
anche di ambulanti intenzionati di avanzare proteste ufficiali. I cinesi hanno in 
programma di star qui un paio di mesi, tanto per saturare la piazza. Forse non vi 
riusciranno, ma finora hanno per loro tutto il favore popolare del mondo femminile. 
Dove trovare una protezione più salda di quella?225 ” 

Immancabile, ovviamente, il riferimento al frusto slogan del “pericolo giallo”, in 
articoli che col tempo si fanno sempre più astiosi nei confronti degli umili venditori di perle 
finte. La loro presenza finisce perfino per offrire il pretesto per spengleriane disamine 
sull’influenza corruttrice dell’Asia sulla civiltà occidentale. L’iperbole semiseria di questi 
articoli non toglie nulla però, alla violenza simbolica dell’argomentazione, che nei fatti si 
tradurrà, come vedremo, in misure restrittive sempre più severe nei loro confronti, fino ad 
arrivare all’espulsione di massa. 

“Il pericolo giallo 
Centinaia di cinesi, scodinati, ohimè, dalle cesoie repubblicane, si sono precipitati 

sulla vecchia Europa, con le mani colme di perle false. Grazie ai numi, in fatto di perle 
false, la civiltà occidentale non ha niente da imparare dalla gente gialla. Ne abbiamo a 
ribocco. Sono spesso false anche le perle vere. Ma le nostre costano di più; e questa è un 
superiorità che dobbiamo difendere con le unghie e coi denti. Con le unghie e coi denti 
dei chincaglieri. 

I cinesi danno un rosarietto di perle per poche lire; per una pipa di tabacco, anzi per 
una pipa d’oppio. Razza sorniona illogica e incomprensibile! Mangia le pinne del 
pescecane e i teneri germogli del bambù, porta i bottoni a sinistra e fa pagare dieci o 
venti lire le frivole iridescenze che qui costano il doppio! L’Asia è veramente corruttrice. 
È il focolare di tutte le pestilenze e di tutti i vizi. Ecco ora i… consumatori di perle 
artificiali, prendono, dalla fradicia Sericana, il vizio di pagarle poco! All’erta! All’erta! 
Se la degnerazione si diffonde, spunteranno giorni cupi per tutto il commercio spicciolo. 
Non è detto che, dalle perle, il pericolo giallo non si estenda ai cavoli e agli spinaci, 
queste altre preziosità! 

Con simile concorrenza, non soltanto s’insidia il commercio, ma si corrodono 
anche le nostre più sicure idealità. Dove va a finire la cordiale e cruciata immagine del 
venditore, che si strappa dalle carni vive le merci, e ce le porge, guadagnandoci sopra 
appena un tozzerellino di pan duro, che egli bagna nelle lagrime della sua solidale 
consorte? È possibile che lo strazio e il sacrifizio non siano poi tanto grandi? Che, tra le 
perle e il compratore, ci sia tanto posto da starci comodi dentro il fabbricatore, il cinese, 
i bagni di mare, i tartufi e l’automobile? 

Ci rifiutiamo di crederlo! C’è, qui sotto, un torvo mistero. Le collane rosee o 
azzurrastre non sono che l’avanguardia delle orde crudelissime di Gengis Kan. Oggi il 
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popolo ingenuo, abbandona le care vecchie botteghe; domani sarà inseguito per le vie a 
fil di spada da questi stessi mercantini dagli occhi obliqui; e le vergini saranno 
disonorate, e le spose bollite, e i mariti mandati a cogliere rose di sangue nei giardini dei 
supplizi! I grossisti hanno fatto bene ad insorgere e a reclamare l’espulsione dei sordidi 
orientali. E hanno fatto meglio a disarmarli prima, acquistando in blocco quante più 
delle loro perle hanno potuto, per rivenderle, poi, a loro agio, come il buon senso – il 
loro – vuole e come non vorrebbe il cliente. Così, respinta l’invasione asiatica, resta, 
agli invitti negozianti, il guadagno europeo226.” 

Pochi giorni più tardi, l’11 marzo 1926, il Prefetto di Milano informa il Ministero 
dell’Interno con un biglietto postale di Stato urgente delle disposizioni adottate nei confronti 
di questa improvvisa affluenza di venditori ambulanti cinesi. La soluzione, piuttosto spiccia, è 
stata quella di restringere arbitrariamente a solo dieci persone la concessione del certificato 
d’iscrizione al registro dei venditori ambulanti: 

“provenienti in gran parte da Torino sono qui giunti a tutt’oggi 100 cinesi tutti 
venditori ambulanti di collane di false perle che essendo di buona apparenza ed offerte a 
prezzo bassissimo vanno a ruba. Ora, a prescidere dalle proteste dei commericanti dello 
stesso genere, questa invasione crea ingombri e agglomeramenti di persone non 
consentibili col movimento abituale della Città ed il Questore ha perciò disposto che 
solamente a dieci di essi sia accordato il certificato di iscrizione. So che essi 
proseguiranno per altre Città del Regno.”227 

La stampa meneghina così descrive nel dettaglio il modo in cui si è svolta la vicenda, 
offrendo un quadro di un modus operandi nei confronti dei cinesi che diverrà prassi ordinaria 
negli anni a venire: 

“Un compromesso con la Cina 
Con ieri è scomparso dalla circolazione il commercio girovago delle perle cinesi 

che hanno fatto tanto parlare di sé in questi giorni. Mai una comitiva di uomini 
silenziosi, come i piccoli cinesi comparsi improvvisamente agli angoli delle vie di 
Milano, ha sollevato altrettanto rumore: nefasto rumore, almeno per essi, in quanto 
l’autorità ha dovuto intervenire con propositi radicali. Mentre già circa 200 avevano 
occupato strategicamente la piazza, facendo ottimi affari e intralciando 
considerevolmente il traffico stradale, si annunciava l’arrivo di altre falangi decise a 
inondare di perle tutta la Lombardia. Perciò ieri con provvedimento combinato tra 
Municipio e Questura, si è voluto porre un freno alla invasione. A mezzo dei vigili i 
cinesi sono stati radunati ieri mattina a S. Fedele, ove il questore ha fatto partecipare 
loro l’ordine di cessare il commercio, pena larresto e la confisca della merce. Alla 
diffida ha voluto che fosse presente il console della Cina, gr. Uff. Rossari, perché la 
partecipasse agli interessati. Ma il gr. Uff. Rossari ha dovuto chiedere l’aiuto di padre 
Ghislanzoni, un missionario che è stato in Cina 32 anni, perché si facesse intendere lui 
da quel piccolo esercito di sudditi del celeste impero, molti dei quali non parlano la 
lingua mandarina, ma si esprimono in dialetto. Di fronte a questa situazione i cinesi, a 
mezzo dell’interprete missionario, hanno addotto singolari giustificazioni per ottenere 
una proroga al provvedimento. Hanno sostenuto cioè, con la più brutta faccia tosta, di 
essere privi di denaro, di non aver mezzi per mangiare e tanto meno per girare al largo. 

- E tutto il denaro incassato durante il soggiorno in Francia, inondata di perle non 
meno dell’Italia – è stato chiesto. - Lo abbiamo speso per rifornirci di merce. 

- E il denaro incassato a Milano e nelle altre città italiane? - Speso anche quello per 
pagare, a mezzo di spedizioni, i debiti presso i fornitori lontani. 

I cinesi hanno anche avuto il fegato di sostenere che gli affari a Milano sono andati 
malissimo. Insomma la sostanza è che non avevano alcuna voglia di andarsene. Ma 
dopo lunga ponderazione (pare che sia stato consultato anche il Governo), è stato 
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adottato questo provvedimento. Sono stati rilasciati 10 soli permessi di libera 
circolazione nelle vie cittadine con facoltà di vendere le perle. Per tutti gli altri, 
padronissimi di restare a Milano, ma proibizione assoluta di commerciare. È stato il 
mezzo infallibile per convincerli a cambiar aria. E difatti fino da ieri sera è cominciato 
l’esodo di gran parte di essi verso nuovi lidi.”228 

Com’era lecito aspettarsi, il gran numero di esclusi dalla certificazione non potevano 
sparire dall’oggi al domani, e molti di loro tenteranno di vendere almeno parte del loro stock 
prima di essere diffidati con foglio di via. Altri cercheranno invece di spostarsi in comuni di 
provincia (Bergamo, Brescia, Alessandria) dove è più facile ottenere i permessi necessari per 
la vendita ambulante. Va ricordato che nella sola Milano all’epoca erano attivi circa 1.500 
venditori ambulanti, soprattutto italiani, e che la vendita ambulante o con posto fisso su strade 
e piazze era la modalità di smercio prevalente in tutto il paese: il negozio a bottega era 
generalmente riservato a una clientela borghese, mentre il proletariato assolveva ai propri 
consumi necessari per strada. 

“I cinesi che non se ne vanno 
Se i cinesi, venditori di perle piovuti a Milano, non portano il tradizionale codino, 

sulla questione riguardante la legittimità del loro commercio fioriscono invece parecchie 
code, ed i diversi «tagli» che hanno creduto di darci le autorità cittadine non hanno 
avuto la radicale efficacia che si presupponeva. La questione troncata, rispunta sotto 
altro aspetto per la resistenza passiva che è l’arma più efficace di questi indolenti e 
fatalistici cittadini del celeste impero. Dapprima si era pensato di eliminarli dalle 
cantonate delle vie con un provvedimento radicale: L’espulsione in massa. I cinesi non 
impugnarono il provvedimento, mostrarono soltanto le loro tasche vuote, piansero sulla 
loro rovina e ottennero così di avere un certo numero di permessi per l’esercizio del loro 
commercio ambulante. Dopo tutto non facevano male a nessuno, e smerciavano un po’ 
di gioia per l’ambizione femminile a buon mercato. Forse a troppo buon mercato. 

Avuta la decina di permessi, hanno sperato di far passare attraverso alla piccola 
breccia aperta nella muraglia del diniego assoluto, tutto il loro piccolo esercito. E a poco 
a poco gli esotici venditori di perle son sgusciati fuori di nuovo. Hanno abbandonato i 
quadrivi movimentati per nascondersi nelle viuzze più tranquille e remote ove celandosi 
negli incavi o dietro le colonne dei portali aspettano il passaggio delle ragazze e delle 
giovani donne per offrire al loro sguardo nel concavo di una mano gialligna il riflesso di 
un mucchio di perle. Ma anche questa tattica non li ha salvati a lungo dai rigori 
dell’autorità e una nuova ordinanza ha imposto ai vigili urbani di rastrellare questi muti 
mercanti e di condurre ai commissariati tutti quelli che non siano in possesso della 
regolare licenza. L’ordine è stato dato ieri sera e stamane nei vari commissariati si è 
rinnovato lo spettacolo delle piccole frotte di questi cinesi condotte davanti al 
funzionario, diffidate in un linguaggio che loro non comprendono e privati della loro 
merce. Venti ne sono stati portati al commissariato Castello, dodici a quello del 
Sempione, quindici a quello Garibaldi e così pressappoco negli altri uffici di P.S. Le 
collane vengono loro sequestrate e saranno consegnate alla Pretura urbana. Ciò provoca 
dei borbottii in una lingua incomprensibile e i cinesi ricorrono a tutti i mezzi per 
commuovere gli agenti. Qualcuno piange, qualche altro offre candidamente un po’ di 
danaro e restano stupiti della impassibilità degli agenti italiani. Questi fermi per 
contestazione di contravvenzioni e per il sequestro della merce continueranno fino a che 
i venditori di perle non si saranno convinti della inutilità dei loro espedienti contro una 
disposizione dell’autorità.”229 

Sul versante istituzionale, già ai primi di marzo del 1926, il Ministero degli Affari Esteri 
segnala ripetutamente al Ministero dell’Interno l’aumento improvviso di richieste di visti 
d’ingresso nel Regno d’Italia da parte di “venditori ambulanti cinesi muniti di regolare 

                                                           
228 “Un compromesso con la Cina”, Corriere della Sera, 12 marzo 1926, p. 5 
229 “I cinesi che non se ne vanno”, Corriere della Sera, 19 marzo 1926, p. 7. 
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passaporto” presso i consolati italiani di diverse capitali europee: Parigi 230 , Madrid 231 , 
Berna232, Basilea233, ecc. Alcuni consolati, come quello di Basilea, manifestano da subito forti 
sospetti in merito a questo improvvisa “calata” dei cinesi nell’alta Italia, inoltrando al 
Ministero dell’Interno, in data 11 marzo 1926, la seguente nota: 

“Signor Ministro, 

 Si sono presentati a questo Regio Consolato Generale alcuni Cinesi provenienti 
da Berlino, per chiedere il visto di entrata nel Regno. In seguito a quanto è apparso di 
recente nei giornali Italiani su questa “calata” di Cinesi nell’alta Italia, e tenuto conto 
che fra questi individui, possono esservi non pochi elementi indesiderabili o 
bolscevizzanti o incaricati di qualche missione non del tutto confessabile – data 
soprattutto la loro provenienza da Berlino e forse anche dalla Russia non ho creduto 
vistare loro il passaporto per l’Italia e ho pregato la Regia Legazione in Berna di 
chiedere telegraficamente istruzioni a Roma sul da farsi. Tanto più che questi Cinesi 
hanno fornito un pretesto completamente falso: hanno dichiarato cioè di avere un amico 
ammalato a Milano presso il quale dovevano recarsi e hanno mostrato a comprova una 
lettera timbrata a Torino (!) che era appunto la prima tappa di tutta la troupe Cinese 
calata in Italia. Non comprendendo l’italiano non si sono accorti che davano così essi 
stessi la prova delal lloro perfetta malafede. E poiché sembra poco probabile che tutti 
questi Cinesi scesi in Italia abbiano potuto ottenere il visto da un Regio Ufficio 
all’estero, resterebbe anche da vedere se i visti sui loro passaporti non siano falsi. Come 
è noto a Berlino esisteva e forse esiste ancora un ufficio in grado di rilasciare qualunque 
visto, e qui a Basilea è noto che poteva riprodurre esattamente il bollo di questo 
dipartimento di Polizia. Ho ritenuto opportuno segnalare quanto sopra poiché questa 
venuta improvvisa e concomitante di numerosi Cinesi in Italia suscita istintivamente 
dubbi e sospetti di varia natura. […]”234 

Una settimana più tardi, un rapporto della Regia Ambasciata di Parigi al Ministero degli 
Affari Esteri riportato in una comunicazione riservata dal MAE al Ministero dell’Interno il 16 
marzo 1926235, introduce ulteriori elementi di sospetto, evidenziando una lettura sempre più 
nettamente orientata in chiave politica degli avvenimenti: 

“La Regia Ambasciata di Parigi segnala di avere rilevato in questi ultimi tempi una 
insolita richiesta di visti a passaporti cinesi e di avere perciò discretamente esperita una 
inchiesta per conoscere la ragione dei viaggi in Italia di un numero così eccezionale di 
tali stranieri. La risposta data dagli interessati è uniforme: per ragioni di commercio, per 
vendere oggetti di arte cinesi. È stato invece riferito allo stesso Regio Ambasciatore che 
i comunisti di Francia sarebbero inquadrati militarmente da ufficiali cinesi, e nel far 
presente quanto sopra a codesto Ministero sono stati vistati dall’8 al 22 febbraio, con 
progressione crscente dal 16 in poi, 124 passaporti e che inoltre soltanto il giorno 1° 
marzo se ne sono presentati più di trenta. I titolari dei detti passaporti apparivano ben 
portanti, di robusta corporatura e di statura elevata rispetto alla media della razza gialla, 
ciò che potrebbe avvalorare il dubbio che si tratti veramente di ufficiali. 

La Regia Ambasciata in Parigi, nel comunicare le notizie sopra riportate ha anche 
fatto richiamo e trasmesso copia di un rapporto inviato a codesto Ministero con N. 241 
R. in data 20 febbraio scorso, circa una coppia coerano-americana sospetta di 
propaganda bolscevica.” 

                                                           
230 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», MAE Telespresso N. 
210645 del 16 marzo 1926 «Cinesi che si recano in Italia». 
231 Ibidem, MAE Telespresso N. 03850 del 9 marzo 1926. 
232 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», MI Telegramma N. 
7684 dell’11 marzo 1926. 
233 Ibidem, RCGI Basilea N. 1047 dell’11 marzo 1926. 
234 Ibidem. 
235 Ibidem, MAE Telespresso N. 210645 del 16 marzo 1926 «Cinesi che si recano in Italia». 
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Lo stesso giorno, la Regia Prefettura di Torino offre al Ministero dell’Interno ulteriori 
chiarimenti in merito ai cinesi giunti in città, e lascia trapelare che in merito alle potenziali 
infiltrazioni bolsceviche forse regni una certa confusione, come si evince dal modo in cui è 
stata recepita la segnalazione in merito alla “coppia coreano-americana”:  

“Con nota N. 2785 del 6 corrente fu segnalato a codesto Ministero l’arrivo in 
questa Città di numerosi sudditi cinesi, provenienti dalla Francia. In questi giorni altri 
ne sono arrivati provenienti pure dalla Francia e tutti muniti di passaporto cinese, 
rilasciato a Shanghai, vistato dal Regio Console d’Italia a Parigi. In tutto si trovavano in 
questa Città circa altri 50 cinesi, i quali, come i primi qui giunti, si erano messi ad 
esercitare il mestiere di venditori ambulanti, invadendo le strade e le piazze, ove 
maggiore è il movimento cittadino. Ciò aveva dato luogo alle proteste da parte della 
locale Camera di Commercio e delle Autorità municipali. Siccome poi, non ostante 
fosse stato loro negato dall’Autorità di P.S. il prescritto permesso di venditori ambulanti, 
continuavano a vendere la loro merce per la Città, ed essendo intanto pervenuta la 
Ministeriale del 7 corrente N. 9551 R. Sez. I^ la Questura credette opportuno disporre il 
fermo di tutti i predetti cinesi qui residenti, allo scopo di esaminare i loro documenti, 
risultando che molti di essi non avevano fatto ancora la prescritta dichiarazione di 
soggiorno. Non ostante però l’ausilio di un prete missionario, che conosce la lingua 
cinese e che coadiuvò l’Autorità di P.S. negli interrogatori dei fermati, non fu possibile 
accertare se tra loro si trovassero ex ufficiali cinesi della Corea, negando tutti di essere 
coreani e sostenendo invece i provenire dalla regione di Chen Kiang [sic], come attesta 
il passaporto di cui sono in possesso. 

Da poiché non fu possibile ricavare da loro qualche utile informazione ai fini 
politici sono stati rilasciati e diffidati a lasciare nel più breve tempo il territorio del 
Regno. Pare che tutti questi cinesi, convenuti in Italia, siano stati ingaggiati da una 
Ditta francese, che ha la specialità della fabbricazione di perle false, allo scopo di 
diffonderne la produzione. 

Da notizie confidenziali risulterebbe che prossimamente giungeranno in Italia altri 
150 cinesi. Ciò si comunica per quei provvedimenti che codesto Ministero crederà 
opportuni”236 

Questa nota è di grande importanza, perché è la prima a constatare due elementi che 
saranno poi confermati dalle comunicazioni successive tra prefetture e Ministero dell’Interno, 
nonché dai numerosi verbali di interrogatorio (“Foglietti di Indicazioni”) conservati nei 
fascicoli personali dei sudditi cinesi fermati dalle autorità di P.S. nel corso dei vent’anni 
successivi: 1) i cinesi fermati provengono tutti dalla medesima regione, lo Zhejiang (Chen 
Kiang, Chekiang, Tchekiang, ecc. sono tutte trascrizioni approssimative correnti); 2) i cinesi 
giunti in Italia nel 1926 sono tutti venditori ambulanti, impiegati da una medesima società 
francese specializzata nella produzione e nel commercio di perle false. I cinesi originari del 
Zhejiang giunti in Europa nel 1926 sono tutti venditori ambulanti di finte perle. Come 
abbiamo avuto modo di esporre nel corso del primo capitolo, è singolare che nessuna ricerca 
francese o cinese abbia saputo cogliere appieno questo aspetto cruciale dell’improvvisa 
impennata degli arrivi, che pure anche tali fonti rilevano, e cioè che si tratti in un certo senso 
di una rottura con lo schema migratorio prevalente prima del 1926, caratterizzato dall’arrivo 
alla spicciolata di piccoli numeri di migranti del Zhejiang, generalmente collegato alla 
partecipazione a fiere internazionali. Qui invece si è in presenza di un dispositivo migratorio 
strutturato, in grado di convogliare un gran numero di persone in poco tempo verso i 
principali mercati europei, con un obiettivo preciso: quello di smerciare una singola tipologia 
di prodotto.  

                                                           
236 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», RP Torino N. 5154 del 
16 marzo 1926. Corsivo mio. 
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La Regia Questura di Milano in merito alla questione fornisce alcune delucidazioni al 
Prefetto di Milano con la nota N. 31942 del 26 marzo 1926, che si rivela preziosa per 
integrare l’interpretazione sopra proposta: 

“I venditori ambulanti cinesi giunti finora a Milano, e che, esibendo regolari 
passaporti con visto di entrata dei nostri R. Consoli all’estero, fecero la dichiarazione di 
soggiorno a norma del R. Decreto 25 gennaio 1924 sono in numero di 85. Tali visti di 
provenienza sono così distinti: 67 da Parigi, 1 da Strasburgo, 3 da Briga, 5 da Berna, 3 
da Monaco, 4 da Madrid, 1 da Anversa, 1 da San Sebastiano. 

Ad evitare soverchia ressa, e per la disciplina del traffico ambulante, essendo detti 
cinesi dedicati alla vendita di false perle per conto della Société Orientale Française, 
Rue de Grave 50, di Parigi, di accordo con locale console di Cina vennero rilasciati 
certificati di iscrizione soltanto a 10 cinesi. Invitando gli altri ad allontanarsi da Milano. 

Non avendo parecchi di essi ottemperato all’invito di partire, ed esercitando ciò 
non ostante abusivamente il traffico, vennero elevate numerose contravvenzione con 
sequestro della merce e denunzia alla Autorità Giudiziaria. Tuttora i predetti cinesi sono 
oggetto di speciale vigilanza, e non più tardi di ieri, diversi furono sorpresi in 
contravvenzione.Quelli attualmente presenti in Milano sono circa una trentina. 

Di ogni ulteriore emergenza terrò informata la S.V. Ill.ma in relazione al contenuto 
della nota 25 marzo n. 2651-Gab. cui rispondo.”237 

Questa nota mostra chiaramente come fosse Parigi il fulcro di questo fenomeno 
migratorio e offre anche un indizio circa l’identità del soggetto che impiegava i venditori 
ambulanti: un grossista parigino, che era presumibilmente cinese, sino-francese, o in ogni 
caso in diretto contatto con la Cina. La “Rue de Grave” qui menzionata era verosimilmente 
Rue de Gravilliers, nel Marais, dove al n. 50 è attiva ancora oggi un’impresa sino-francese 
dedicata al piccolo ingrosso. Inoltre, si nota che la dinamica migratoria espressa da questi 
ambulanti è già parecchio articolata quanto a percorsi, e combacia con le evidenze raccolte da 
Véronique Poisson circa la politica restrittiva operata dalla Francia nei confronti della vendita 
ambulante sul suo territorio metropolitano a partire dal 1925. Individuata nell’Italia una 
piazza alternativa e aperta al commercio ambulante degli stranieri, i migranti che avevano 
inizialmente considerato la Francia come proprio territorio di riferimento cominciano a battere 
i consolati italiani di tutte le nazioni limitrofe (Spagna, Belgio, Germania, Svizzera) nella 
speranza di ottenere un visto per il Regno d’Italia. 

L’ipotesi di chi scrive è che questo movimento migratorio legato al commercio delle 
perle finte sia il vero inizio dell’immigrazione cinese del Zhejiang in Europa, come 
movimento migratorio di massa, in grado di costruire una struttura di opportunità etnica che 
possa assicurare i mezzi di sussistenza e le prospettive di sviluppo economico-sociale 
adeguate a un gran numero di potenziali migranti. La costitutizione di questo specifico 
dispositivo socio-economico, che nel prossimo capitolo si dettaglierà maggiormente, è stato il 
principale fattore di innesco della migrazione, assai più determinante rispetto ai fattori 
d’espulsione contingenti nelle aree di provenienza (recessione, instabilità politica, povertà dei 
terreni, guerra ecc.), fattori che sono generalmente messi in primo piano dalla letteratura di 
riferimento cinese. È strano che la straordinaria “stagione delle perle” sia così poco presente 
negli studi sulla diaspora cinese realizzati in Cina e in Francia, dove fu probabilmente 
offuscata dallo sviluppo delle migrazioni cinesi del dopoguerra. Una possibile spiegazione sta 
in un problema di reperimento delle fonti. Nel corso delle ricerche d’archivio svolte nelle 
emeroteche milanesi e romane, prima che gli archivi storici dei quotidiani di riferimento per 
questa ricerca fossero digitalizzati, reperire articoli che parlassero dell’immigrazione cinese 
negli anni Venti e Trenta era stato quasi impossibile, perché gli inventari di riferimento erano 

                                                           
237 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», RP Torino N. 5154 del 
16 marzo 1926. Corsivo mio. 



93 
 

troppo generici, mentre la consultazione minuziosa, a mezzo di microfilm, di centinaia di 
quotidiani stampati in corpo 6 (come usava al tempo), pagina per pagina e articolo per articolo, 
per cercare articoli magari nascosti in pochi trafiletti, è un’impresa ardua per qualsiasi 
studioso. La maggior parte della letteratura di riferimento francese e cinese consultata è stata 
prodotta prima dello sviluppo di programmi digitali di riconoscimento ottico efficaci e gli 
studiosi in questione non avevano a disposizione archivi interamente digitalizzati. 

In ogni caso, in Italia questo improvviso e inusitato afflusso di cinesi fece molto 
rumore, anche perché, come si evince da questi documenti ufficiali, intercettò inquietudini 
assai vive nel mondo politico europeo e nordamericano del tempo. Dal 1923 il Guomindang 
era appoggiato finanziariamente e militarmente dall’Unione Sovietica e influenzato sul piano 
della direzione ideologica dal Komintern, che aveva l’abile Mikhail Borodin come suo 
principale agente a Canton. Il primo fronte unito anti-imperialista tra nazionalisti e comunisti 
era stato proposto a questi ultimi nel 1922 dal primo delegato del Komintern che aveva già 
contattato Sun Yat-sen (孫逸仙  Sūn Yìxiān, alias 孫文  Sūn Wén, alias 孫中山  Sūn 
Zhōngshān, il 國父 guófù o “padre della patria”, fondatore della Repubblica Cinese) a Canton, 
Henk Sneevliet (alias “Maring”). Maring propose al secondo congresso nazionale del PCC di 
lasciare che i militanti comunisti si unissero al Guomindang, per sfruttarne la lasca struttura 
organizzativa e sviluppare al suo interno la propria propaganda, garantendosi una crescente 
influenza sulla sinistra del partito, che non era sorda all’idea di una maggiore attenzione alle 
masse popolari e di una riforma agraria nelle campagne. Sun Yat-sen non fu entusiasta della 
cosa, ma accettò in nome della possibilità di attrarre aiuto diretto e concreto da parte 
dell’Unione Sovietica238.  

Deluso dall’esito inconcludente della Conferenza di Washington del 1921-22, che 
doveva idealmente far cessare i privilegi occidentali in Cina, ma si risolse in mere 
dichiarazioni di principio, un anno prima di morire Sun scelse di dare ascolto a Maring e 
accettò di incontrare Adolph Joffe, uno dei diplomatici di rango della governo sovietico nel 
gennaio del 1923. Joffe assicurò a Sun che il suo partito avrebbe potuto contare sul pieno 
appoggio di Mosca. Borodin non giunse in Cina per collaborare con i comunisti cinesi in 
qualità di agente dell’Internazionale Comunista, bensì come delegato dell’Ufficio Politico del 
PCUS incaricato di fare da consulente al Partito Nazionalista Cinese239. Nel giro di un anno, il 
Guomindang venne completamente ristrutturato: sul piano del suo ordinamento gerarchico, 
della sua disciplina interna e del ruolo attribuito alla componente ideologico divenne in tutto e 
per tutto un partito di matrice leninista. Al suo interno i comunisti vennero relegati in secondo 
piano: nelle parole di Mikhail Borodin, avrebbero per il momento dovuto rassegnarsi ad 
essere semplicemente “i coolie della rivoluzione cinese”240. 

Nell’ottobre 1924 il generale sovietico Vasilii K. Blyukher (alias “Galen”) venne 
chiamato a coordinare la formazione dei cadetti dell’Accademia Militare di Whapoa, fondata 
nel maggio di quell’anno, in quanto Borodin era riuscito a convincere Sun Yat-sen della 
capitale importanza di dotare il partito di una propria forza armata, adeguatamente 
equipaggiata e bene addestrata, ma soprattutto saldamente indottrinata nei valori della lealtà al 
partito e alla causa nazionalista. Nella primavera del 1926 stava completandosi 
l’addestramento dell’Armata Nazionale Rivoluzionaria (國民革命軍 Guómín Gémìngjūn) del 
Guomindang, che nel luglio di quell’anno, forte di 75.000 uomini (ma nel giro di pochi mesi i 
suoi ranghi sarebbero triplicati), avrebbe iniziato vittoriosamente la sua spedizione verso il 
                                                           
238 Cfr. BASTID-BRUGUIÈRE Marianne, 2009, “La crisi delle istituzioni imperiali e l’esperienza nazionalista”, 
in SAMARANI Guido, SCARPARI Maurizio, (a cura di), La Cina. Vol. III. Verso la modernità, Torino, Einaudi, 
pp. 5-128, p70; ISAACS Harold R., 2010 (1938), The Tragedy of the Chinese Revolution, Chicago IL, 
Haymarket Books, pp. 40-59. 
239 ISAACS Harold R., 2010 (1938), cit., pp. 48-49. 
240 SHORT, 2017, Mao. The Man Who Made China, Revised Edition, London, I.B. Tauris, p. 152. 
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Nord241. Negli stessi mesi, all’interno del Guomindang stavano venendo al pettine i molti nodi 
del fragile sodalizio tra nazionalisti e comunisti, ma gli osservatori occidentali non avevano 
che una percezione assai nebulosa delle tensioni interne al partito. Quello che creava 
moltissima preoccupazione nei vivaci club delle concessioni straniere in Cina come nelle 
ovattate stanze delle legazioni, era il fatto che la Cina rivoluzionaria del Sud avesse trovato 
nell’Unione Sovietica il suo principale sponsor politico. Nessuno vedeva più nel Guomindang 
il partito borghese che in fondo era e sarebbe rimasto: la stampa straniera vedeva emergere un 
nuovo potere bolscevico, e questo timore si fece parossistico nel marzo 1927, quando 
Shanghai sembrò essere a un passo dalla rivoluzione. Perfino dopo le sanguinose purghe che 
siglarono la decisa svolta a destra del partito e l’accentramento del potere nelle mani di 
Chiang Kai-shek, la stampa anglosassone, in particolare, non cessò di battere la grancassa 
dell’anticomunismo. Robert Bickers cita a proposito i titoli di numerosi pamphlet giornalistici 
gravidi di timor panico pubblicati nella primavera del 1927: A Bolshevised China: The 
World’s Greatest Peril?; What’s Wrong with China?; Is China Mad? L’ironia è che questi 
cronisti non si rendevano conto che nelle gerarchie del Guomindang molti alti funzionari 
civili e militari la pensavano esattamente allo stesso modo242. 

In Italia, dove le tensioni interne tra comunisti e nazionalisti nel Guomindang erano 
poco note e ancor meno comprese, si considerava del tutto probabile una rapida conversione 
del nazionalismo rivoluzionario cinese al bolscevismo, una situazione temibile, da monitorare 
con attenzione. Vittorio Cerruti, che sino al 1927 guidò l’azione diplomatica in Cina, 
considerava estremamente preoccupante l’influenza sovietica su Chiang Kai-shek. Mussolini 
stesso, già nel 1925, espresse al re Vittorio Emmanuele III la sua preoccupazione per la 
situazione cinese, la cui instabilità imputava all’azione dei “bolscevichi”, i quali dopo aver 
assistito al fallimento della “rivoluzione sociale in Occidente” avevano riesumato “la vecchia 
politica degli zar” 243. Date queste premesse, non stupisce che il 16 marzo 1926 il Ministero 
dell’Interno reagisca con cautela, inviando a tutti i Prefetti del Regno la nota riservatissima N. 
3370-R con l’oggetto «Venditori Ambulanti Cinesi Ingresso Regno»: 

“Recentemente si è verificata un’eccezionale affluenza nel Regno di venditori 
ambulanti cinesi, i quali entrati dalle varie frontiere con regolari documenti si sono poi 
diretti nelle diverse città, smerciando la loro chincaglieria – consistente in piccoli monili 
e false perle – che, essnde di discreta apparenza ed offerta a prezzo bassissimo, trova 
numerosi e facili acquirenti. Ora, l’origine di questi stranieri, provenienti, direttamente o 
indirettamente, da regioni politicamente sospette o senz’altro bolsceviche, e la 
conseguente probabilità che tra di essi vi siano non pochi elementi indesiderabili, e, 
forse, in caricati di qualche missione presso sovversivi nazionali, lascia luogo a dubbi e 

                                                           
241  Il 1925-26 è anche un momento pivotale nella concezione dell’identità nazionale cinese, che fin dalla 
fondazione della Repubblica aveva visto accentuarsi la sua connotazione anti-imperialista. Il Guomindang, negli 
anni in cui può contare sull’appoggio del Komintern, che era fortemente intenzionato a connotare il 
nazionalismo cinese in chiave anti-britannica, comincia a concretizzare le più ardenti aspirazioni dei nazionalisti 
cinesi: la creazione di una forza politica armata, moderna e profondamente indottrinata sul piano ideologico (il 
responsabile della propaganda ad interim del GMD allora era il trentaduenne Mao Zedong, proposto da Wang 
Jingwei nell’ottobre 1925 come suo luogotenente e in carica fino al maggio del 1926). Questo gli attirerà larghi 
consensi tra i cinesi della diaspora e tra i giovani, esasperati dall’abisso di corruzione e ingovernabilità in cui 
sembrava essere sprofondata la giovane Repubblica nel periodo dei cosiddetti “signori della guerra” (軍閥 jūnfá). 
La spedizione settentrionale (北伐 běifá) per riunificare il paese, lanciata a inzio luglio 1926, sarà il segno 
tangibile di una “alta marea nazionalista” che trascinerà gli animi di un’intera generazione. Cfr. WILBUR C. 
Martin, 1983, The Nationalist Revolution in China, 1923-1928, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 68-
73; SHORT Philip, 2017, cit., pp. 107-173. Vedi anche MIRANDA Marina, 2012, “La questione dell’identità 
nazionale in Cina e il nuovo nazionalismo contemporaneo”, in MIRANDA Marina, (a cura di), L’identità 
nazionale nel XXI secolo in Cina, Giappone, Corea, Tibet e Taiwan, Roma, Orientalia, pp. 45-56, p. 46. 
242 BICKERS, 2017, cit., p. 62. Vedi anche ISAACS Harold R., 2010 (1938), cit., pp. 120-131. 
243  DOCUMENTI DIPLOMATICI ITALIANI, Settima Serie, Vol. IV, doc. 60, cit. in SAMARANI, DE 
GIORGI, 2011, cit. p.56. 
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sospetti di varia natura circa lo scopo effettivo della loro venuta in Italia. D’altra parte, 
anche la loro attività commerciale, oltre che riuscire invisa ai commercianti italiani di 
generi analoghi e concorrenti, non può, data la forma in cui si svolge, non preoccupare 
le Autorità di P.S. per gli agglomeramenti di persone e per gli intralci ai traffici abituali 
a cui dà luogo. 

Pertanto, mentre si sono interessate le Regie Rappresentanze all’Estero affinché, 
nel rilasciare alla suddetta categoria di stranieri i visti d’ingresso, ne diano tempestiva 
segnalazione a questo Ministero, si pregano le Signorie Loro di impartire ai dipendenti 
Uffici di P.S. precise informazioni perché i suddetti venditori ambulanti cinesi, a cui 
l’ingresso sia stato consentito, vengano con particolare attenzione seguiti e vigilati, e sia 
eseguito il più rigido controllo sulla regolarità e autenticità dei passaporti e degli altri 
documenti in loro possesso, sull’adempimento dell’obbligo della dichiarazione di 
soggiorno e in generale sull’osservanza della delle norme vigenti. 

Per qualsiasi irregolarità o infrazione le Signorie Loro vorranno sollecitamente 
intervenire adottando o, se del caso, proponendo a questo Ministero, i provvedimenti 
opportuni e segnalando comunque ogni emergenza.  

Si attende un cenno di assicurazione.”244 

A questa circolare fanno riscontro note delle Regie Prefetture di Trieste e di Verona 
che manifestano qualche incertezza in merito alla opportunità o meno di concedere ai 
venditori ambulanti cinesi che ne fanno richiesta il certificato d’iscrizione quali venditori 
ambulanti. Se i documenti presentati erano in regola, in teoria, non vi era motivo per non 
concedere il certificato. Ma a Trieste, dove all’inizio di aprile si presentarono in Questura, per 
fare la dichiarazione di soggiorno esibendo passaporti e visti regolari, la Questura decise di 
non accogliere le loro istanze, “anche in considerazione dell’eccessivo numero di venditori 
ambulanti di oggetti del genere in atto esistenti a Trieste e del malumore che tale commercio 
esotico avrebbe indubbiamente determinhato fra i commercianti italiani locali di generi 
analoghi”. La nota prefettizia aggiunge che nei confronti degli stranieri in oggetto “è stata 
eseguita una diligente vigilanza e parecchi di loro sono stati dichiarati in contravvenzione, 
perché sorpresi a vendere le loro merci per la città, malgrado il rifiuto del certificato 
d’iscrizione, procedendosi contemporaneamente al sequestro temporaneo dei generi posti in 
vendita”. Dalle perquisizioni dei bagagli di alcuni di essi, conclude il prefetto di Trieste, non 
sono emersi atti o documenti di rilievo”245. È chiaro che l’azione delle autorità locali era di 
natura dissuasiva, e volto ad allontanare i cinesi dalle strade e piazze cittadine. Il Ministero 
dell’Interno risponde che essendo l’esercizio del commercio girovago da parte di stranieri 
subordinato, ai sensi dell’art. 74 della legge di P.S., al preventivo permesso delle autorità 
circondariali di P.S., si raccomanda a queste ultime di “accertare con speciale, diligente cura, 
prima di rilasciare tale permesso, che i richiedenti posseggano i necessari requisiti di serietà e 
correttezza, e dovranno rifiutare la concessione sempre quando trattasi di individui che non 
offrano affidamento o quando, per le modalità con le quali essi intendono esercitare il loro 
commercio, siavi da temere che possa essere sorpresa la buona fede del pubblico”. Insomma: 
la decisione di consentire o meno a questi commercianti di svolgere regolarmente il loro 
commercio era interamente demandata al giudizio (o sarebbe meglio dire, all’arbitrio) delle 
locali Questure246. 

La Regia Prefettura di Firenze, informa che “né la vigilanza ed il controllo su di essi 
esercitato, né il momentaneo e ripetuto fermo sotto il pretesto di esaminare documenti in loro 

                                                           
244 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», MI DGPS AGR III N. 
3370-R del 16 marzo 1926. 
245 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», RP Trieste N. 3062 del 
6 aprile 1926; Ibidem, RP Verona N. 1276 del 7 aprile 1926. 
246 Ibidem, MI DGPS AGR III N. 11921/12000.7 del 10 aprile 1926, Biglietto Postale di Stato Urgente a tutti i 
Prefetti del Regno. 
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possesso, né la denuncia di alcuni di essi ai sensi dell’art. 74 legge di P. S. e per 
contravvenzione dell’art. 1.D relativo al soggiorno degli stranieri, sono apparsi provvedimenti 
idonei ad eliminare questi elementi indesiderabili la cui permanenza qui si rinnova a scaglioni 
man mano che se ne allontanano quelli già diffidati”247 e aggiunge che: 

“Poiché frattanto commercianti di generi analoghi e concorrenti cui riesce invisa e 
dannosa la loro attività comerciale hanno rinnovato le più vivaci proteste di cui si è fatto 
anche autorevole interprete la locale Camera di Commercio, appogiiata da personalità 
politiche, ad evitare incidenti con possibili ripercussioni nell’ordine pubblico, mi 
permetto di prospettare all’Onorevole Ministero la opportunità di adottare di urgenza un 
provvedimento amministrativo di indole generale in loro confronto, che potrebbe essere 
quello di avviarli coattivamente alla frontiera di dove sono entrati, o ad un porto 
affinché a loro rischio e pericolo abbandonino nel più breve termine, sotto il controllo 
delle autorità di P.S. il territorio del Regno. 

Resto in attesa di cononoscere le determinazioni dell’On. Ministero al riguardo, 
mentre ho frattanto disposto che gli uffici di P.S. continuino un rigoroso rastrellamento 
e fermo momentaneo di questi elementi, al fine di impedire la continuazione del 
lamentato traffico.”248 

La Regia Prefettura di Sassari, dal canto suo, informa che “la locale Questura non 
ritiene concedere permesso lunga durata per esercitare la vendita delle perle”, in particolare 
“perché la vendita stessa, specie nelle campagne sarde, costituirebbe un continuo pericolo di 
truffa a danno dei contadini sardi, dati il carattere e la semplicità di costoro”. Per questo si 
risolverà di concedere agli ambulanti cinesi permessi validi pochi giorni, non più di cinque, 
esercitando nei loro “un’assidua vigilanza”.249 

Una nota inviata al Ministero dell’Interno dalla Regia Questura di Roma il 24 aprile 
1926, ma firmata dal Prefetto di Roma (“reggente la Questura”), aggiunge importanti elementi 
di complessità alla vicenda, assai più concreti delle voci disordinate e complottiste che 
imperversano in questi primi mesi della presenza cinese in Italia: 

“Quest’Ufficio già a suo tempo provvide a disporre una conveniente vigilanza in 
confronto di un primo gruppo di dodici cinesi giunti nel decorso anno, ed alloggiati in 
Via dei Fienili n. 53. I medesimi, venuti in Italia unicamente per ragioni di commercio, 
erano in possesso di regolare passaporto vistato dalle Autorità Consolari Italiane di 
Parigi, e quasi tutti avevano ottemperato alle disposizioni del soggiorno degli stranieri, 
ad eccezione di qualcuno, a carico del quale fu elevata contravvenzione ai sensi del 
Regio Decreto Luogotenenziale 25 Gennaio 1923 N. 64. 

Nel decorso mese, altri venti cinesi in vari giorni, giunsero in Roma anch’essi con 
regolari documenti. Costoro richiesero l’autorizzazione di poter esercitare il commercio 
ambulante, per poter vendere collane di perle artificiali e ninnoli giapponesi sulla 
pubblica via. In vista delle vigenti restrizioni, tale licenza fu loro negata, ed a carico di 
coloro che malgrado ciò, effettuavano la vendita per le vie senza il permesso, fu 
provveduto alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ed al sequestro delle merci 
depositandole all’Ufficio competente del Governatorato. 

Consta che i medesimi erano alle dipendenze del Sig. Pau Tsang Iune di Tsang, 
nato a Chikiang, di anni 36, segretario della Camera di Commercio di Cina a Parigi, 
venuto il 1° corrente per trattare affari commerciali con i venditori che si trovavano in 
Italia e ripartito la sera stessa per la Francia. Egli era persona favorevolmente conosciuta 
e raccomandata dall’Incaricato d’Affari della Legazione di Cina in Roma. Dalla 
vigilanza che quest’ufficio ha mantenuto in confronto dei surriferiti stranieri, nessuna 
circostanza è emersa che potesse documentarne l’attività politica. Non risultò che essi 

                                                           
247 Ibidem, RP Firenze N. 2556 del 12 aprile 1926. Corsivo mio. 
248 Idem. 
249 Ibidem, RP Sassari N. 678 – Gab. del 14 aprile 1926. 
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avessero relazioni con sovversivi del luogo. Quasi tutti, poi, non conoscevano che la 
sola lingua cinese, e con gesti e frasi monche si facevano comprendere dalle persone cui 
offrivano la merce. Tutti apparivano individui di bassa condizione sociale e di 
scarsissima cultura. Furono per ogni buon fine perquisiti sulla persona e nel loro 
domicilio, ma i risultati furono completamente negativi. Allo stato delle cose, 
trattandosi di stranieri in possesso di regolari documenti debitamente autorizzati ad 
entrare nel Regno dalle nostre Autorità Consolari, e provvisti di mezzi di sussistenza, 
questo ufficio non potè adottare, né provocare provvedimenti di sorta a loro carico. 
Mediante l’interessamento poi dell’Incaricato della Legazione di Cina Sig. Shu, la quasi 
totalità dei cinesi venditori di perle ha abbandonato la Capitale, ove, egli stesso 
convenne, per le misure ristrettive d’indole generale adottate dal Governatorato per i 
venditori ambulanti, essi avrebbero finito per ridursi in miseria. In tal modo si è ottenuto 
indirettamente lo scopo di impedire l’ulteriore arrivo alla Capitale di cinesi venditori 
ambulanti.”250 

Di norma “nel decorso anno”, espressione desueta, significa “l’anno scorso”, ma in 
questo caso è lecito dubitarne: nessun’altra fonte menziona l’ingresso di un gruppo di 
venditori ambulanti cinesi in Italia nel 1925, e poco più avanti l’uso dell’espressione “nel 
decorso mese” è altrettanto ambigua. Potrebbe cioè essere intesa come “nell’anno/nel mese 
fin qui trascorso”, e quindi la nota si riferirebbe all’anno 1926 e al mese di aprile. 
Particolarmente interessante qui è la menzione di un presunto “coordinatore” del gruppo, 
“segretario della Camera di Commercio di Cina a Parigi”: non mi è stato possibile identificare 
questa persona, né verificare se effettivamente esistesse una tale associazione (le fonti cinesi 
menzionano associazioni di commercianti di Qingtian solo a partire dagli anni Trenta, mentre 
tra i cinesi di Qingtian di cui è nota la presenza a Parigi a metà anni Venti non compare alcuna 
persona di cognome PAU o PAN251). Questa è anche il primo documento a chiarire che i 
venditori ambulanti cinesi non parlavano altra lingua che la propria, e che apparivano “di 
bassa condizione sociale”, decisamente non avevano l’aspetto di ufficiali del Guomindang in 
incognito! L’Incaricato d’Affari citato è con ogni probabilità CHU SHAO-HSIN (朱兆莘 Zhū 
Zhàoxīn), allora console del governo cinese repubblicano di Pechino, il cosiddetto “governo 
del Beiyang”, conteso dai signori della guerra Zhang Zuolin (張作霖 Zhāng Zuòlín), Feng 
Yuxiang (馮玉祥 Féng Yùxiáng) e Wu Peifu (吳佩孚 Wú Pèifú), che di volta in volta 
nominavano propri fantocci alla presidenza. Nella primavera del 1926 il governo 
repubblicano era una vera girandola di effimeri presidenti ad interim, perché Wu Peifu e 
Zhang Zuolin non riuscivano a mettersi d’accordo su chi dovesse succedere a Duan Qirui (段
祺瑞 Duàn Qíruì), il presidente caduto in disgrazia dopo aver ordinato il massacro di un 
gruppo di manifestanti in piazza Tian’an men il 18 maggio 1926252. 

Altrettanto interessante e pacata la risposta alla circolare ministeriale del Prefetto di 
Milano, il 26 aprile 1926: 

                                                           
250 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», RQ Roma N. 05806 – 
Gab. del 24 aprile 1926. Corsivo mio. 
251 Cfr. HONG et al., 2011, cit., pp. 31-37. 
252 La manifestazione, composta soprattutto da studenti, mirava a denunciare i privilegi degli imperialisti in Cina 
e l’inefficace e corrotto governo dei signori della guerra. La strage di Tian’an men del 18 maggio 1926 scosse 
profondamente lo scrittore Lu Xun (魯迅 Lǔ Xùn), che contò due sue studentesse tra i 47 manifestanti morti 
sotto i colpi dei soldati, disgustato dall’inutile spreco di giovani vite: “Liu Hezhen, una delle oltre quaranta 
giovani vite stroncate, era una mia allieva. Così usavo chiamarla, e così pensavo a lei. Ma ora esito a chiamarla 
una mia allieva, perché le devo la mia tristezza e il mio rispetto. Non è più l’allieva di uno che si trascina in 
un’esistenza ignobile, come me. È una ragazza cinese che è morta per la Cina. […] La storia della lotta 
dell’umanità per il progresso attraverso lo spargimento di sangue è come la genesi del carbone, in cui occorre 
una grande quantità di legno per produrre una piccola quantità di carbone. Ma le manifestazioni non servono a 
nulla, specialmente quelle disarmate”. Cfr. SPENCE Jonathan D., 1981, The Gate of Heavenly Peace. The 
Chinese and Their Revolution, New York, Penguin, pp. 235-236. 
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“Circa i cinesi venditori ambulanti di perle false, già riferii con lettera il 12 Marzo 
u.s. e, uniformemente alla circolare Ministeriale del 16 Marzo si provvedette a 
controllare la regolarità dei passaporti, delle dichiarazioni di soggiorno e limitando la 
loro permanenza in città a qualche diecina. Non hanno dato luogo ad alcun 
inconveniente; qui, come altrove, sono stati in un primo tempo molto ricercati, specie 
dall’elemento femminile, perché la loro merce costava meno della metà di quanto si 
richiedeva nei negozi. Ora, saturato il mercato, si diradano automaticamente e quelli 
rimasti fanno pochissimi affari. 

La lettera che restituisco [in allegato] per quanto anonima è stata evidentemente 
scritta da un venditore di perle false il quale cercava di allontanare l’unico pericolo che 
in realtà sia stato minacciato, cioè la temporanea diminuzione dei suoi guadagni, ma 
essa ha la data del 4 aprile e ormai, come ho detto, la saturazione di perle false è già 
avvenuta e la cosa è sorpassata”.253 

L’allegata lettera anonima è indirizzata “A S.E. Benito Mussolini” e recita, con tratto 
calligrafico chiaro e deciso: 

“Caro Mussolini, 

non ti pare che sarebbe ora di farla finita con tutti quei ripugnanti Cinesi che, da 
oltre due mesi hanno invaso e si sono resi padroni della nostra città? Milano, che godeva 
il vanto d’avere le sue vie senza accattoni né venditori girovaghi, è adesso discesa al 
livello dell’ultimo sobborgo di Pechino! Bel progresso che il Sindaco Mangiagalli ha 
procurato alla nostra città!! E tu, ti sei mai domandato qual è la missione che ha 
condotto quella razza vile ed odiosa nel nostro Paese? Per quali fini hanno invaso le 
nostre più belle città? Non temi tu, Uomo meraviglioso, che essi tentino, come hanno 
fatto nell’Estremo Oriente – (vedi l’Isola di Giava, Malacca, ecc. ecc.) di mettere le basi 
per poi rendersi padroni del commercio nostro? Sta in guardia, perché il Cinese è astutto, 
intrigante e bugiardo. Di tutto è capace! – tranne che di essere sincero. Tu, primo fra 
tutti gli Italiani, non temi poi che la nostra razza non venga… inquinata?? Se le perle 
che loro mettono in commercio, sono, come dicono, italiane, perché scegliere proprio i 
cinesi per esitarle? 

Sta in guardia, Benito, ed allontana dalla nostra bella Italia il pericolo giallo, che 
potrebbe anche essere… pericolo moscovita. 

Questa lettera è un vero e proprio compendio di stereotipi negativi sui cinesi, assai ben 
attestati e radicati nel senso comune degli italiani già nel 1926. Vi si anticipano temi e 
coloriture che riappariranno con particolare evidenza e sostegno ufficiale dodici anni più tardi, 
in consonanza con la pubblicazione del Manifesto della Razza. Che non si tratti solo di un 
caso isolato, particolarmente virulento, bensì della modalità corrente di discorrere di Cina e di 
cinesi, lo si evince anche dall’esame di una missiva di carattere più formale, ma altrettanto 
disinvolta nel disegnare a tinte foschissime il quadro dell’inusitata “invasione cinese”. Si 
tratta della lettera di protesta inviata al Duce da un commerciante milanese, Alberto 
Messulam, titolare della Ditta E. Messulam – Perle, imitazioni perfette, inalterabili, 
brevettate in tutti gli Stati - Bijouterie254: 

“Eccellenza, 

Voglia permettermi di abbandonare la via gerarchica e di rivolgermi direttamente 
al Capo del Governo per una questione che interessa vivamente una numerosa classe di 
commercianti. Intendo parlare della calata dei gialli abitatori del Celeste Impero, scesi 
sotto il nostro bel cielo per elargire alle donne d’Italia una piccola gioia sotto forma di 
fili di perle, ahimé assai poco preziose! 

                                                           
253 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», RP Milano N. 4270 26 
aprile 1926. 
254 ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, Fondo Prefettura Gabinetto, I Versamento, b. 231, Lettera della Ditta 
E. Messulam di Alberto Messulam del 2 aprile 1926. 
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Nulla di strano né di male se si fosse trattato di un avvenimento passeggero. Ma 
questi cinesi si sono stabiliti a decine e decine nelle nostre più importanti Città. Si sono 
sparsi ovunque con enormi stock di merce, ed hanno venduto e vendono migliaia e 
migliaia di collane, incassando parecchi milioni di lire! E l’epidemia dilaga! I cinesi 
diventano popolarissimi; i giornali ne parlano, lieti di offrire qualche spunto di novità ai 
loro lettori. Ad ogni angolo delle vie e delle Piazze più frequentate i cinesi fanno affari 
d’oro! 

Ma pochi hanno pensato che questo genere primitivo di commercio girovago, 
svolto da gente straniera, sta portando la rovina a tutti quei negozianti seri, che dal 
commercio delle perle imitazione trovano il necessario per vivere! E sono molti questi 
negozianti; e devono tutti condurre una vita di sacrificio, sottostare ad enormi spese 
generali per mantenere i loro magazzini col dovuto decoro e soddisfare ai loro obblighi 
di onesti contribuenti! E se si considera che presso i soli negozianti di Milano esiste 
certamente uno stock di perle imitate del valore di oltre 1 milione, si comprende subito 
l’importanza di questo commercio! 

I cinesi non pagano che due lire al giorno di tasse ed i milioni di lire italiane che 
hanno incassato e che incassano emigrano all’estero. Le proteste che in nome di tutti i 
negozianti di Milano furono presentate alle competenti autorità, non hanno, finora, 
avuto alcun esito. Ed il pubblico, facile sempre a cadere nell’inganno, si è dato a gridare 
contro il «vampirismo» dei negozianti! Perché tutti hanno creduto e credono da quei 
gialli ambulanti le famose perle coltivate giapponesi, mentre non si tratta, e lo posso 
accertare nel modo più preciso, che dello scarto di ordinarissime perle di vetro 
provenienti da Parigi e da Gablonz. 

Non importa che nei negozi si vendano delle perle imitazione che non possono 
neppur lontanamente reggere il confronto con la camelote dei cinesi (esistono 
moltissime qualità di perle imitate di tutti i prezzi, ma non mi permetto i dilungarmi in 
una noiosa dissertazione di carattere tecnico): il pubblico è stato suggestionato a tal 
punto dai «gialli» che propende a ritenere disonesta la gran massa dei negozianti 
regolari! Le posso accertare, Eccellenza, che l’articolo perle imitate è trattato con molta 
serietà dai negozianti di tutta l’Italia malgrado sia un articolo che si presta facilmente 
all’inganno!  

Da Venezia a Napoli, da Genova a Firenze, da Milano a Roma, sono molte migliaia 
di italiani che vivono di questo commercio. I commercianti di questo genere sono sparsi 
in tutta Italia; non esagero, Eccellenza, affermandoLe che da un mese circa, molti 
negozianti si sono visti diminuire gli affari al punto di destare serie preoccupazioni. E 
questo mentre la folla dei cinesi intasca allegramente milioni di lire! 

È vero che io parlo nell’interesse della mia classe e mio, ma non si può 
disconoscere che se a questi stranieri girovaghi, non colpiti da tasse e liberi di esercitare 
il loro commercio sulla pubblica via, venisse in mente, domani, di trattare altri articoli, 
oltre la perla imitazione, sarebbero altre categorie di commercianti, duramente colpite 
da una concorrenza contro la quale non si ha alcun mezzo di lotta. Giacché, se anche si 
pensasse di mandare per le strade dei girovaghi italiani, non otterrebbero alcun successo, 
mancando di quel esotismo dal quale il pubblico si lascia tanto facilmente soggiogare. 

Mi permetto pertanto, Eccellenza, di rivolgerLe viva preghiera, affinché, 
considerato il caso, voglia, ove lo ritenga necessario, dare quelle disposizioni che 
crederà opportune, per ovviare al grave stato di cose creatosi in seguito ai fatti lamentati. 
Si inizia proprio ora la stagione migliore del commercio di queste perle (prodotto 
veramente scientifico), essendo maggiormente consumato dal forestiero, ed una buona 
vendita in questi mesi potrebbe rimediare, in parte, alla gravissima crisi cagionata dalla 
concorrenza cinese. 

Si degni, Eccellenza, di gradire, con gli auguri più belli per la prossima Pasqua, i 
sensi della mia illimitata devozione.” 

Il riferimento a Gablonz è molto interessante: le uniche fonti cinesi che menzionino le 
perle tra le merci trattate dai grossisti della Gare de Lyon e del Marais, ne parlano come di 
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“perle di Romania” (羅馬尼亞珠子  Luómǎníyà zhūzi)255 . Che si tratti invece di perle 
imitazione in vetro prodotte in Boemia? L’industria bigiotteria di Gablonz prima della 
seconda guerra mondiale raccoglieva oltre quattromila imprese, la zona era a maggioranza 
etnica tedesca e si trovava in linea con la direttrice Cracovia – Dresda passando per Neustadt 
che nelle fonti tedesche è citata nel 1929 come una delle aree di ingresso in Germania più 
comuni per gli Hausierer di Qingtian256 . Tra il 1926 e il 1928 in Germania i venditori 
ambulanti di Qingtian erano circa duecento, quasi tutti senza documenti in regola257, e di uno 
di quelli fermati dalla dogana tedesca dieci anni più tardi si è conservata la descrizione dei 
luoghi e dei paesi visitati a partire dal suo arivo in Europa nel 1927: in quell’anno “T. L.” 
rimase a commerciare in Germania per alcuni mesi, poi si spostò in Austria, da lì si trasferì 
per alcuni mesi in Francia, per poi tornare in Austria, a Salisburgo. Tra il 1928 e il 1930 si 
trattenne in Italia, poi si spostò a Gablonz, in Cecoslovacchia, e nel 1931 fece base in Polonia, 
a Lodz e quindi a Varsavia. Dalla Polonia si portò per qualche mese in Finlandia, ma poi nel 
1932 fece ritorno in Polonia e quindi si trasferì in Olanda passando per Amburgo. Nel 1933 
tornò in Germania, poi si spostò in Austria e poi di nuovo in Germania. Tra il 1934 e il 1938 
visse e commerciò in Slesia, a Breslavia, Erfurt, Gotha, Amburgo, Brema e poi nuovamente 
Amburgo. Lars Amenda usa questo caso come esempio dell’elevata mobilità dei 
commercianti ambulanti di Qingtian in Europa, uno spazio transnazionale in cui i percorsi 
erano dettati dalla stagionalità delle fiere, delle merci, delle opportunità d’affari, ma anche 
dalle contingenti situazioni politiche, dai regimi di controllo degli stranieri e degli ambulanti, 
dalla necessità di mantenere relazioni sociali con altri parenti, amici e compaesani cui si era 
legati da vincoli di lignaggio e di mutuo aiuto258. Malgrado l’estremo isolamento culturale e 
linguistico, questi migranti erano in grado di muoversi agevolmente attraverso lo scacchiere 
europeo del tempo proprio perché legati da una fitta rete di relazioni transnazionali con propri 
compaesani. Questo stile di vita, nello specifico contesto storico e politico degli anni Venti e 
Trenta, non poteva non destare sospetti. 

Non ci furono solo denunce anonime, né i mittenti delle lettere di protesta furono 
soltanto commercianti preoccupati o invidiosi. Una lettera firmata e particolarmente articolata 
nell’argomentazione della sua tesi complottista, giunge infatti dai circoli dell’alta società del 
tempo. Il Capo della Polizia, che allora era ancora Francesco Crispo Moncada, il 29 aprile 
1926 inoltra il seguente appunto riservato per il Capo di Gabinetto di S.E. Il Ministro 
dell’Interno (Gasperini)259: 

“Nel restituire a V.S. Ill.ma l’unita lettera del Gabinetto di S.E. Il Ministro delle 
Finanze, si ha il pregio di comunicare a V.S. Ill.ma che quanto segnala la Sig.ra 
Contessa Rucellaj nel foglio allegato non si rileva completamente esatto. 

Risulta invatti che i venditori cinesi sono stati arruolati da una casa giapponese, con 
succursale a Parigi, di Shanghai, per la vendita delle perle false in tutto il mondo, e che 

                                                           
255 HONG et al., 2011, p. 33-34. Gli autori citano la presenza, già prima della Grande Guerra, di grossisti cinesi 
di Qingtian che avevano aperto i loro empori nei pressi della Gare de Lyon, dove vendevano mercerie di 
produzione locale, porcellane giapponesi e “perle di Romania”. Negli anni Trenta la presenza di grossisti di 
Qingtian aumentò parecchio e si diversificarono anche le loro merci: se le prime botteghe vendevano soprattutto 
farmaci tradizionali cinesi, alimentari cinesi, costumi e accessori dell’opera cinese ecc., i nuovi empori si 
dedicavano al commercio all’ingrosso di articoli francesi, giapponesi e delle mercerie importate da altri paesi, 
porcellane giapponesi o cinesi, “perle di Romania”, ecc. Poi, in seguito allo scoppio della guerra l’importazione 
di merci da altri paesi divenne impossibile e si concentrarono maggiormente su produzioni francesi, come 
braccialetti d’avorio, cravatte, borsellini, portafogli ecc. 
256 AMENDA, 2006, cit., p. 136. 
257 Ibidem, p. 186. 
258 Ibidem, pp. 243-244. 
259  All’epoca il Ministro dell’Interno era il capo del movimento nazionalista italiano, Luigi Federzoni, cui 
succederà, il 6 novembre del 1926, lo stesso Benito Mussolini. 
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essi muniti di regolari documenti girano per tutta l’Europa, e traggono soltanto nel 
commercio di tali oggetti i mezzi di sostentamento. 

In ogni modo questa Direzione Generale, a suo tempo, preoccupata dall’improvvisa 
irruzione di un numero così rilevante di stranieri, dispose che essi furono accuratamente 
sorvegliati, dando in pari tempo opportunamente istruzioni perché fosse limitata la 
concessione dei permessi per la vendita ambulante, raccomandando che fossero man 
mano allontanati dal Regno. 

In nessuna città si è dovuto però riscontrare alcunché di sospetto a loro riguardo né 
è risultato affatto che avessero conoscenza della nostra lingua, tranne di qualche parola 
evidentemente appresa durante le pergrinazioni nel nostro Continente e che era 
indispensabile per le loro contrattazioni. 

Circa quanto riferito poi nei riguardi del film “Madame Sans Géne”260, questa 
Direzione Generale non può convenire con il rilievo cui accenna la Marchesa Rucellaj. 
A prescindere che il soggetto della cinematografia riproduce fedelmente l’argomento 
del noto dramma del Sardou, non si riscontra alcun particolare che possa giustificare 
l’apprezzamento sfavorevoli fatto dalla Signora Marchesa nei riguardi di alcune scene 
rappresentanti la Corte di Napoleone I°, che, anzi, sono rese con sobria compostezza, 
anche maggiore, talvolta, di quelle del dramma originale, che pur vengono rappresentate 
da anni senza proteste.”261 

La lettera della Marchesa Rucellaj è preceduta da una breve nota del Gabinetto di S.E. 
Il Ministro delle Finanze (firmata Brondi) all’Ill.mo Gr. Uff. Gino Gasperini, Consigliere di 
Stato – Capo di Gabinetto di S.E. il Ministro dell’Interno, datata 20 aprile 1926: 

“S.E. il Conte Volpi ha telefonato questa mane a S.E. Federzoni avvertendolo che 
avrebbe mandato la traduzione di una lettera della Marchesa Rucellaj di Firenze, russa 
di nascita, contenente delle notizie degne di essere prese in considerazione.  

Per incarico di S.E. il Ministro mi permetto di inviarLe ora la lettera di cui si tratta, 
con la preghiera di volerla porre sotto gli occhi di S.E. Il Ministro dell’Interno.”262 

Segue la traduzione della lettera della Marchesa, che si riporta qui verbatim, 
evidentemente indirizzata originariamente alla Contessa Volpi, sua amica: 

“Palazzo Rucellaj, Firenze 

AVE HOSPES 

Qui dove l’allegrezza ha grato albergo, 
al canuto pensiero rivolgo il tergo. 

Cara Contessa, 

Voi forse vi burlerete di me credendo che io voglia atteggiarmi a donna politica; no; 
ma c’è qualche cosa che mi turba, mi inquieta, e dicendovelo mi sentirò sollevata. Noi 
abbiamo qui molti amici americani, seri ammiratori del nostro Duce. Ebbene essi dicono 
che in America tutto il partito bolscevico antifascista dichiara che il nostro Mussolini 
non vedrà la fine di quest’anno. Poi noi abbiamo qui questa invasione cinese, venditori 
di perle, imitazioni meravigliose. Ed essi non le vendono per guadagnare denaro, noi ne 
diamo il prezzo che vogliamo. Se essi domandano 50 lire per una collana, e le donne del 
popolo offrono 5 lire, essi accettano immediatamente. Noi diamo un quarto del prezzo 
ed essi non pensano nemmeno a contrattare. Noi, le nostre domestiche ed i nostri 
contadini siamo tutti gocciolanti di perle. Dunque queste bande cinesi si rinnovano 
costantemente, ne giungono fino a 150. Durante il giorno essi parlano un po’ in tedesco, 

                                                           
260 Il riferimento è al film muto americano del 1924, diretto dal regista francese Léonce Perret e interpretato da 
Gloria Swanson. 
261 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», MI DGPS AGR III 
Appunto Riservato (Minuta) con relativi allegati N. 18228-R del 30 aprile 1926. 
262 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», MI DGPS AGR III 
Appunto Riservato (Minuta) con relativi allegati N. 18228-R del 30 aprile 1926. 
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ma la notte essi si intrattengono nei luoghi più malfamati e ivi parlano bene l’italiano 
con i bassifondi. 

Sono certa, e tutto il mondo lo crede, questi sono degli emissari bolscevichi, che 
fanno una turpe propaganda accompagnata da molto denaro. Non bisogna dimenticare 
che nel nostro infelice Paese sono i cinesi quelli che sono stati nel maggior numero 
ingaggiati al servizio dei bolscevichi. 

Ho interrotto questa letteraper andare al cinematografo per andare a vedere 
Madame Sans Géne. Ho le bave per la rabbia! Nel momento in cui l’orchestra ha 
suonato la marsigliese (che dovrebbe essere proibita) tutta la sala, che era balzata in 
piedi, si è messa ad applaudire ed ha fatto un’ovazione entusiastica. Non ci sono stati 
che due fischi, dei quali il più forte è sortito dalla mia bocca imperialista. Tutta la 
rappresentazione tende a insultare l’aristocrazia, il trono ed il potere. La nostra buona 
città dovrebbe essere sorvegliata ad oltranza. Nessuno ha il coraggio di dirlo, ma tutti 
tremano. Ora che vi ho detto tutto questo mi sento sollevata. Ditemi che voi avete 
ricevuto questa lettera, ciò mi tranquillizzerà e gradite tutte le mie migliori cordialità. 

Lisina Rucellaj”263 

Oggi questa missiva fa sorridere, ma testimonia in maniera assai vivida il clima di 
fervore antibolscevico che aveva molta presa nella borghesia italiana, a pochi anni dal 
culmine dello squadrismo fascista e a pochi giorni dall’ultimo attentato a Mussolini264. Del 
resto, i sospetti della Marchesa Rucellaj erano evidentemente condivisi anche dal Ministro 
dell’Interno Federzoni, che il 6 maggio 1926 invia via Dispaccio Telegrafico a tutti i Prefetti 
d’Italia una nota riservata di tenore assai più “inesorabile” delle rassicuranti note di Crispo 
Moncada: 

“Nonstante disposizioni già date con circolare 16 marzo scorso N. 3370.R circa 
venditori ambulanti cinesi è a notizia di questo Ministero che tali opsiti indesiderabili 
permangono numerosi nel territorio del Regno stop E poiché vanno accentuandosi 
fondati sospetti che loro presenza sia dovuta non a ragioni di commercio, ma piuttosto a 
missione di propaganda sovversiva è necessario che Signorie Loro provvedano 
senz’altro al fermo e qualora non sia possibile con il loro consenso avviarli al confine 
facciano pervenire regolare proposta di allontanamento stop I Signori Prefetti di confine 
disporranno inoltre che vengano inesorabilmente respinti tutti quelli che volessero 
entrare nel Regno.”265 

Questa circolare creerà il caos: nella settimana successiva, le solerti Prefetture e 
Questure del Regno rastrelleranno con zelo entusiastico tutti i venditori ambulanti cinesi che 
battono le strade, le piazze, i mercati e le fiere delle loro provincie, provocando vibranti 
proteste da parte dei venditori, parte dei quali si era ormai dotata dei necessari documenti e 
non capiva perché fosse oggetto di tanto astio da parte delle autorità di P.S. Il 15 maggio, 
Federzoni è costretto a correggere il tiro con un nuovo dispaccio telegrafico circolare riservata 
a tutti i Prefetti del Regno, che si riporta qui integralmente, comprese le correzioni a penna 
della frase espunta dalla versione inviata ai Prefetti, assai rivelatrice: 

“RISERVATO – Applicazione soverchiamente rigida et simultanea data istruzioni 
cui circolare riservata 6 andante 10429 ha dato luogo in qualche provincia ad arresti in 
massa sudditi cinesi venditori ambulanti, provocando proteste che potrebbero avere 
ripercussioni diplomatiche che com’è ovvio conviene evitare stop Ministero pur 
lasciando prudente criterio Signorie Loro provvedere casi singoli fa presente 
opportunità che allontanamento detti stranieri proceda gradatamente con ogni possibile 

                                                           
263 Ibidem. 
264 Per mano di Violet Albina Gibson, irlandese, che tentò di uccidere Mussolini con un colpo di pistola il 7 
aprile 1926. 
265 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», MI DGPS AGR III 
Dispaccio Telegrafico N. 10419 del 6 maggio 1926. 
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tatto et cautela evitando anche deplorevoli indiscrezioni pubblicità stampa specie circa 
motivi provvedimenti stop Prego assicurare -”266 

Qui si introduce per la prima volta un elemento che condizionerà in misura assai 
rilevante l’azione del regime fascista nei confronti dei sudditi cinesi. La frase espunta, infatti, 
permette di cogliere quanto perfino il Ministero dell’Interno fosse sensibile alle cautele della 
Farnesina circa il modo di trattare con la Cina repubblicana. Mentre si attendeva con 
trepidazione l’evolvere degli eventi, nei mesi febbrili che precedettero il lancio dell’offensiva 
nazionalista contro i “signori della guerra”, l’Italia cercava di creare, in concerto con le altre 
potenze (Gran Bretagna, Giappone, Stati Uniti), un sostegno all’azione di Zhang Zuolin, 
uomo forte della Manciuria ma di fatto anche principale potere militare della Cina 
settentrionale, custode del critico confine mongolo-siberiano e dunque principale bastione 
dell’antibolscevismo in Cina267. L’imperativo, per le potenze imperialiste straniere presenti in 
Cina, era quello di contenere la crescente influenza sovietica, ma l’iniziativa non andò a buon 
fine, anche perché gli interessi delle potenze divergevano cospicuamente in merito alle 
reciproche sfere di influenza nella Cina del Nord, con il Giappone poco incline ad accettare 
ingerenze occidentali nel modo in cui, da tempo ormai, cercava di cooptare Zhang Zuolin ai 
propri interessi. 

La diplomazia italiana, dal canto suo, consapevole della relativa fragilità della propria 
posizione civile e militare in Cina, ritenne sempre poco utile e potenzialmente assai 
pregiudizievole inimicarsi il governo repubblicano, chiunque fosse l’uomo forte di turno: 
eventuali “ripercussioni diplomatiche” avrebbero potuto tradursi in prove di forza sul terreno 
nelle concessioni italiane, che l’Italia probabilmente non sarebbe stata in grado di superare in 
autonomia. Non solo: vedremo in seguito che a consigliare prudenza sarebbe stato anche il 
particolare riguardo che il regime fascista riservava al missionariato cattolico, tanto che 
misure per il loro sostegno finanziario erano state recentemente introdotte con un Regio 
Decreto volto ad agevolare l’istituzione di una lotteria a favore delle Missioni cattoliche (R.D. 
4 settembre 1925, n. 1673). Mussolini così non stava soltanto manifestando oblique aperture 
al mondo cattolico, ma cercava di riguadagnare all’Italia la piena sovranità sui propri cittadini 
missionari in Cina. Inoltre, era consapevole del ruolo che all’estero potevano esercitare i preti 
missionari in termini di sostegno ideologico al regime268. 

                                                           
266 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», MI DGPS AGR III 
Dispaccio Telegrafico N. 11425 del 15 maggio 1926. 
267 SAMARANI, DE GIORGI, 2011, cit., p. 56. 
268 Basta sfogliare il libro che il “fascistissimo” e inguaribilmente prolisso cronista giramondo Mario Appelius, 
che sarebbe stato per anni la voce radiofonica del regime, dedicò alla Cina dopo un lungo viaggio svoltovi nel 
1924-1925 per cogliere appieno il senso che la propaganda fascista dava al ruolo dei religiosi italiani che 
operavano all’estero: “Il governo della nuova grande Italia ha stabilito nel Bilancio dello Stato una somma per le 
Missioni all’Estero. In molte loggie che pur s’intitolano a Giosuè Carducci la decisione del governo è stato 
oggetto si severe critiche da parte di venerabili, quasi tutti insigniti della commenda della Corona d’Italia. La 
nazione però sa che il missionario italiano è ovunque apostolo d’italianità, affermatore di virtù e capacità italiane, 
concorrente di attività consimili protette da altre bandiere, propagandista della nostra lingua, banditore del nostro 
spirito romano, sempre pronto a dare una mano al connazionale bisognoso. Anche in questa decisione il Duce è 
stato il grande interprete dei sentimenti e degli interessi della Patria. […] Proprio in questo momento la 
Germania protestante sta facendo sforzi poderosi e abilissimi – in parte riusciti – col suo infaticabile abbate 
Schmidlin per strappare ai francesi l’egemonia nelle Missioni cattoliche della Cina. Noi, oltre ai salesiani, 
abbiamo nell’Ho-Nam [Henan] i missionari di Milano e di Parma, nel Kan-su [Gansu] i cappuccini, Cien-Si 
[Shanxi] meridionale le Missioni di Roma, nell’Hu-Peh [Hubei] e nel Fu-Nam [Hunan] i francescani, altre 
congregazioni italiane ad Hongkong, Macao, Kian-Ciao, Tsien-Tsin [Tianjin], ecc. […] Quindi quando il 
governo italiano aiuta i nostri Missionari all’estero, oltre a far partecipare ufficialmente la nazione ad una grande 
opera di civiltà, compie un dovere politico del quale i passati governi avrebbero dovuto occuparsi con minore 
dilettantismo. […] Ove i missionari sono italiani essi affermano con magnifica evidenza le attitudini 
colonizzatrici della stirpe: capacità di adattarsi agli ambienti, facilità di affiatarsi con gli indigeni, potenza 
persuasiva, resistenza fisica, frugalità, nobilità di costumi, semplicità francescana, finezza psicologica, intuito 
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A questo punto intervenne il Ministero degli Esteri, che optò per una linea 
teoricamente meno impegnativa da implementare. Il 29 maggio 1926, il Ministro degli Esteri 
Dino Grandi inviò la circolare n. 53, con oggetto: «Venditori ambulanti cinesi e stranieri in 
cerca di lavoro nel Regno», impartendo alle Regie Rappresentanze Dipomatiche e Consolari 
le seguenti istruzioni:  

“Si è dovuta recentemente constatare un’improvvisa ed eccezionale affluenza in 
Italia di venditori ambulanti cinesi i quali, sia per la loro condotta e per il genere di 
commercio esercitato, sia per la concorrenza diretta ed indiretta al ceto commerciale 
italiano, hanno dato luogo a veri inconvenienti, di cui è sommamente utile evitare il 
ripetersi. Prego, pertanto, la S.V. di voler cortesemente astenersi in linea di massima dal 
rilasciare il visto d’ingresso nel Regno sui passaporti di detti stranieri, e ciò 
specialmente ogni qualvolta, per l’eccessivo numero delle domande o per altre 
considerazioni, vi sia motivo di ritenere che i richiedenti il visto possano comunque 
portare pregiudizio alla sicurezza pubblica od alle condizioni economiche del Regno. 

Colgo in pari tempo l’occasione per richiamare l’attenzione di codesto Ufficio sulla 
opportunità che sia sempre mantenuto un rigido controllo su tutte le richieste d’ingresso 
nel Regno a scopo di lavoro, in modo da limitare per questa categoria di stranieri le 
richieste di autorizzazione ai soli casi nei quali si riscontri un provato interesse 
nazionale alla venuta in Italia dei richiedenti. Pertanto, la S.V. vorrà cortesemente 
continuare a sottoporre al Ministero (Ufficio Passaporti) tutte le domande d’ingresso nel 
Regno a scopo di lavoro (tra queste, devono essere annoverate quelle inoltrate da 
merciai ambulanti), nonché esser molto cauta nel rilasciare visti a stranieri i quali per la 
loro professione e per la loro modesta situazione economica, potrebbero far presumere, 
malgrado la loro dichiarazione in contrario, di venire a cercar lavoro in Italia. 

Per facilitare, poi, l’opera di controllo delle RR. Autorità di P.S., codesto Ufficio 
vorrà apporre speciale annotazione sul passaporto di quegli stranieri che venissero nel 
Regno per assumervi impiego retribuito, indicando la relativa autorizzazione 
ministeriale, nonché quegli altri motivi in base a cui il visto fu rilasciato.”269 

Tale provvedimento doveva, in teoria, estinguere il flusso in entrata alla fonte, 
intervenendo direttamente presso i consolati italiani in Cina e nei paesi in cui l’emigrazione 
dei “merciai ambulanti cinesi” faceva tappa. Abbiamo visto però che le cose non erano così 
limpide, perché per esempio in Cina gli Uffici Visti erano sollecitati a concedere il visto a 
chiunque si servisse delle compagnie di navigazione nazionali. E infatti il flusso di venditori 
ambulanti, se pure conobbe una flessione, non cessò mai del tutto nel periodo 1926-1929, e 
anzi prese a crescere con vigore negli anni immediatamente successivi. In compenso i 
Bollettini delle Ricerche, in cui si compendiano le generalità dei soggetti ricercati dalle 
Autorità di P.S., negli anni 1927, 1928 e 1929 si riempiono di nominativi cinesi, ricercati per 
essere renitenti al foglio di via.  

Inoltre, come denuncia nell’agosto del 1927 la Prefettura di Milano270, nei confronti 
dei cinesi sorpresi a vendere merci abusivamente in città, “il provvedimento adottato di 
inviarli al confine non ha dato quel risultato sperato, giacché sono stati respinti specialmente 
da parte della Francia. Le Autorità Francesi, come ha comunicato l’Ufficio di P.S. di 
Ventimiglia, non consentono il loro ingresso nel territorio della Repubblica neppure se muniti 
del visto Consolare”. Questo gioco del gatto con il topo sarebbe andato avanti fino ai primi 
                                                                                                                                                                                     
pronto, tatto, senso del sacrifizio, grandezza d’animo. […] Operaio o colono, missionario o soldato, sempre 
l’italiano all’estero dimostra la sua qualità fondamentale di figlio primogenito di Roma che ha nelle vene il 
sangue generoso del più grande popolo colonizzatore della storia umana”, APPELIUS Marco, 1926, Cina, 
Milano, Edizioni Alpes, pp. 303-306. 
269 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», MAE DGPCAA UP 
Circolare N. 53 del 29 maggio 1926. 
270 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», RP Milano N. 3314 del 
29 agosto 1927. 
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anni Trenta, seppure con un costante calo d’entusiasmo, assai vivido nell’incessante scambio 
di informative e circolari. La frustrazione è palbabile anche nella stampa, che non cessa di 
dedicare articoli alla questione dei “pallidi, minuscoli, silenziosi venditori di perle”, “erba 
gramigna tenace e pronta a ricomparire proprio dove è stata strappata”: 

“Cina tenace e ribelle. 

Non di quella Cina che si dibatte laggiù nella rivoluzione e nel sangue vogliamo 
parlare, ma della Cina… torinese. Cioè dei suoi rappresentanti fra noi, quei figli del 
Celeste Impero di cui abbiamo fatta larga conoscenza l’anno scorso, quando portarono 
con sé un’invasione di perle artificiali. Come si ricorda, si fece allora un generale 
“repulisti” da parte della Questura, che li spedì in blocco oltre confine, di dove venivano. 
Ma poi, alla spicciolata, uno oggi od uno domani, i pallidi, minuscoli, silenziosi 
venditori di perle sono ricomparsi; dapprima timidamente, all’angolo di qualche via 
secondaria, poi, col coraggio che cresceva man mano col numero, con più audacia, 
installandosi nei punti più frequentati e strategici del centro: forse anche in omaggio alla 
legge ferrea della concorrenza. Così i torinesi ebbero l’impressione che questi cinesini 
fossero come l’erba gramigna, tenace e pronta a ricomparire proprio dove è stata 
strappata. E lo constatarono maggiormente le nostre guardie municipali che, dopo averli 
redarguiti e cacciati, se li ritrovavano fra i piedi allo stesso punto. Ora, visto che sono di 
nuovo diventati una piccola legione, s’è preso un’altra volta un provvedimento radicale. 
Ventisei di questi cinesi sono stati fermati per ragioni di pubblica sicurezza e 
probabilmente saranno inviati in altro loco. Ma c’è da scommettere che li rivedremo 
spuntare fra non molto, ad offrire, agli angoli delle strade, la loro merce. “Cinque lila… 
dieci lila…”. Ribelli alle disposizioni dei nostri regolamenti, ma ribelli silenziosi, docili, 
quasi dolci…”271 

I commercianti milanesi rispondono con piccata insofferenza a questo stato di cose che, 
a loro dire, colpisce unicamente il capoluogo lombardo, come si evince dalla nota che la 
Federazione Provinciale Fascista dei Commercianti in data 14 marzo 1927 indirizza al 
Prefetto, al Podestà e al Questore di Milano: 

“Si è già avuta occasione di far presente alle competenti Autorità, il grave danno 
che una gran parte dei commercianti di Milano deve subire in conseguenza della libertà 
di vendita al pubblico concessa ad un numero enorme di giapponesi [sic] carichi di tutto 
lo scarto di perle di imitazione di fabbrica francese. Vennero date ampie assicurazioni 
per l’accoglimento dei desiderati dei nostri Associati e, in realtà, per un certo periodo, i 
permessi di vendita erano stati concessi solo a pochi giapponesi [sic]; anzi, vi fu un 
tempo in cui il rastrellamento di questi commercianti ambulanti lasciava sperare in una 
eliminazione del commercio in parola. 

Adesso però l’invasione ha ripreso su vastissima scala e non c’è angolo o portone 
di Milano, dove non appaia il giallo mercante. Tutto ciò, mentre nelle altre città d’Italia, 
come ci risulta da informazioni precise, si è provveduto ad allontanare questa gente che 
evidentemente ha trovato asilo nella metropoli lombarda. Non occorre illustrare come il 
commercio delle perle a imitazione sia molto esteso nella nostra Provincia e rappresenti 
l’unica risorsa per una categoria di onesti cittadini, che dal loro lavoro traggono di che 
vivere e devono pagare enormi affitti, tasse forti, circondandosi di un numeroso stuolo 
di impiegati e di commessi. 

È giusto che questi commercianti debbano vedersi lesi nei loro interessi da un 
turbine di gentaglia, non solo non italiana, ma neppure europea, la quale non è quasi 
soggetta ad alcuna delle leggi che regolano gli affari di tutti gli altri cittadini? È giusto 
che questi commercianti, oggi più che mai tartassati dal Fisco, dal padrone di casa, e da 
recenti provvedimenti restrittivi, debbano vedersi privati dei loro affari da elementi di 
dubbia condotta politica anche, i quali sfuggono a tutti quegli oneri che sono a quanto 
pare, una prerogativa del nostro commercio? Adesso si inizia la stagione più propizia 

                                                           
271 “Cina tenace e ribelle”, La Stampa, 25 dicembre 1927. 
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per la vendita e i negozianti potrebbero realizzare qualche vendita, riducendo le perdite 
che purtroppo hanno dovuto subire in un periodo di forte crisi come l’attuale. I 
girovaghi giapponesi [sic] tolgono anche quest’ultima speranza. 

Da parte di tutti i nostri Associati, ci pervengono lagnanze e proteste per questa 
situazione, lagnanze e proteste che la S.V. Ill.ma vorrà tenere nella massima 
considerazione, adottando i provvedimenti che il caso esige.”272 

Parallelamente, non cessano le dicerie e le teorie del complotto, come nel caso di 
questo dispaccio telegrafico n. 17522 del 19 luglio 1926, inviato ai Prefetti del Regno e, per 
conoscenza al MAE – Ufficio Passaporti, in seguito a informazioni raccolte da “fonti 
attendibili”273: 

“Richiamandosi istruzioni precedentemente impartite circa venditori ambulanti 
cinesi – avvertesi per opportuna vigilanza et conseguenti provvedimenti che – secondo 
notizie confidenziali – internationale Comunista avrebbe pensato – per accrescere fondi 
propaganda bolscevica – inviare anche Italia comitive cinesi con incarico cambiare 
banconote false di dollari et fiorini olandesi stop. I dollari sarebbero da uno da due et da 
cinque, mentre i fiorini da cinquanta stop Di ogni eventuale emergenza riguardo – 
gradiscasi ricevere immediata notizia.”274 

Ancora nel giugno 1928, il Capo della Divisione Polizia Politica in un appunto 
riservato per la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Divisione Affari Generali e 
Riservati del Ministero dell’Interno informava che: 

“Viene riferito in via confidenziale: 

Nelle varie città d’Italia vi sono ancora molti cinesi che alcuni dicono essere 
pseudo venditori di perle, mentre in realtà non sarebbero altro che spie. Infatti sembra 
sia stato notato che molti hanno l’aspetto militare e che sembrano comandare agli altri, 
come pure è stato notato che non è vero che non comprendano l’italiano come ostentano. 
Diversi anzi sono stati sopresi mentre parlavano la nostra lingua. C’è chi afferma che, 
sorvegliandoli, si giungerebbe a scoprire a che cosa tende la loro attività in Italia e come 
siano tutto, meno che degli onesti commercianti di perle.”275 

Chi erano questi venditori di perle? Erano davvero “spie bolsceviche”? La 
documentazione raccolta offre qualche spunto importante in merito. Dei venticinque cinesi 
presenti in Italia negli anni Quaranta giuntivi tra il 1926 e il 1930, e dunque compresi in 
questa prima ondata migratoria di venditori di perle, alcuni hanno lasciato tracce importanti, e 
possiamo affermare che furono cruciali per l’avvio dei flussi migratori successivi. Questo è 
vero soprattutto per gli immigrati provenienti da Wu’an (吳岸 Wú'àn) e villaggi limitrofi 
lungo il medio corso del torrente Sidugang, come LING ING ZU, di cui si dirà nel prossimo 
paragrafo, e i fratelli WU SI CHUNG (吳錫中 Wú Xīzhōng) e WU THS CHUNG (吳志中 

                                                           
272  ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, Fondo Prefettura Gabinetto, I Versamento, b. 231, Federazione 
Provinciale Fascista dei Commercianti – Presidenza, Nota N. 60 del 14 marzo 1927. 
, f. «Venditori ambulanti cinesi»,  
273 La fonte è una nota della R. Pref. di Milano N. 12139 in data dell’11 luglio 1926 che recita: “ il noto Dr. 
BISEO ha ricevuto le seguenti notizie dal centro tedesco di informazioni, che trasmetto, per opportuna 
conoscenza: l’Ufficio di spionaggio governativo francese ha disposto per l’invio di parecchi informatori sul 
confine piemontese, col preciso incarico di accertare se esistono segni di preparazione militare contro la Francia. 
Per accrescere i fondi della propaganda bolscevica si è pensato di mandare anche in Italia comitive di cinesi, con 
incarico di cambiare banconote false di dollari e di fiorini olandesi. I dollari sono da 1, da 2 e da cinque. I fiorini 
sarebbero da 50. Questa ultima notizia sarebbe confermata anche dal Ministero delle Colonie inglese.” ACS MI 
DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», Allegato al MI DGPS AGR III 
Dispaccio Telegrafico n. 17522 del 19 luglio 1926. 
274 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», MI DGPS AGR III 
Dispaccio Telegrafico n. 17522 del 19 luglio 1926.. 
275 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», MI DGPS AGR III 
Dispaccio Telegrafico n. 17522 del 19 luglio 1926.. 
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Wú Zhìzhōng) detto “Naquèi” (che raggiunse il fratello maggiore nel 1936), anch’essi di 
Wu’an. LING ING ZU e WU SI CHUNG saranno tra i primi a compiere la transizione da 
venditori ambulanti a artigiani e grossisti di articoli prodotti in Italia da far smerciare a propri 
connazionali: cravatte e articoli di pelletteria. Una testimonianza del ruolo chiave di Wu 
Sichung nello sviluppo dell’immigrazione cinese dei decenni successivi l’ha resa padre 
Giuseppe Chang, prete della parrocchia della SS. Trinità – la chiesa di riferimento per i cinesi 
insediatisi in via Canonica a Milano – nel corso degli anni Ottanta e Novanta del Novecento: 

“Ci fu un signore Wu che venne in Italia nel 1927, però prima di arrivare in Italia 
aveva lavorato in Giappone per due anni e lì conobbe un commerciante di perle 
coltivate. Così in Italia egli importava le perle del Giappone e gestiva una piccola 
azienda in via Canonica che fabbricava collane, cravatte, borse, ecc. e vendeva 
all’ingrosso ai connazionali. Questo sig. Wu, oggi novantenne, vive ancora in via 
Canonica. Aveva un ristorante cinese fino a quattro anni fa [1990]; è uno dei pionieri 
dell’immigrazione cinese.”276  

Come i già citati HU TSAN NI e OU LI SIANG, anche WU SI CHUNG era giunto in 
Europa “di rimbalzo”, dopo essere stato rimpatriato dal Giappone. Anche la menzione del 
ruolo delle perle, una delle rarissime testimonianze in tal senso e particolarmente preziosa 
perché risalente agli anni Novanta, quando nessuno parlava più delle perle da oltre 
cinquant’anni, è di grande valore. Forse non era proprio WU SI CHUNG stesso ad aver 
conosciuto il commerciante di perle in questione, ma a grandi linee padre Chang descrive 
accuratamente la dinamica che aveva reso possibile la prima migrazione: l’importazione di un 
prodotto originariamente di fabbricazione giapponese, probabilmente prodotto in Cina e 
importato a Parigi da grossisti cinesi, i quali si erano dotati di un’ampia rete di distribuzione e 
smercio ambulante cooptando la massa di migranti che non potevano più sperare in un 
imbarco per il Giappone. Come vedremo nel prossimo paragrafo, i fratelli Wu furono davvero 
tra i primi ad operare un emporio artigiano che fungeva anche da grossista per gli ambulanti 
cinesi immigrati negli anni Trenta, molti dei quali erano emigrati dalla zona di Wu’an proprio 
perché imparentati con loro, o perché inseriti nelle loro reti di relazioni di fiducia. 

La testimonianza di Padre Chang è significativa, ma è incompleta, perché viene 
menzionato solo il cognome di questo “migrante zero”, che fece da primo ancoraggio per i 
flussi successivi. E anche se l’identificazione del suo “signor Wu” con WU SI CHUNG è 
probabile, non è la sola possibile. Secondo alcune fonti cinesi277, che fanno riferimento alle 
testimonianze di emigranti rimpatriati, il “primo” migrante di Qingtian originario di Wu’an a 
stabilirsi a Milano sarebbe stato OU TSONG KIEN (吳仲健 Wú Zhòngjiàn), che nel 1926 
venne in Italia insieme a suo figlio (吳執柯  Wú Zhíkē alias “Walter Wu”) quando 
quest’ultimo aveva solo otto anni. OU TSONG KIEN era a capo della prima forma 
d’organizzazione comunitaria dei cinesi di Milano prima della guerra278, confermando dunque 
la posizione dominante del lignaggio Wu di Wu’an negli anni Trenta e Quaranta. Un ulteriore 
elemento che sottolinea la posizione dominante dei cinesi di Wu’an, almeno nella fase iniziale 
della migrazione verso l’Europa, è data dal fatto che lo stesso Wang Zhinan (王志南 Wáng 
Zhìnán), “decano” dei cinesi emigrati in Olanda, gestore di una locanda per marinai a 
Amsterdam che negli anni Venti e Trenta fece da punto di riferimento per gli emigranti da 

                                                           
276 CHANG Don Giuseppe, 1994, “Di fronte alla realtà cinese in Italia. Iniziative per la Comunità cinese a 
Milano”, atti del Seminario di Studio “L’Asia interpella la Chiesa Italiana” – All’Ascolto della Chiesa in Cina – 
CUM-Verona, 1-4 dicembre 1994. 
277 MA Zhuomin (麻卓民 Má Zhuómín), 2013, “早期旅居意大利的青田人 zǎoqī lǚjū Yìdàlì de Qīngtián rén” 
[“Le prime persone che emigrarono da Qingtian all'Italia”], 西班牙侨声报 Xībānyá Qiáoshēngbào, 1 novembre 
2013 [Consultato online il 9 agosto 2014, http://www.huarenjie.com/thread-2425787-1-1.html]. 
278 ZHANG Zhicheng (章志诚 ), 1996, (a cura di), 温州华侨史 Wēnzhōu huáqiáo shǐ [“Storia degli emigranti di 
Wenzhou”], Beijing (北京 Běijīng), 今日中国出版社/China Today Press. 
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Qingtian diretti verso l’Europa, era originario di un villaggio, Huangshan (黃山 Huángshān), 
che fa parte del circondario di Wu’an279. 

Per quanto è stato possibile capire dalle fonti consultate e dalla documentazione 
raccolta, nessuno dei venditori ambulanti appartenente alla prima ondata era un attivista 
politico, e pochissimi erano quelli che dichiaravano di aver ricevuto un addestramento 
militare. Erano assai patriottici, come tutti gli emigranti cinesi del tempo, e probabilmente 
simpatizzavano già allora per il Guomindang, il cui leader, Chiang Kai-shek, nato a Xikou (溪
口 Xīkǒu) nel Zhejiang, era per così dire “un compaesano”280 e di certo preferibile al signore 
della guerra Sun Chuanfang, ma nessuno di loro, negli anni Venti, sembra esser stato in 
qualche modo vicino o cooptabile dal partito, e men che meno dal partito comunista, la cui 
influenza stava crescendo soprattutto tra gli operai, ma era ancora una forza politica assai 
piccola (nel 1925 aveva appena 994 membri ufficiali281) e poco conosciuta nel mondo della 
diaspora, salvo che tra studenti e intellettuali. Tuttavia, questo non significa che non avessero 
potuto sviluppare una certa coscienza sociale e politica: nel ritratto biografico di HU TSAN 
NI, presente in diversi pubblicazioni cinesi dedicate all’emigrazione dal distretto di 
Qingtian282, si sottolinea sempre come l’esperienza di duro lavoro in Giappone, dove fece 
anche il tiratore di risciò, gli impresse per tutta la vita la necessità di difendere l’onore della 
nazione cinese a partire dalla condizione dei suoi lavoratori all’estero. Le simpatie che da 
sempre nutrì per il socialismo e, una volta fondata la Repubblica Popolare Cinese, per il PCC, 
sono unanimemente confermate dai suoi famigliari e amici283. 

Il profilo tipico del venditore di perle era probabilmente affine a quello di TCHEN JU 
DIN alias TEHENG INO DIN alias TCHANG WHONG alias TCHENG WI TSONG alias 
TSCHANG W. TSONG “ (陳玉廷 Chén Yùtíng, detto “Nüdìn” o “Gnodìn”, nativo del borgo 
di Qingtian, battezzato il 3 dicembre 1933 da Monsignor Celso Costantini con il nome di 
“Tcheng Wi Tsong Francesco Saverio”, in preparazione del suo matrimonio con Beatrice Sala, 
il 24 febbraio 1934: il primo matrimonio documentato tra un cinese di Qingtian e una donna 
italiana), fermato il 29 marzo 1928 a Torino insieme a due suoi compagni venditori di perle 
per misure di sicurezza. Il telegramma che la Regia Prefettura di Torino inoltra al riguardo al 
Ministero dell’Interno in quella data recita: “medesimi muniti regolari passaporti non 
risultano compromessi ragioni politiche militari verso governo del proprio paese stop 
desiderano recarsi in Francia scopo esercitare loro commercio stop proponesi avvicinamento a 
Ventimiglia stop informato Consolato cinese e inviato Scuola Superiore di Polizia foglietto 
dattiloscopico”. Spiccano tre elementi degni di nota: il primo è il fatto che Chen Yuting, 
nativo di Qingtian, età ventidue anni, è giunto in Italia con l’intento di commerciare perle 
finte, che, come si è visto fu la principale strategia di inserimento economico perseguita dai 
cinesi di Qingtian giunti in Europa a partire dal 1926; il secondo è che la meta iniziale di 
Chen Yuting e i suoi compagni, era la Francia; il terzo è che nei confronti di questi cinesi 
venditori di perle si manteneva un elevato livello di vigilanza, in ragione della loro sospetta 
attività di “spie bolsceviche”. Sappiamo che Chen Yuting era un esponente della prima ondata 
migratoria vera e propria verso l’Europa, perché nel verbale d’interrogatorio dichiara di essere 
entrato in Italia il 23 dicembre 1927 entrando per il valico di Postumia, proveniente 
dall’Ungheria, ma che era già stato in Italia nel 1926. Espulso dall’Italia in precedenza, 
avrebbe tentato di rientrare nel paese più volte, dopo aver passato diverso tempo in altri paesi 
europei. Alla Scuola Superiore di Polizia risultava già stato segnalato a Torino nel gennaio del 

                                                           
279 THUNØ, 1996, cit., p. 279; HONG et al., 2011, cit., p. 38-40. 
280 Malgrado il suo lignaggio fosse originariamente di Yixing nel Jiangsu. 
281 SHORT, 2017, cit., p. 139. 
282 Per esempio in HONG et al., 2011, pp. 333-334.  
283 Comunicazioni personali con il figlio Ivo Hu, con le figlie del suo socio in affari LIN CHIN TON, Jole e 
Luciana Lin, e con il figlio di OU LI SIANG, Angelo Ou. 
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1927 con il nome di TEHENG INO DIN (un evidente errore di trascrizione dell’originale 
TCHENG YU DIN). Insieme ai suoi due compagni, viene munito di foglio di via per la 
frontiera di Ventimiglia ed espulso in Francia, ma non si presenta alle autorità e sarà oggetto 
di ricerche per i mesi successivi. 

L’11 marzo del 1938 viene arrestato a Milano per tentata estorsione a danno di un suo 
connazionale (YEN FONG CHU titolare di una fabbrica artigiana di articoli di pelletteria in 
via Cagnola 9)284 ma questa volta con le generalità di TCHANG WHONG: sarà ancora il 
confronto dei dati foto-dattiloscopici con quelli conservati nel casellario giudiziale della 
Scuola Superiore di Polizia a consentirne l’identificazione. Nel suo verbale d’interrogatorio 
questa volta dichiara di essere in Italia da undici anni (dal 1929) e di essere titolare di una 
fabbrica di portafogli in via Balestrieri 8 a Milano. Dichiarerà altresì di essere cristiano e 
cattolico (si era convertito per potersi sposare con la moglie Beatrice Sala) e anche di “aver 
prestato servizio nell’esercito cinese”. Condannato a tre mesi di reclusione, viene poi arrestato 
nuovamente per tentato espatrio clandestino (in Svizzera) il 15 luglio 1941 e, con il nome di 
TSCHANG W. TSONG (probabilmente un ulteriore errore di trascrizione, questa volta a 
partire da TCHANG WHONG), viene proposto per l’internamento in campo di 
concentramento in quanto ritenuto “elemento pericoloso”. Il ritratto che del Chen Yuting 
emerge dagli atti è quello di un uomo determinato e pragmatico, che non esita a sfidare la 
legge e la morale corrente pur di riuscire a realizzare il suo progetto migratorio. Si vedrà che 
il matrimonio con Beatrice Sala sarà un elemento chiave della sua transizione 
dall’ambulantato all’artigianato, inaugurando pionieristicamente la seconda fase 
dell’emigrazione cinese in Italia. 

Un altro esempio dell’esperienza dei primi venditori ambulanti giunti in Italia dalla 
Francia è dato da JO TING alias TSIANG YAO TING (傅留財 Fù Liúcái alias 蔣耀廷 Jiǎng 
Yàotíng), del cui percorso migratorio abbiamo traccia grazie al suo verbale d’interrogatorio, 
redatto in occasione del suo arresto a Pola il 16 settembre 1940 in conformità con le 
disposizioni di polizia relative ai venditori ambulanti cinesi diramate al momento dell’entrata 
in guerra dell’Italia. JO TING dichiara: “mi trovo in Italia dal 1928 proveniente dalla Francia 
– frontiera di Bardonecchia. Sono venuto nel regno allo scopo di esercitare il commercio 
ambulante di cravatte, portafogli ed altri generi di mercerie”. Il passaporto che utilizza gli è 
stato rilasciato dal consolato cinese di Milano il 27 febbraio 1934 ed è poi stato rinnovato per 
un anno dal consolato cinese di Trieste il 23 aprile 1940, ma è verosimilmente intestato a un 
cinese già rimpatriato, perché da una lettera rinvenuta nel suo fascicolo personale si evince 
che il suo vero nome è in realtà Fu Liucai, mentre “JO TING” è il suo 洋名 o “nome 
straniero”. Risulta titolare di una dichiarazione di soggiorno rilasciata a Pola il 7 giugno 1934, 
di una licenza per il commercio ambulante rilasciata il 31 gennaio 1935 con relativo 
certificato d’iscrizione dalla questura di Ancona il 23 maggio 1935 e infine una carta 
d’identità rilasciata dal Podestà di Ancona il 4 gennaio 1940. Come per Chen Yuting, anche 
per Fu Liucai cambiare identità era spesso necessario semplicemente per poter continuare a 
fare il proprio lavoro, dribblando diffide, fogli di via, espulsioni e le complicate normative dei 
diversi paesi che costituivano lo spazio transnazionale europeo in cui questi immigrati cinesi 
si muovevano come biglie su un unico tavolo da biliardo, giocando di sponda come meglio 
potevano per sopravvivere e, con un po’ di fortuna, prosperare. 

Una rara fonte primaria cinese, testimonianza dell’importanza che ebbe la vendita 
ambulante delle perle finte come strategia di inserimento economico per un’intera 
generazione di migranti del Zhejiang, è contenuta in un paio di versi di un lungo 鼓詞 gǔcí, 

                                                           
284 Di questo caso, che fece allora abbastanza scalpore, si tratterà nel prossimo capitolo. 



110 
 

una forma di declamazione ritmata in rime di sette o cinque caratteri, cantata nel topoletto285 
di Qingtian con l’accompagnamento ritmico di un tamburello (扁鼓 biǎn gǔ), nacchere cinesi 
(三粒板 sānlì bǎn) e una sorta di salterio a percussione, la “cetra dalle corde in tendine 
bovino” (牛筋琴 niújīn qín)286. Ci sono giunti diversi esemplari di 鼓詞 gǔcí composti da 
emigranti, oggi conservati nell’archivio del Museo dell’emigrazione di Qingtian realizzato dal 
Centro di documentazione storica dell’emigrazione della Federazione dei cinesi all’estero e 
rimpatriati del distretto di Qingtian (青田县侨联华侨史料征集版公社 Qīngtián xiàn qiáo-
lián huáqiáo shǐliào zhēngjí bǎn gōngshè).  

 
Fig. 4 – Un cantastorie nella Wenzhou di oggi, mentre recita un guci in un parco cittadino 287. 

Questo specifico frammento appartiene a una lunga composizione realizzata da LI 
KING YUAN (厲進元 Lì Jìnyuán), originario del villaggio di 八源 Bāyuán, nei pressi di 吳
岸 Wú'àn, uno degli epicentri della migrazione verso l’Italia288. Si tratta di uno dei primi 
                                                           
285 Si preferisce usare in generale il termine topoletto per indicare le varietà diatopiche del cinese, perché traduce 
perfettamente l’omologo cinese 方言 fāngyán, ma anche perché permette di evidenziare il legame di determinate 
varietà linguistiche con determinati territori, anche molto circoscritti. Le lingue cui qui ci si riferisce, più che 
“dialetti del cinese”, sono forme varianti della lingua regionale (o “regionaletto”) Wu, le cui varietà diatopiche 
sono spesso mutualmente inintelleggibili. Cfr. DE FRANCIS, 1984, The Chinese Language. Fact and Fantasy, 
Honolulu, University of Hawai’i Press, pp. 226-227 per un riassunto delle feroci polemiche che hanno 
caratterizzato la questione della denominazione tecnica delle varietà diatopiche in seno alla famiglia linguistica 
cinese. 
286 Questa forma d’arte popolare, che risale probabilmente alla dinastia Ming, è ancora molto diffusa a Qingtian 
e Wenzhou, dove è oggi celebrata come patrimonio culturale intangibile tipico del territorio del basso corso del 
fiume Ou. L’enfasi è sulla declamazione ritmata dei versi, cantati o recitati, con la musica che funge 
esclusivamente da contrappunto ritmico. Cfr. LIANG Qingcheng (梁青成 Liáng Qīngchéng), 2013, 青田鼓词民歌选粹 Qīngtián gǔ cí míngē xuǎncuì [“Selezione di canti popolari guci di Qingtian”], 青田 Qīngtián, 中国文化出版社 Zhōngguó wénhuà chūbǎnshè. 
287  Foto credits: Wenzhou University [http://wsc.wzu.edu.cn/En/NewsView_en.aspx?id=1e43f0bc-3886-420e-
ba66-c5b7658f8e7c]. 
288 MUSEO DELL’EMIGRAZIONE DI QINGTIAN (青田县华侨历史博物馆 Qīngtián xiàn huáqiáo lìshǐ 
bówùguǎn) cat. 177-G-068 b.64. Ringrazio il dott. Yan Xiaohai, della qiao-lian di Qingtian, per avermi 
segnalato questo manoscritto, da lui ritrovato proprio in seguito alla mia insistenza sull’importanza della “epopea 
dei perlari”. Il dott. Yan è il principale conservatore di una copiosa messe di documenti originali che ha 
meticolosamente inventariato, restaurato ed archiviato presso il Centro di documentazione storica 
dell’emigrazione della Federazione dei cinesi all’estero e rimpatriati del distretto di Qingtian (青田县侨联华侨史料征集版公社 Qīngtián xiàn qiáo-lián huáqiáo shǐliào zhēngjí bǎn gōngshè). 
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emigranti, che ha lasciato il suo villaggio nel 1918 e che è attestato in Italia fin dai primi anni 
Trenta. Nel 1931 riceveva posta ad un recapito fermo posta ad Ancona, presumibilmente uno 
dei punti fermi dei suoi itinerari di vendita ambulante. 

Giunto in Italia con alle spalle un’esperienza migratoria pluriennale maturata in altri 
paesi europei (di sicuro Francia e Spagna), probabilmente proprio insieme a quel primo 
contingente che aveva varcato la frontiera tra Francia e Italia nel 1926, in questa porzione del 
suo canto racconta la difficile decisione di lasciare il villaggio, la necessità di disporre di una 
rete di relazioni in grado di rendere possibile la sua partenza (ma anche il suo arrivo), 
l’importanza del prestito ottenuto per potersi recare in Europa, l’attesa del visto e infine il 
ruolo chiave giocato dalla vendita delle perle finte, fonte dei primi guadagni suoi e dei propri 
compagni in terra straniera. Dato che il testo originale è una trascrizione talora approssimata 
delle parole impiegate nel topoletto di Qingtian, la traduzione è piuttosto libera, ma ciò 
nondimeno il più possibile fedele alla fonte originale289. 

 
Fig. 5 – Un frammento del Qingtian guci composto LI KING YUAN (厲進元厲進元厲進元厲進元 Lì Jìnyuán), 

conservato presso il Museo dell’emigrazione di Qingtian.290 

目前三餐保不準 Ora era divenuto difficile garantire tre pasti al giorno, 

林德還想好殺心 Lin De dovette farsi forza, prendere la dura decisione 

千山萬水想不到 di oltrepassare mille montagne e diecimila fiumi,  

思想生理過光陰 senza sapere come si sarebbe guadagnato da vivere, 

                                                           
289 Traduzione propria dall’originale cinese. Sono grato al mio caro amico Zhou Hujian, discendente degli Zhou 
di Mingyang (distretto di Wencheng), un lignaggio attestato a Milano fin dagli anni Trenta, per avermi offerto la 
sua consulenza in materia di topoletti dello spartiacque tra i tre distretti di Qingtian, Rui’an e Wencheng, e per 
l’indispensabile aiuto fornitomi da lui e dalla sua famiglia in Cina e in Italia durante le mie ricerche sul campo. 
290 Fotografia di Yan Xiaohai. 
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給交朋友人幾介 né a quanti amici avrebbe potuto fare riferimento. 

介已借來五百銀 Così si fece prestare cinquecento monete d’argento, 

聞知西班牙真好 sentendo che in Spagna le cose andavano davvero bene 

印子蓋來就動身 e non appena arrivò il visto si mise in viaggio. 

果然林德運真好 E davvero il viaggio di Lin De fu eccellente, 

假珠開銷十分好 Le perle finte si vendevano benissimo! 

林德經商違棍已 Lin De si mise in affari alla grande, 

一年近291得貳千銀 in un anno guadagnò duemila monete d’argento! 

人已業友多得利 Lui e i suoi soci fecero grandi profitti, 

得來英金多滿袋 da riempirci molte sacche di sterline d’oro, 

林德心中只一想 ma nel cuore di Lin De c’è un solo pensiero: 

不如回家奉雙親 niente vale quanto tornare a casa per onorare i genitori! 

世間近銀世界用 L’argento guadagnato in questa vita, va speso in questo mondo292, 

只難近得樣293子銀 anche se basta appena a tirar su i propri figli. 

Lungi dall’essere spie o sovversivi, gli emigranti di Qingtian si vedevano in primo 
luogo come membri di un lignaggio famigliare cui dovevano tutto, compresa la possibilità, 
l’onore e l’onere di emigrare e di fare fortuna. Malgrado vivessero per molti anni passando le 
frontiere, muovendosi di fiera in fiera e di città in città, quasi tutti finirono con il mettere 
radici in luoghi specifici, cui si legarono per buona parte della propria vita adulti e, in alcuni 
casi, fino alla fine dei loro giorni. Non dimenticarono mai il villaggio da cui erano partiti e i 
propri famigliari rimasti in Cina, ma ebbero la forza di costruire nuove esistenze in mondi che, 
quasi sempre, erano in grado di capire solo a stento, con la lingua dell’emigrante, fatta di frasi 
semplici e parole monche, ma che giorno dopo giorno riempiva di senso la scelta dolorosa di 
lasciare la Cina. 

 
2.5 Nascita del “quartiere cinese” di Milano nello storico borgo di Porta Tenaglia 

Malgrado i provedimenti di espulsione, molti venditori ambulanti cinesi cercheranno 
di sfuggire al foglio di via spostandosi di città in città, spesso riuscendo a ottenere i permessi 
necessari alla vendita ambulante appellandosi a municipi di città di provincia, dove è più 
facile ottenerli. Nei loro primi anni di permanenza in Italia gli affari sembrano continuare ad 
andare bene, ma la scarsa conoscenza dell’italiano e dei costumi locali li rende facile preda di 
raggiri, truffe, rapine e furti. Ad esempio gli si propinano banconote false, come raccontano 
pochi trafiletti in cronaca sui maggiori quotidiani italiani294, specificando che “parecchi cinesi 

                                                           
291 近 jìn qui è un prestito fonetico utilizzato per rendere la parola zàn, che nel topoletto di Wenzhou (e più in 
generale nei topoletti dei distretti di Qingtian, Rui’an e Wencheng) equivale al cinese standard 賺  zhuàn 
(“guadagnare”), quindi 近銀 jìnyín esprime il medesimo significato del moderno cinese standard 賺錢 
zhuànqián, “far soldi, guadagnare denaro”. 近 jìn e 賺 zhuàn nei topoletti dell’area dello spartiacque montano tra 
Qingtian, Rui’an e Wencheng) si pronunciano allo stesso modo (zàn). 
292世間近銀世界用 shìjiān jìn yín shìjiè yòng è una versione di un detto molto usato ancora oggi nei topoletti in 
questione: 世界近銀世界用 shìjiè jìn yín shìjiè yòng, il cui senso è che si guadagna per far fronte alle necessità 
materiali della propria cerchia sociale e nel proprio tempo: i soldi servono ad assolvere obblighi sociali e 
materiali del presente, e per questo vanno spesi senza remora quando la situazione lo richiede. Anche tra gli 
emigranti cinesi di oggi questa è ancora la bussola dell’agire economico, e ne testimonia l’approccio realista, 
pragmatico e concreto alla vita. 
293 樣 yàng qui è impiegato al posto del carattere 養 yǎng, il significato è dunque養子 yǎng zǐ, “allevare figli” 
294 “Biglietti falsi appioppati ai cinesi venditori di perle”, Corriere della Sera, 7 Maggio 1926, p. 5;  
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sono stati truffati in questo modo”, oppure vengono aggrediti e derubati. Anche quando ci 
sono di mezzo rapine aggravate, aggressioni o furti in abitazione, le questioni che riguardano 
vittime cinesi sono sempre narrate con tono semi-serio, si tratta in fondo solo di “casetti”, 
“causette”… e non mancano mai riferimenti espliciti alla razza e al colore della pelle: 
“l’imputato To-Ba, prestante e spigliato, fiore (giallo) di Cina trapiantato in Sicilia”295 […] 
“se ne andò tra i carabinieri, non rosso di vergogna, ma ancora più giallo di rabbia”, ecc. 
Questi appunti di cronaca sono però preziose testimonianze sulle modalità di vita e di 
insediamento dei nuovi arrivati cinesi in città. Sappiamo, per esempio, che battono con 
assiduità i medesimi mercatini rionali, le sagre di quartiere e le fiere di paese attorno alle quali 
gravitano i numerosi venditori ambulanti milanesi (oltre 1.500 alla fine degli anni Venti, 
secondo i rapporti di polizia dell’epoca296), come quella dei bastioni di porta Venezia, dove si 
tiene una “Sagra villereccia con tutti i suoi ingenui richiami e i suoi svaghi tradizionalmente 
innocenti. I venditori cinesi di perle di Francia e d’altre cianfrusaglie nostrane si dànno tutti 
convegno lì e trovano da far bene tra le ancelle, col pallido luccichio delle collane di vetro, 
con la placida grazia di un ventaglietto di celluloide, o col misterioso fascino di un amuleto di 
corno”297. 

Negli anni 1926-1930, molti di loro fecero riferimento a modeste pensioni, come 
quella gestita dalla signora Teresa Rizzato al numero 20 di via San Pietro all’Orto, dove, 
stando a un articolo del Corriere della Sera del 1928, alloggiavano “sette od otto di quei figli 
del sol levante che vendono collane di false perle ed altre cianfrusaglie”. In seguito a 
tafferugli insorti in seguito a un acceso diverbio tra due di loro, “tutta la schiera di Cinesi 
urlanti” fu tratta in Questura, dove “il cazzottatore rimase in guardina tutta la notte e si 
provvederà a espellerlo da Milano”, mentre “il ferito continuerà, invece, a mostrare il suo viso 
giallo e mansueto agli angoli delle strade”.298  Nella stessa via, ma al civico numero 16, 
risultava domiciliato anche il primo venditore ambulante che ha registrato la propria attività di 
“venditore ambulante di ceramiche e mercerie diverse” presso la Camera di commercio di 
Milano, il 15 ottobre 1927. YAN CHEN TSON (楊成忠 Yáng Chéngzhōng), di anni 30, “nato 
a Chekiang (Cina)” è dunque il primo immigrato del Zhejiang di cui è possibile documentare 
impresa e domicilio in città299. Altri venditori ambulanti cinesi fecero in quegli anni ricorso 
all’Albergo Popolare all’angolo di via Vallone (oggi via Conca del Naviglio) e via Marco 
d’Oggiono, una struttura di riferimento storica per i poveri e per tutti coloro che si trovavano a 
iniziare una vita nuova in città, lasciandosi alle spalle la miseria della vita rurale nella bassa 
padana o le incerte prospettive di lidi ben più lontani ed esotici. Questo era davvero uno 
straordinario “porto di terraferma dove, accanto all’impiegato, al piccolo professionista, 
all’operaio, al sacerdote”, sostava al modico prezzo di tre lire e sessanta centesimi “la gente 
più strana e pittoresca che sia dato immaginare: venditori ambulanti e musici da fiera e da 
teatro, uomini di tutti i paesi, di tutte le razze, e di tutti i colori, particolarmente adesso che, 
dai negri suonatori di jazz, o imbonitori, o grooms, o portieri, ai gialli venditori di perle cinesi, 
Milano ha un costante campionario di popoli”300. 

                                                           
295 “Botte cinesi”, Corriere della Sera, 19 maggio 1928, p. 4. 
296  “Scenette della strada”, Corriere della Sera, 14 settembre 1929, p. 6: “Ci sono a Milano, a dispetto 
dell’angustia delle strade e della congestione delle piazze, ben 1.500 venditori ambulanti, dai cinesi che 
propinano perle di vetro francese, agli arabi che spacciano tappeti brianzoli, ma son tutti censiti e pagan tasse e 
nessuno di costore, e giustamente, vuol essere cofuso con i ciarlatani”.  
297 “La vita della strada”, Corriere della Sera, 7 novembre 1928, p. 6. 
298 “Guerra tra cinesi”, Corriere della Sera, 26 ottobre 1928, p. 5. 
299 ARCHIVIO STORICO C.C.I.A.A. DI MILANO, Denuncia di avvio attività di YAN CHEN TSON (楊成忠 
Yáng Chéngzhōng), n. 146572, del 15.10.1927. 
300 “Aspetti di una crisi”, Corriere della Sera, 2 giugno 1927, p. 6. L’Albergo Popolare, istituzione a carattere 
filantropico, sarebbe rimasto per ottant’anni, fino al suo abbattimento nel 1968, quando era ormai considerato la 
“casba” di Porta Genova, per l’alta concentrazione di attività illegali (prostituzione, spaccio, gioco d’azzardo, 
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Secondo una fonte piuttosto sibillina, nel 1929 la crisi colpì duramente il commercio 
degli ambulanti cinesi, alcuni dei quali sarebbero stati costretti a riparare in alloggi di fortuna 
nelle zone periferiche della città, presso i navigli, dove conche e laghetti testimoniavano la 
natura di “citta d’acqua” di una Milano che proprio in quell’anno avrebbe perso la sua cinta 
interna di navigli: “nei pressi di quei laghetti, di sera così festanti e di giorno così tetri, scavati 
dalle draghe nei sobborghi ambrosiani: raduni acquatici sdegnati anche dai ranocchi”. Scrive 
l’anonimo cronista che, su La Stampa, firma con lo pseudonimo Il Postiglione la propria 
rubrica Posta di Milano, stilando un articolo zeppo dei più triti stereotipi negativi sui cinesi, 
compendio del resto ormai consueto delle narrazioni che li vedono protagonisti:  

“S’è scoperto che i cinesi venditori di perle matte, quei cari cinesini delle “diecia 
lire” che nessuno editto è riuscito a cacciar via, nessuna multa a debellare, nessuna 
prigione a far arrendere, nascondono le loro dimore in certi cubicoli e chioschetti 
rimpiattati, appunto, in margine a quelle acque. Il vasto pullulare dei topi per le roride 
sponde non li ha spaventati. C’era ben di peggio sulle rive del Fiume Azzurro! E là 
dunque vivono, occultamente, in sacra e sudicia solitudine, e dunque in cinese stile 
perfetto, i funebri venditori di perle; di là sorgono ai primi vapori dell’alba, gialle 
fantasime, a spidocchiarsi e a recitare le lor preghiere al sole; di là si spargono per la 
città, mutoli sempre, con quel sorriso di denti piatti e di labbra cattive fissato sulla 
faccia di cera colata, a offrirci dalle immobili palme quelle collanette spente, quelle 
livide giade in forma di insetti, d’uccelli, di mostricini. Dicono si siano messi, adesso, a 
guardare le nostre donne. A Firenze, un Figlio del Cielo l’hanno anche cazzottato, per 
questo. Io però non ci credo. I chinesi disprezzano le europee. Dicono che puzzano. Può 
sembrare che facciano loro l’occhietto; ma dev’essere un effetto degli occhi storti. Il 
cinese, come la triglia, ha l’occhio galante per definizione. Ma è lo stesso sguardo, 
sempre, quando fa l’amore o quando vende le giade, quando prega il sole o quando 
taglia una testa. Checché avvenga, il cinese ha la faccia imperterrita, come la tartaruga. 
Forse, come la testuggine, si sente sempiterno. Lo beffano, lo minacciano, lo cazzottano, 
lo caccian via. È sempre là, “diecia lile”. Ci vuol altro! Ha il sorriso immobile dei cinesi 
delle mensole: quelli automatici, che dicono sempre di sì, come la morte, e che ci fan 
paura nelle sere di febbre. Neppure l’annuncio delle ostilità sovietiche301, naturalmente, 
li ha rimossi. 

- Ohè, chinese, non vai alla guerra? 
- Diecia lire. 
- Parlo con te, macaco. C’è la guerra. Non vai al tuo paese? 
- Diecia lire. 
- Còppet! 
- Diecia lire. 

                                                                                                                                                                                     
ricettazione, ecc.), la più importante struttura di accoglienza a basso costo della metropoli. Fu un punto di 
riferimento fondamentale per l’immigrazione interna del dopoguerra. 
301 Il riferimento è alle ostilità scoppiate nell’agosto del 1929 tra l’Unione Sovietica e la Repubblica di Cina 
lungo il confine siberiano-manciuriano, zona di fatto governata dall’ex signore della guerra, ora generale 
dell’esercito repubblicano, Zhang Xueliang (張學良 Zhāng Xuéliáng), il cosiddetto “Giovane Maresciallo”, 
figlio del celebre signore della guerra manciuriano Zhang Zuolin (張作霖 Zhāng Zuòlín). Per quanto breve, fu il 
conflitto più intenso mai verificatosi su territorio cinese tra il moderno esercito cinese e una controparte 
occidentale. Fu anche la prima prova del fuoco della nuova Armata Rossa sovietica riformata da Stalin. La 
questione centrale del conflitto era legata alla restituzione alla piena sovranità cinese della Ferrovia Cinese 
Orientale (東清鐵路  Dōngqīng Tiělù o, in russo, Kitaysko-Vostochnaya Zheleznaya Doroga – KVZhD: 
Китайско-Восточная железная дорога – КВЖД), fino a quel momento operata in nominale cogestione, ma con 
i sovietici in possesso del pacchetto di maggioranza. Dato l’inasprirsi dei rapporti tra RDC e URSS dopo la 
rottura con i comunisti del 1927, il governo di Chiang Kai-shek paventava che questo controllo sovietico su uno 
dei principali corridoi strategici del nordest si sarebbe potuto trasformare in una testa di ponte per una più 
aggressiva politica di controllo del territorio manciuriano da parte sovietica. La regione attraversata dalla 
ferrovia era di fatto sottoposta all’amministrazione russa, con una propria bandiera, un proprio sistema educativo 
e perfino un proprio esercito, cfr. BICKERS, 2017, cit., p. 131. Vedi anche: WALKER Michael M., 2017, The 
1929 Sino-Soviet War: The War Nobody Knew, Lawrence KS, Kansas University Press of Kansas. 
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Sono passate quattro amministrazioni comunali. I Figli del Cielo sono rimasti. Si 
dice che là, nelle lor tane, in riva all’acque fradicie, si nutrano di topi. Forse, ecco, li han 
lasciati per un riguardo alla derattizzazione.302 

Ma dal 1927 abbiamo la certezza di un primo insediamento nella zona di porta 
Tenaglia303, grazie al caso di un venditore ambulante di nome CHOW JON HONU o CHOW 
JON HONN, fermato dal vigile urbano Pietro Vergani perché sprovvisto di certificato di 
iscrizione e dichiarazione di soggiorno, e “poiché è stato dal medesimo oltraggiato con la 
frase ‘Italiano maiale’ negli uffici del mandamento dove era stato condotto per definire la 
contravvenzione304 . Il cinese arrestato era domiciliato presso Vincenzo Battalletta in via 
Cesariano n. 1, all’angolo con via Canonica. Un altro venditore ambulante attestato con 
sicurezza nel quartiere, è PONG NI SUM o PON NI SHUM305, nato a Qingtian, Zhejiang, nel 
1894, arrestato ad Alessandria il 26/10/1927 ed espulso con foglio di via, ma poi deceduto per 
malattia il 1929 in via Canonica al civico n. 35. Quest’antica casa di ringhiera, distrutta 
durante la seconda guerra mondiale e oggi sostituita da un anonimo palazzone moderno, è 
descritta da molti anziani discendenti dei primi immigrati come “la prima casa dei cinesi” del 
quartiere. 

Il 15 settembre 1929 un altro articolo del Corriere della Sera offre ulteriore conferma 
del fatto che il commercio delle perle – per quanto ancora prevalente – vada esaurendo la 
propria sostenibilità economica e che, man mano che i venditori ambulanti cinesi cercano di 
riciclarsi nello smercio di articoli diversi, facendo riferimento a grossisti italiani, sembra 
accentuarsi la loro concentrazione nelle pensioni e le camere in affitto in via Canonica. 

“Perle cinesi 
Sembra che i figli del Celeste Impero soffrano una spiccata idiosincrasia per le 

lingue latine; tanto è vero che nessuno dei numerosi Cinesi da parecchio tempo 
stabilitisi in Milano a vendere perle false ha imparato ancora a esprimersi in italiano, 
tranne che con la nota offerta: «Diecia lira!». Si comprende perciò la fatica del dott. 
Mariniello, del Commissariato di porta Sempione, al quale si presentò ieri Chu-Yen-
Chung, figlio di Chung, nato a Tche-kiang, ventisette anni fa, con l’intenzione di 
sporgere una denunzia. Occorse impiegare, per capire qualche cosa dei borbottii 
misteriosi e strani gesti del Cinese, una buona ora, durante la quale il funzionario sentì il 
rimorso di non aver curato la propria cultura nel campo delle lingue orientali. Pare 
tuttavia che Chu-Yen-Chung avesse intenzione di denunciare un furto, narrando, presso 
a poco, le seguenti circostanze. L’abitazione del Cinese, naturalmente venditore 
ambulante di perle false, è una pensione in via Canonica 18; nella sua stanza, da 
parecchi mesi dormiva un collega di nome Man-Yi-Fong, anch’esso venditore di perle, 
e l’accordo notturno dei due non era mai stato turbato da alcun incidente. Negli ultimi 
tempi il commercio perlifero comincia a battere la fiacca; la volubilità della moda, che 
una volta si era messa a proteggere largamente gli spacciatori di collane cinesi, ora li 
lasciava in un lacrimevole stato di dimenticanza. I due Cinesi tornarono spesso a casa 

                                                           
302 (Il Postiglione) - “Posta di Milano. Il cinese sempiterno”, La Stampa, 13 agosto 1929, p. 3. 
303 Che sorgeva sul sito dell’odierna Piazza Lega Lombarda. Il quartiere cinese sarebbe rimasto a lungo legato 
alla memoria della porta su cui convergeva via Canonica, Porta Tenaglia, epicentro della primo insediamento, 
piuttosto che a quello di Porta Volta, su cui sbocca la via Paolo Sarpi, che dominerà l’immaginario del quartiere 
cinese di Milano nel secondo dopoguerra, cfr. MONTANARI, 1983, cit. p. 11. Oggi è meglio noto come 
“quartiere Sarpi” o “Chinatown”.  
304 ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, Fondo Prefettura Gabinetto, I Versamento, b. 231, f. CHOW JON 
HONN. 
305 ACS MI DGPS AGR C27/E15 Bollettino Ricerche Anno 1927: “nato nel 1894 a ‘Eizin Nien’ [Tsingtien = 
Qintian], venditore ambulante, suddito cinese, contravventore al foglio di via obbligatorio. Connotati: bruno, 
canuto, occhi castani, naso rettilineo, adiposità poca (Questore di Alessandria, 26.10.1927)”. ARCHIVIO 
PARROCCHIALE S.S. TRINITÀ, Atti di Morte 1927-1931, n. 307: PON NI SHUM, d’anni 54 (dunque l’anno 
di nascita qui risulta essere il 1875), cinese buddista, di condizione ambulante, domiciliato a Milano in via 
Canonica 35 morto il 28 ottobre 1929 all’Ospedale Maggiore e sepolto a Musocco (Cimitero Maggiore).  
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senza un soldo in tasca e spesso saltarono, con una cera più gialla del solito, il pasto. Più 
intraprendente però Chu-Yen-Chung, non se la dette per vinta e, a forza di tentare, trovò 
un quartiere di Milano, non si conosce quale sia, non ancora saturo di perle false. E vi 
fece affari notevoli. Si accorse di questo il collega e divampò di invidia; cercò di 
pedinare Chu-Yen-Chung, quando se n’usciva la mattina, lo interrogò con subdole 
domande, lo fece spiare da altri colleghi, ma inutilmente. Il «quartiere d’oro» rimase a 
lui introvabile. L’altra sera Chu-Yen-Chung mostrò a Man-Yi-Fong 200 lire incassate 
nella giornata e, contento, gli offrì anche un bicchiere di vino; poi i due andarono a letto. 
Quando il fortunato fu bene assopito, l’altro si avvicinò al suo giaciglio, e dalla giacca 
del compagno tolse i denari e quattro collane. Il rumore risvegliò il dormiente, che si 
lanciò alla difesa della legittima proprietà, ma il ladro, più forte, lo ricacciò a forza sotto 
le lenzuola, ricoprendolo di busse e allontanandosi immediatamente con tutte le sue 
cose. Questo è quanto Chu-Yen-Chung ha cercato di far capire alla polizia, invocandone 
l’arresto.”306 

Continuano anche gli articoli di cronaca nera che riferiscono di raggiri e furti di cui gli 
ambulanti cinesi sono vittima, la cui forma tipica sembra ormai conformarsi a una sorta di 
copione: i cinesi vi sono sempre dipinti come ingenui e buffi sempliciotti, incapaci di 
esprimersi, ma nel contempo furbi ed “enigmatici”; si insiste sempre sulle peculiarità dei loro 
tratti somatici, sul colore della loro pelle, e mai con accenti lusinghieri; si evidenzia che, a 
patto che si tratti di persone oneste e in regola con i documenti, la loro presenza è tollerata 
perché è a un tempo testimonianza delle virtù esemplari del capoluogo lombardo: la sua 
modernità, la sua fondamentale correttezza, il suo spirito d’accoglienza nei confronti di chi, 
proveniente dalla provincia, da altre regioni o da altri paesi, vi elegge il proprio domicilio. 

“La faccia gialla e la faccia tosta 
Nella soleggiata mattina di domenica la gente ha troppa fretta e ben altra voglia che 

soffermarsi a contrattare le collane di perle false, i variopinti braccialetti e le altre 
cianfrusaglie che uno dei superstiti cinesi esibisci silenzioso a una cantonata di via 
Mercantini. È giorno di giubilo per tutti, meno dunque che per il pallido Jop-tso-cheng, 
d’anni 21, piovuto chi sa di dove. Ma a farlo sbiancare ancora di più nell’impassibile 
volto, ecco un tale che non si annuncia certo per un acquirente, poiché affronta il 
venditore: - Faccia gialla, non si può vendere qui! Il figlio del Celeste Impero capisce 
almeno questo italiano. Ma protesta:- Io avere permissione. 

- Macché! … Intanto pagherai una contravvenzione di 50 lire. E poi vedremo in 
seguito. Il malcapitato fa capire che non capisce con chi ha a che fare. L’altro allora si 
qualifica per un agente di Questura. Ma, se pur fosse scarso il concetto in cui il cinese 
tenesse l’autorità, l’abito piuttosto consunto dell’agente lo mette in sospetto, e dichiara 
che non paga; non ha «lirette»  in tasca. Ah, sì? Allora favorisca seguire il 
rappresentante della legge. Il cinese si rassegna e si mette in cammino dietro il tutore dei 
regolamenti. Ma strada facendo, pensa che, per essere così male in arnese, l’altro non 
disdegnerà un accomodamento. E gli offre una manciata di perle, trovando però l’altro 
incorruttibile. La scenetta non è però sfuggita tuttavia a due cittadini: Angelo Fironi, 
abitante in via Imbriani 1, e l’amico suo Cesare Cantù. Il Fironi è meno persuaso del 
cinese che si tratti di un autentico agente e vuol vederci chiaro. 

- Sono un ex vigile urbano, - risponde seccato l’interpellato. 
- Allora non ha alcuna veste per intervenire, e lasci in pace quel povero diavolo. Il 

viso del povero diavolo, a quel soccorso inatteso, si illumina di un furbo sorriso. Il 
sedicente ex-vigile ha un bello sbraitare contro l’importuno, minacciando di dichiarare 
in arresto anche lui. Il sorpruso e il tentativo di truffa sono troppo evidenti, e i cittadini 
provocano l’intervento di due carabinieri e di un milite, che il cinese saluta con le più 
gioiose effusioni. Al Commissariato Cenisio il falso agente viene identificato per 
Fioravante Manzini fu Primo, d’anni 46, da San Giovanni Lupatoto (Verona) e abitante 
in via Cola da Rienzo 37. Quando il cinese riesce a capire come sono finite le cose, vuol 

                                                           
306 “Perle cinesi”, Corriere della Sera, 15 settembre 1929, p. 5. 
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premiare i suoi liberatori e li invita a scegliere tra la sua merce luccicante. Ma non è il 
caso. E ritorna a rincantucciarsi nel suo angolo, immobile e silenzioso, con l’aria di uno 
al quale è capitato ben altro. È capitato cioè di aver a che fare, chi sa quante volte, con 
un autentico rappresentante della legge. E ai veri preferisce i falsi, come le perle delle 
sue collane.”307 

All’inizio degli anni Trenta, il commercio delle perle lascia gradualmente il posto ad 
altre forme di commercio ambulante, ma si consolida la nomea di via Canonica e del suo 
immediato circondario come il “quartiere cinese” di Milano, o il “quartier generale” dei cinesi 
d’Italia. Si sta in realtà assistendo al radicamento degli elementi superstiti della prima ondata 
migratoria e al concomitante arrivo di nuovi immigrati, generalmente giunti su impulso di chi 
li ha preceduti e a cui fanno riferimento. Chi lascia la Cina per immigrare in Europa negli anni 
Trenta, se sbarca in Italia ha generalmente questo paese come sua meta ultima, e ha in tasca 
nome e indirizzo del parente o conoscente presso il quale recarsi una volta raggiunto il primo 
porto italiano. Nell’estate del 1932, un articolo apparso sul Corriere della Sera definisce 
“quartiere cinese” un singolo caseggiato di via Canonica – il civico numero 16, anch’esso una 
vetusta casa di ringhiera, andata distrutto nei bombardamenti del quartiere nel corso 
dell’ultimo conflitto mondiale e sostituito da uno stabile moderno – e sciorina l’elenco delle 
numerose diverse tipologie di merci del cui commercio i cinesi allora si occupavano: perle, 
ma anche cravatte, statuine di Budda (verosimilmente in pietra di Qingtian), occhiali da sole, 
ecc. Fatta eccezione per le perle, le ceramiche e le statuine, probabilmente importate dalla 
Cina tramite grossisti cinesi in Francia o anche grossisti italiani di articoli orientali, le altre 
merci sono di produzione nazionale. Le cravatte, in particolare, diventeranno presto la 
mercanzia simbolo della seconda ondata migratoria, quella che caratterizzerà la memoria 
storica degli italiani che avevano vent’anni durante la seconda guerra mondiale, e che i cinesi 
li ricorderanno sempre soprattutto come venditori ambulanti di cravatte, di fatto il mestiere 
che la maggior parte degli ambulanti cinesi residenti in Italia praticava al momento 
dell’entrata in guerra dell’Italia nel giugno del 1940. 

“Il ‘quartiere’ dei cinesi visitato dai ladri 
Il «quartiere cinese», come scherzosamente viene chiamata la casa in via Canonica 

16, ove abita la maggior parte dei venditori di perle false e vasetti di terracotta, è stato 
preso d’assalto dai ladri che vi hanno fatto un voluminoso bottino di perline opalescenti, 
di cravatte, di statuine di Budda, di occhiali da sole, di tutte le eterogenee mercanzie, 
insomma, che questi venditori di cianfrusaglie, impassibili nel loro sorriso, vanno 
vendendo da qualche anno per le vie di Milano. La scoperta del furto, avvenuta per 
opera di due vigili notturni verso le due della scorsa notte, ha messo a rumore tutto il 
«quartiere»: i Cinesi scesi in cortile scamiciati e vocianti nella loro incomprensibile 
lingua, dopo d’aver fatto un indescrivibile baccano, si sono però quasi magicamente 
calmati all’annuncio che la refurtiva era stata prontamente recuperata ed hanno seguito, 
in una ventina, i due vigili fino al Commissariato Sempione, ai cui funzionari i due capi 
della colonia, Ikang-Iu-Ling e King Sin308 hanno sporto, per tutti la denuncia. 

Uno dei ladri era già stato arrestato e condotto al Commissariato. A scoprire il furto 
furono, come si è detto due vigili notturni: essi passavano per via Canonica quando 
scorsero un individuo che usciva furtivamente dal portone della casa segnata con il 
numero 16, recando sulle spalle un voluminoso pacco. Alla vista dei due, che erano 
sopraggiunti silenziosi in bicicletta, il sospettoso nottambulo aveva cercato di darsela a 
gambe, abbandonando sulla via l’incomodo bagaglio, ma era stato presto raggiunto ed 
aveva dovuto confessare di essere reduce da un «colpo» ladresco fortunato, compiuto 
con un compare, nelle tre o quattro stanzette che ospitano, al primo piano dello stabile, 

                                                           
307 “La faccia gialla e la faccia tosta”, Corriere della Sera, 29 ottobre, 1929, p. 7. 
308 Potrebbe trattarsi di una trascrizione approssimativa dei nomi di LING ING-ZU e (forse) di KING SING 
CHA. Cfr. AISMAS f. LING ING ZU, LING POLI EMMA; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.187 fp. KING SING 
CHA. 
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oltre venti venditori di perle false. Nel cortile, nascosta presso al portone, venne 
rinvenuta poi una capace valigia anch’essa zeppa di cianfrusaglie di ogni genere, che, 
evidentemente, l’altro ladro era stato lesto ad abbandonare prima di darsi alla fuga. I due 
vigili, dopo aver portato al Commissariato Sempione l’arrestato – che venne identificato 
per il venticinquenne Umberto Biotti di Domenico, abitante la via Cagnola 10 – sono 
saliti al «quartiere cinese» che, immerso nella più profonda oscurità, non dava ancora 
segno di vita. I piccoli venditori ambulanti dal sonno troppo duro non si erano infatti 
ancora accorti del tiro. Svegliato e messo al corrente dell’accaduto, il capo e interprete 
Kin-Sin ha poi spiegato che, essendo in tanti ad abitare nello stesso piccolo 
appartamento, i suoi connazionali non hanno un numero adeguato di chiavi e sono 
costretti a tener sempre aperta la porta di casa: i due ladri avevano approfittato di questo 
fatto e nell’oscurità, fra tanti corpi distesi ed accucciati alla meglio sui pagliericci, erano 
riusciti a raggiungere il tesoro senza che nessuno se ne avvedesse.”309 

Quest’articolo è importante anche per un’altra ragione: vi si citano due persone cinesi la 
cui identità è stato possibile ricostruire, uno dei quali, LING ING-ZU (吳鎮超 Wú Zhènchāo, 
alias林蔭租 Lín Yīnzū), fu il secondo cinese di Milano a sposare una donna italiana (sposò 
Emma Poli il 6 dicembre del 1934) ed il loro figlio Piero Ling fu il primo cronista dello storia 
della migrazione cinese in Italia310. Persona colta - si racconta che fosse uno dei pochi della 
sua generazione di emigranti che sapesse leggere e scrivere, che avesse un’ottima calligrafia 
cinese, e che nel dopoguerra avesse ormai imparato a parlare assai bene l’italiano311 - era 
giunto in Italia nel febbraio del 1928 e apparteneva a uno dei primi lignaggi che ancorarono 
saldamente le proprie carriere migratorie all’Italia e, in particolare, a Milano: i Wu (吳 Wú) di 
Wu’an (吳岸  Wú'àn). Il secondo, KING SIN alias KING SING CHA (楊連清  YÁNG 
LIÁNQĪNG alias KING SING CHA), arriverà in Italia in età già matura (44 anni) sarà uno 
dei primi cinesi a trasferirsi a Treviso e patirà particolarmente l’internamento a Isola del Gran 
Sasso durante la guerra. 

Negli anni Trenta la presenza cinese a Milano si “normalizza” anche grazie al ruolo 
importante della Chiesa cattolica, che opererà tra i cinesi di Milano una significativa attività di 
apostolato, particolarmente nel caso di unioni sentimentali tra uomini cinesi e donne italiane, 
quando interverrà premendo per il riconoscimento degli eventuali figli e quindi a favore della 
conversione dei padri alla religione cattolica, atto imprescindibile al fine di portare la giovane 
coppia al matrimonio. La dinamica tipica è infatti quella di un concubinato che, una volta nati 
i primi figli, viene trasformato in matrimonio su pressione della donna, del suo prete di fiducia 
oppure di vicini o conoscenti dediti a forme di apostolato laico. La prima menzione di un 
battesimo, per di più in Duomo, di immigrati cinesi la troviamo in un articolo del Corriere 
della Sera del 16 aprile 1933.  

“Sereno ritorno della Pasqua 
[…] È stata poi rinnovata una cerimonia che in altri tempi era esclusiva della chiesa 

romana e veniva compiuta personalmente dal Pontefice: il battesimo di tre neonati. 
Sono stati inoltre battezzati alcuni catecumeni, tra i quali, come annunciammo già, si 
trovavano due Cinesi: Pan, di trent’anni, e Pan-Lin312, suo figlio, di tre anni. Il Cinese e 
il Cinesino si sono avviati, con gli altri, al fonte, circondati da diversi loro connazionali 
e dal rispettivi padrini: il dott. Vincenzo Valagussa e il comm. Luigi Scellerini. Al padre 

                                                           
309 “Il ‘quartiere’ dei cinesi visitato dai ladri”, Corriere della Sera, 11 agosto 1932, p. 7. Sono grato a Chaj 
Rocchi per avermi segnalato questo importante articolo, che era inizialmente sfuggito al mio vaglio dell’archivio 
storico del Corriere della Sera. 
310 LING, 1984, cit. 
311 Comunicazione personale di Angelo Ou, confermata da diversi discendenti delle prime coppie miste italo-
cinesi di Milano. 
312 Potrebbe trattarsi di PAN SI HSIN “Ambrogio”, convertitosi per sposare la compagna Giuseppina Menturini, 
da cui ebbe il primo figlio PAN LIN “Carlo” nel 1930 e il figlio PAN JEN KING “Franco” il 31 marzo 1941. Cfr. 
ARCHIVIO PARROCCHIALE SS. TRINITÀ di Milano, Atti di Battesimo Anno 1941 N. 74. 
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è stato imposto il nome di Ambrogio, al ragazzino quello di Carlo; al primo è stata 
impartita anche la cresima. Quindi si è ricostituito il corteo che, lentamente, si è avviato 
all’altare maggiore per la Messa solenne. […]”313 

Tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta, le vetuste case di ringhiera di 
via Canonica cominciano a essere sempre più il domicilio d’elezione degli immigrati vecchi e 
(soprattutto) nuovi che vi giungono dai paesi confinanti o direttamente dalla Cina. Quelli che 
ne hanno la possibilità, emulano i grossisti e artigiani parigini della Gare de Lyon e del Marais: 
al piano terra di questi stabili allestiscono modesti laboratori-abitazione, dove spesso è solo un 
tramezzo o una tenda a separare l’area di lavoro dalla zona notte, e iniziano a produrre da sé i 
prodotti da far smerciare ai propri parenti o compaesani richiamati a questo scopo dalla Cina. 
Per poterlo fare, però, serve loro l’aiuto indispensabile di una forza lavoro locale, che sappia 
come si gestisce un’impresa artigiana, che sappia tagliare e cucire la seta, la pelle, la tela. È 
così che in questa vicenda entra in scena un nuovo protagonista, il cui ruolo nella nascita 
dell’immigrazione dal Zhejiang è spesso rimasto in ombra nei resoconti della letteratura di 
riferimento europea e cinese su questa diaspora: la giovane donna lavoratrice italiana. 
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Capitolo 3 VERSO LA TEMPESTA  

L’Italia fascista e i “suoi” cinesi 

 

 

 

 

 

3.1 Il consolidamento della comunità sino-italiana negli anni Trenta 

Una nota riservata dell’8 giugno 1932 della Regia Prefettura di Milano al Ministero 
dell’Interno, Direzione della Pubblica Sicurezza, Affari Generali e Riservati, Sezione III^, 
aiuta a introdurre la riflessione su come si fosse evoluta la situazione dei venditori ambulanti 
cinesi negli anni Trenta: 

“Pregiomi informare cotesto On.le Ministero che in questi ultimi tempi è 
aumentato in rilevante misura l’arrivo a Milano, dall’estero, di suddetti cinesi, i quali si 
diramano nel Regno dedicandosi al commercio ambulante di chincaglierie, cravatte, 
pelletterie ed altri articoli affini. Soltanto nel corrente mese di giugno, dal giorno 1 al 7, 
ne sono giunti 30, mentre il numero totale, a partire dal primo gennaio scorso, ascende 
ad oltre 250. Essi entrano nel Regno muniti di regolari passaporti vidimati dalle nostre 
Rappresentanze Diplomatiche o Consolati all’estero, e si dirigono in questa città, dove 
si fanno cambiare il proprio passaporto con un certificato di identità e di cittadinanza 
rilasciato dal locale Consolato Cinese che ritira il documento originario. 

In tal modo non si può più conoscere da quale frontiera sia avvenuto il loro 
ingresso; né si può prendere visione del visto dei nostri Consolati o dell’eventuale 
divieto del lavoro nel Regno. La locale Questura ha richiesto recentemente a vari cinesi 
qui giunti il passaporto originario per il controllo dei dati forniti dai medesimi nel 
rendere la dichiarazione di soggiorno e così si sono potuti esaminare 13 di detti 
documenti, dai quali si è rilevato che 8 visti erano stati rilasciati dalla R. Agenzia 
Consolare in St. Étienne314 e 5 dalla R. Legazione a Copenhagen.”315 

Questa nota documenta una svolta importante nel modello di inserimento socio-
economico degli immigrati cinesi in Italia. Se fino a un anno prima si parlava ancora di 
vendita ambulante di perle finte, ora entrano in scena prodotti diversi, in particolare si 
menzionano cravatte e articoli di pelletteria. Un’altra nota inviata al Ministero dell’Interno, 
questa volta da parte dell’Alto Commissariato per la Città e la Provincia di Napoli, il 21 
dicembre 1932, ribadisce inoltre che le mercerie vendute dagli ambulanti cinesi non sono più 
primariamente prodotti d’importazione, bensì articoli acquistati presso grossisti italiani, e in 
massima parte si tratta di produzioni nazionali:  

“In conformità delle disposizioni contenute nella circolare del 16 marzo 1926 N. 
3370-R. Div. Aff. Gener. e Riser. e di quelle successivamente emanate da codesto On. 
Ministero (10 aprile 1926 N. 11921-12000-7 Div. Polizia Sez. 3^, telegramma 15 
maggio 1926 N. 11425 ecc.), è stata continuamente esercitata dai competenti organi di 
polizia rigorosa, ininterrotta vigilanza sui sudditi cinesi, venditori ambulanti di collane 
ed altri monili falsi, che si sono saltuariamente trasferiti in questa Città, vietando loro, 
per ragioni di P.S. la vendita abusiva di detti oggetti e provvedendo, con il dovuto tatto 
e cautela a farli desistere dal continuare tale mestiere, inducendoli a far ritorno in patria. 

                                                           
314 Cittadina francese nei pressi di Lione. 
315 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», RP Milano N. 05756 – 
Gab. Stran. dell’8 giugno 1932. Corsivi miei. 
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Purtuttavia l’adozione di detti provvedimenti, pur essendo valsa a eliminare lo 
sconcio lamentato, non ha sortito in pieno l’effetto voluto, poiché i sudditi cinesi – in 
numero veramente esiguo – che continuano a giungere in questa città, tentano 
costantemente di sfuggire al divieto esistente e vengono immediatamente sorpresi ad 
esercitare la vendita abusiva di oggetti (collane, vasi, monili diversi, cravatte ecc.) sia 
pure acquistati in Italia da Ditte Italiane. 

Né alcun provvedimento speciale di rigore è stato possibile finora adottare nei 
riguardi di detti cinesi, oltre il momentaneo fermo e diffida, poiché sono stati trovati 
tutti in possesso di regolari documenti ed immuni da precedenti. Tenuto intanto presente 
quanto è disposto con la circolare del 6 dicembre 1931 N. 443-60116 prego codesto On. 
Ministero di volermi far conoscere se si possa procedere a carico dei sudditi cinesi che 
per l’avvenire venissero sorpresi in questa città ad esercitare abusivamente il mestiere di 
venditore ambulante, denunziandoli per la contravvenzione di cui all’art. 124 delle 
Leggi di P.S. Tale provvedimento, a parere di questo Ufficio, varrebbe a rafforzare 
presso i predetti stranieri quanto è stato loro detto nelle precedenti diffide e dal farli 
desistere dal continuare l’esercizio di un mestiere che ragioni di opportunità non ne 
consentano l’autorizzazione316. 

Resto pertanto in attesa delle determinazioni ministeriali.”317 

Grazie ai verbali d’interrogatorio dei cinesi fermati dalle autorità di P.S. nel corso 
degli Trenta e Quaratna, e alle dichiarazioni d’inizio attività depositate presso la Camera di 
Commercio di Milano dai cinesi che per primi cominciarono ad aprire una propria impresa in 
città, è possibile gettare luce su questa importante transizione. Esauritisi gli stock di perle, 
reso difficile il loro approvigionamento dalle mutate condizioni politiche economiche tanto 
della Cina quanto dell’Europa centrale, o semplicemente in ragione dei mutamenti nella 
domanda della propria clientela di riferimento, i venditori ambulanti cinesi in Italia tendono a 
rifornirsi non più soltanto presso i lontani grossisti cinesi di Parigi, ma presso i grossisti 
italiani di bigiotteria, cravatte, cinghie, bretelle, portafogli in finta pelle (“dermoide”), occhiali 
di sole, maglierie, e oggettistica esotica. Per farlo si spostavano di città in città: venditori 
ambulanti che si rifornivano presso un grossista di bigiotteria a Lucca, potevano magari poi 
fare riferimento a grossisti torinesi per le loro cravatte. 

All’inizio degli anni Trenta, i cinesi di Qingtian che giungono in città sono in un certo 
senso l’onda lunga della prima migrazione, le cui orme ricalcano anche nel proprio percorso 
migratorio, come nel caso di CHEN PAO CHANG (蔣寶呈 JIǍNG BǍOCHÉNG alias 朱里
岩 ZHŪ LǏYÁN), che nel suo verbale di interrogatorio, in seguito al fermo effettuato a 
Venezia il 15 dicembre 1938, per sospetto traffico di passaporti, dichiarava: 

“Proveniente dalla Francia dove mi ero recato direttamente dalla Cina, entrai nel 
Regno – via Domodossola – il 2 febbraio 1931, dirigendomi a Milano per esercitarvi il 

                                                           
316  L’art. 124 (ex. Art. 125 T.U. 1926) inserito nel Capo V (Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di 
rivenditori) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (G.U. n. 
146 del 26 giugno 1931), recita infatti: “Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare 
alcuno dei mestieri indicati nell’art. 121 senza licenza del questore. In occasione di feste, fiere, mercati od altre 
pubbliche riunioni, la licenza agli stranieri può essere conceduta dall’autorità locale di pubblica sicurezza”. 
Quest’articolo lasciava sostanziale liberta d’azione ai singoli Questori in materia. L’art. 121 disponeva che: 
“Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad 
offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore 
di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, 
servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri 
analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l’autorità locale di pubblica sicurezza. Questa 
rilascia certificato della avvenuta iscrizione. La iscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dall’art. 
11 né a quella preveduta dal capoverso dell’art. 12, salva sempre la facoltà dell’autorità di pubblica sicurezza di 
negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne. È vietato il mestiere di ciarlatano”. Corsivi miei. 
317 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», AC Città e Provincia di 
Napoli, n. 26239 del 21 dicembre 1932. Corsivi miei. 
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commercio ambulante. Durante il mio soggiorno in detta città, circa un anno, abitai in 
una camera di un appartamento situato in quella via Canonica 58. Da Milano mi trasferii 
a Genova – Salita S. Polo 84. Dopo circa due anni lasciai Genova e mi recai a Roma – 
Via Principe Amedeo 323/17, dove rimasi circa 4 mesi. Di là mi portai a Venezia. 
Durante il mio soggiorno in Francia abitai in un appartamento situato nel rione Cinese. 

Vivo con quello che mi rende il mio commercio ambulante. Come ho detto, 
appena entrato nel Regno, mi portai a Milano, poi a Genova, indi a Roma e infine a 
Venezia. Ho sempre vissuto del mio commercio ambulante. Le lire 799,20 rinvenute in 
mio possesso costituiscono le mie economie e sono destinate all’acquisto di cravatte, 
fazzoletti, ecc. Prima del 1931 non ero mai stato in Italia. Sono munito di passaporto n. 
843 rilasciatomi a Shanghai il 28 marzo 1929 dal Commissariato per gli affari esteri, 
rinnovato il 21 febbraio 1938 dal Console di Cina in Milano.”318 

Invitato a giustificare la provenienza e quale uso intendesse fare dei due passaporti, dei 
timbri e del materiale decolorante rinvenuto in una valigetta sequestrata nella sua abitazione, 
risponde:  

“il mio amico ZEN KNO YOAN [sic], allorché dovette lasciare l’Italia per 
recarsi a Vienna, mi affidò la valigetta di cui trattasi e nella quale vossignoria ha 
rinvenuto la scolorina, il decoloratore Tiozzi, il timbro rotondo di gomma, il timbro 
rotondo metallico, nonché il passaporto n. 252485 intestato a LING SHOENA FA 
(rilasciato il 12 marzo 1937 dall’Ambasciata di Cina in Roma) e quello n. 8404 
intestato a CHON YEN HU (rilasciato il 12 febbraio 1937 dal Console di Cina in 
Milano). Ignoro per quali motivi detti passaporti si trovassero in possesso del predetto, 
come non so dare alcuna spiegazione sull’uso e sull’impiego del materiale decolorante 
e dei timbri. Il sunnominato ZEN KNO YOAN si diresse a Vienna, dove ritengo si 
trovi tuttora. La corrispondenza e tutti gli scritti in caratteri cinesi rinvenuti nella mia 
abitazione trattano affari inerenti al mio commercio. La busta che vossignoria mi 
mostra conteneva effettivamente un passaporto e precisamente quello di ZEN KNO 
YOAN, il quale me lo inviò da Vienna nell’agosto del 1937 con l’incarico di farvi 
apporre il visto dal locale console di Germania, essendo suo intendimento di recarsi in 
quello Stato. Non so spiegare per quale ragione il ZEN KNO YOAN si sia rivolto a 
me, mentre avrebbe potuto ottenere il visto sollecitato rivolgendosi direttamente al 
Console di Germania in Vienna. Io non volli interessarmi della faccenda e restituii il 
passaporto così come lo avevo ricevuto […]. In Italia conosco pochi cinesi. Conosco 
per ragioni di commercio CHIÙ ZU UA e CHEN KUSI SCHIN, entrambi venditori 
all’ingrosso di cravatte residenti in Milano. Per la stessa ragione conosco OLGA 
WANG, dimorante a Bologna, e LING TSIN CHENG, dimorante a Genova, piazza 
Durazzo 15”319. 

A differenza dei pionieri del 1926, dunque, questi nuovi arrivati si muovono lungo le 
maglie di una fitta rete di contatti già bene inseriti, che consentono loro di poter contare su un 
certo appoggio logistico (camere in affitto, possibilità di acquistare o ritirare merce in conto 
vendita presso grossisti e artigiani, sia italiani che, sempre più spesso, cinesi). È interessante 
che qui si citino due tra i primi soggetti che in Italia si improvvisarono artigiani/grossisti: 
CHEN KUSI SCHIN (forse: 陳瑞勛 Chén Ruìxūn, oppure: 陳錫青 Chén Xīqīng320), che aprì 
una delle prime fabbriche artigiane di cravatte nella zona di via Canonica, e OLGA WANG 
(Olga Valentini, che aveva sposato nel 1938 WANG CHOU MING alias WANG CHU MIN 
detto “Vincenzo”, uno dei primi imprenditori artigiani di Bologna). Olga Valentini in Wang, 

                                                           
318 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp CHEN PAO CHANG. 
319 Ibidem. 
320 Secondo HONG et al., 2011, cit., p. 49, entrambi erano attivi a Milano nei primi anni Trenta, e in particolare 
il secondo aveva un emporio di una certa importanza. Ma nell’archivo storico della Camera di Commercio finora 
non è stato possibile trovare documenti al suo riguardo, forse per problemi di trascrizione. 
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che si era sposata giovanissima (17 anni) con il suo “Vincenzo”321, era di origini lecchesi 
(Varenna), e fu probabilmente lei a suggerire al marito la possibilità di confezionare cravatte 
in proprio, facendo riferimento a ditte locali da cui ottenere le stoffe322. Via Canonica 51 
sarebbe divenuto uno dei primi indirizzi di riferimento per le fabbriche artigianali impiantate a 
Milano da immigrati cinesi: dopo le cravatte, vi prese piede la produzione di articoli in finta 
pelle, soprattutto a partire dal 1942. 

Il caso sopra descritto testimonia anche la pratica di contraffazione dei passaporti, 
che accompagnerà tutta la storia dell’immigrazione cinese in Europa. Questo è un caso 
particolarmente significativo perché illustra un problema che per le autorità di P.S. fasciste 
diverrà cruciale durante il periodo dell’internamento, quello cioè di poter disporre di interpreti 
e traduttori in grado di poter leggere e tradurre lettere, appunti, opuscoli, periodici e libri in 
cinese. Cosa tutt’altro che semplice nell’Italia degli anni Trenta, perché se è vero che vi erano 
molti religiosi che, avendo trascorso molti anni in Cina, erano in grado di comprendere e 
parlare il cinese (perlomeno il cinese delle zone in cui avevano esercitato il proprio 
apostolato), leggere il cinese era sfida di ben diversa caratura, a maggior ragione se si aveva a 
che fare con materiale manoscritto, stilato frettolosamente in corsivo dalle mani poco avvezze 
alla bella calligrafia di un commerciante o di un artigiano relativamente poco istruito. Come 
ricorda Giuliano Bertuccioli nella sua ricostruzione dello stato degli studi sinologici italiani 
tra le due guerre, erano pochissimi gli studiosi italiani che nel 1938 potessero vantare una 
preparazione adeguata per poter affrontare la traduzione di testi come quelli sopra descritti. Di 
fatto, la scelta poteva cadere solo su tre persone: Giovanni Vacca (1872-1953), che fu docente 
all’Università di Roma – La Sapienza dal 1938 al 1941; Pasquale d’Elia, che lo sostituì nel 
1941 e insegnò come libero docente incaricato fino al 1960323; Martin Benedikter, nel 1939 
docente di cinese presso l’Orientale di Napoli324. In questo specifico caso325, fu quest’ultimo 
ad essere interpellato, per dare una sommaria descrizione del contenuto delle pubblicazioni 
sequestrate ai cinesi accusati di falsficazione di passaporti, tutti pamphlet pattriottici del 
Guomindang, nonché dei loro appunti, prettamente di natura commerciale, e delle loro lettere, 
“di carattere familiare e commerciale”. È dunque a queste tre persone che la censura fascista, 
cioè la Direzione Generale Stampa Estera del Ministero della Cultura Popolare, avrebbe fatto 
riferimento durante la guerra ogni volta che ci fu da intercettare e tradurre missive da e per la 
Cina. L’impiego di traduttori cinesi – per esempio suore, frati o preti cattolici – era 
considerato poco indicato data la natura delicata della questione. Nel capitolo dedicato alla 
corrispondenza dal campo di concentramento si analizzeranno in dettaglio le conseguenze di 
questa cronica scarsità di risorse esperte. 

Un altro elemento nuovo dei primi anni Trenta, direttamente connesso allo sviluppo 
di imprese artigiane e grossiste cinesi a Milano e Bologna, è l’arrivo di immigrati cinesi in 
Italia direttamente dalla Cina, e con l’intento di fermarsi proprio in Italia, come nel caso di un 
altro venditore ambulante fermato a Pola il 16 settembre 1940, JEN MING TING, che nel suo 
verbale di interrogatorio dichiarava: “mi trovo in Italia dal 1931 proveniente dalla Cina. Vi 
                                                           
321 Le autorità fasciste non furono mai tenere con le coppie miste del tempo. In una nota al riguardo della coppia, 
il Questore di Ravenna notava con acrimonia: “[Valentini Olga] in Ravenna conviveva con il padre, Valentini 
Oreste fu Mario […] e con la matrigna Campanile Clarice […], e pare si sia ridotta a contrarre matrimonio con il 
cinese Wang Chou Ming a causa dei contrasti che aveva con la matrigna”. Cfr. Ibidem, RQ Ravenna al Ministero 
dell’Interno (N. 0281 Gab. del 16 gennaio 1939), 
322  A Milano, le ditte che producevano cravatte si rifornivano soprattutto presso due aziende di Como, la 
Marchetti, sita in via Dante 10, e la Nosetta, ubicata in via Udine 16. 
323 Cfr. BERTUCCIOLI Giuliano, 1993, “Gli studi sinologici in Italia dal 1600 al 1950”, in Mondo Cinese, N. 81, 
pp. 9-22. ANTONUCCI Davor, ZUCCHERI Serena, 2010, L’insegnamento del cinese in Italia tra passato e 
presente, Roma, La Sapienza Orientale – Ricerche. 
324 Cfr. LANCIOTTI Lionello, 1994, “gli studi sinologici in Italia dal 1950 al 1952”, in Mondo Cinese, N. 85, pp. 
17-26. 
325 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp CHEN PAO CHANG. 
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giunsi a mezzo di una nave mercantile italiana, sbarcando a Genova. Venni in Italia allo scopo 
di esercitare il commercio ambulante di mercerie”326. Continuarono ad arrivare in Italia anche 
cinesi che erano intenzionati a transitare attraverso il nostro paese per recarsi in Francia, 
Austria, Cecoslovacchia, Germania e Olanda, ma per gli abitanti dei porti d’attracco – Trieste, 
Venezia, Napoli, Genova – lo sbarco di viaggiatori cinesi era ancora uno spettacolo 
inconsueto. L’arrivo a Venezia dalla Cina nel 1935 è vividamente descritto da Liang-Tsong 
Heng nel libro autobiografico sui cinesi di Parigi che ha scritto nel 1989 insieme alla sinologa 
francese Marie Holzman. Giovane figlio di commercianti di tabacco cantonesi, approdò in 
Europa a vent’anni per completare i suoi studi in Francia:  

“mi imbarcai su di una nave della compagnia italiana Lloyd Triestino, il Conte 
Verde, che faceva la spola, con il Conte Rosso, tra Hong Kong e Venezia, con scalo a 
Colombo, Porto Saïd, Suez e Brindisi. Dopo il Mar Rosso e le vampate brucianti dei 
deserti d’Arabia, entrammo nelle acque europee del Mediteranneo, carezzate da brezze 
rinfrescanti. Ci eravamo lasciati l’Asia alle spalle e tutto mi parve di colpo diverso. La 
nave si era appena immobilizzata al largo di Venezia, al termine d’un viaggio di ventun 
giorni, che già uno sciame di strilloni salì a bordo, proponendoci prodotti che mi 
riempivano di meraviglia, come un bambino: pesche grosse come pompelmi, uva 
sconosciuta in Cina… era il 31 agosto, e mi apprestavo a toccare per la prima volta il 
suolo d’Europa, la cui cultura aveva scosso la mia adolescenza. L’indomani mattina, 
una domenica, partii per passeggiare da solo sulla banchina. Il sole era radioso, l’aria 
limpida, i palazzi, le case, le gondole mi sommergevano d’ammirazione e di sorpresa. 
Non sapevo più dove posare il mio sguardo. Eppure, un bagliore ancora maggiore 
m’attendeva sul ciglio del canale. Incrociai un gruppo di veneziane che andavano a 
messa e fui colpito dal loro passo svelto e leggero. Non avevo occhi che per queste 
persone così fiere e graziose, civette e distanti al tempo stesso. Credetti di essere 
piombato sulle rive dell’isola delle fate! Sorpresi, i veneziani lo erano altrettanto, 
allorché si accorsero di noi: di me e di qualche altro cinese con cui avevo fatto 
conoscenza nel corso del viaggio. Quando passavamo per i canali in gondola, si 
precipitavano alla finestra e gridavano: «Cinesi! Cinesi!»327, e ci mostravano col dito 
senza il minimo imbarazzo. Eppure noi eravamo vestiti all’occidentale e nulla ci 
distingueva dagli europei se non i nostri occhi, i nostri capelli e i nostri tratti asiatici.”328  

I nuovi arrivati sanno di dover amministrare con cautela i propri scarsi averi. Molti di 
loro hanno speso buona parte dei fondi anticipati loro dai famigliari per sbrigare le pratiche 
del biglietto, del passaporto e del visto, e portano quanto gli resta cucito nelle tasche segrete 
del proprio 肚兜 dùdōu, l’indumento intimo che copre loro il petto come una canottiera, 
fregiato delle frasi di buon auspicio ricamate dalle loro madri o dalle loro mogli329. Vendendo 
cravatte, portafogli e maglieria, si possono incassare da 5 a 12 lire al giorno, fino a 15 nei 
giorni di fiera. Conoscendo i posti giusti è possibile alloggiare in camere ammobiliate per 
meno di 2 lire a notte, per mangiare ci si arrangia cucinandosi qualcosa di semplice, un po’ di 
riso con verdure, e ogni tanto ci si avvale di trattorie dove si riesce a spendere 2 o 3 lire per un 
pasto semplice ma nutriente. A metà anni Trenta lo stipendio di un operaio è di circa 500 lire 
al mese, ma un ambulante cinese ne guadagna si e no 350-400. Deve fare grandissime 
economie per poter mettere da parte qualcosa. Nei vebali d’interrogatorio, come pure nelle 
note d’arresto si cita spesso con una certa incredulità il frugalissimo stile di vita dei venditori 
ambulanti cinesi, che in genere possiedono un solo vestito, che cercano di tenere da conto 

                                                           
326 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.217 fp JEN MING TING 
327 In italiano nell’originale francese. 
328 LIANG, HOLZMAN, 1989, cit., pp. 16-17. Traduzione propria dall’originale francese. 
329 Quella indossata da HU BUNG KO, detto “Gionsà” (胡仲山 Hú Zhōngshān alias施伯康 Shī Bókāng alias 
SING BUNG KO), al suo arrivo in Italia è stata amorevolmente conservata da sua moglie, Attilia Trabucchi, ed 
esposta in occasione della mostrra Chinamen. Un secolo di cinesi a Milano, tenutasi al MUDEC di Milano nella 
primavera del 2017. Cfr. DEMONTE, ROCCHI, 2017, cit., p. 179 
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come meglio possono, e un solo paio di scarpe (il cui costo medio, sulle 75-80 lire, ne faceva 
l’articolo più costoso del corredo dell’ambulante), un paio di camicie, un gilet di lana, un 
cappotto e un cappello. Di norma cercano di spendere meno di 3-5 lire al giorno, per poterne 
mettere da parte almeno 4 o 5. Risparmiano sulle sigarette (un pacchetto da 10 sigarette 
Nazionali costa 1,70 lire, quasi quanto un chilo di pane), non mangiano carne bovina (come 
del resto non la mangia la maggior parte degli italiani, perché costa ben 13 lire al chilo330). La 
somma dichiarata dal CHEN PAO CHANG, 799,20 lire, poteva dunque ben corrispondere a 
sette anni di risparmi. 

Un lungo articolo apparso sul Corriere della Sera del 13 ottobre 1934 riassume in 
modo assai efficace alcuni aspetti della transizione in atto, e ha il pregio di essere una delle 
analisi più sobrie mai scritte dalla stampa fascista sul commercio dei cinesi immigrati a 
Milano. È anche il primo articolo in cui si parla dei cinesi di Milano come di figure consuete 
della vita di strada, che hanno saputo attirarsi la simpatia della gente comune. Inoltre, è 
interessante notare come qui si menzionino due “quartieri” stabili, in via Canonica e in via 
San Pietro all’Orto. È chiaro che per “quartiere” si intende un semplice appoggio logistico: un 
insieme di stanze a buon mercato presso un’affittacamere benevola, disposta a far da 
riferimento per un’alta frequenza di inquilini cinesi. E in effetti sappiamo dagli articoli e dai 
dati della Camera di Commercio di Milano citati nel capitolo precedente che queste due vie 
offrivano ai cinesi proprio questo tipo di conveniente punto di riferimento nella grande 
metropoli. 

“I sorridenti cinesini e le merci giapponesi 
Quel centinaio di cinesi – non di più – che da qualche anno vive a Milano 

esercendo placidamente il suo commercio ambulante di cianfrusaglie invade il campo di 
qualche nostro artigiano, e non da ieri. Di ieri, tutt’al più, sono alcune aperte 
manifestazioni di risentimento, che, com’è ovvio, non sono neppure lontanamente di 
natura xenofoba. Non sono, cioè, i cinesi in quanto tali, che danno fastidio, ma è il 
carattere del loro commercio. Tanto più che fra quante sorta di venditori ambulanti 
alimenti Milano – e fra quanti stranieri fra essi, compresi coloro che, con inscenatura 
esotica, spacciano italianissimi tappeti di Monza – questi cinesini che stanno sorridenti 
ai crocicchi, pazienti alle amichevoli ma frequenti burle dei ragazzi, cortesi con le 
massaie che offrono loro, quando contrattano, la quinta parte di ciò ch’essi hanno 
chiesto, e che nelle osterie suburbane e alla periferia s’ingegnano di conversare in 
milanese, sollazzando gli interlocutori, godono indubbiamente le più schiette e diffuse 
simpatie. 

Anche fabbricanti? 
Fra queste simpatie dei cittadini, e forse un po’ alimentata proprio da esse, 

s’insinua la preoccupazione di qualche nostro artigiano. Si dice piovvero qui, ottenendo 
un successo commerciale mai visto, con le famose collanine di perle false, e dopo 
qualche mese apparve smentita la convinzione che fosse una calata di passaggio. 
Aumentarono di numero, e quando le loro collane, passata l’effimera ed economica 
moda femminile, apparvero anche nelle vetrine dei negozi, essi mutarono merce. Alle 
collane di perle false sostituirono quelle di vetro colorato, poi, via via, creatisi due 
quartieri stabili in via Canonica e in via San Pietro all’Orto, aggiunsero sempre nuova 
merce: cose economicissime, per il popolino, ma per ciò stesso in concorrenza coi 
venditori ambulanti locali: articoli per fumatori, borsellini e portafogli, infine si sono 
dati a vendere anche giocattoli e cravatte e, seguendo le orme dei nostri venditori 
ambulanti, emigrano, nella stagione estiva, nelle spiagge e nelle stazioni climatiche, 
folte della clientela che fa per loro: quella femminile. Perché, dunque, non sono i 
venditori ambulanti a lagnarsi dei cinesi ma qualche artigiano? Perché, secondo taluni, il 
successo commerciale avrebbe aguzzato nei cinesi l’appetito, sino a farli tentare 

                                                           
330 Per il costo della vita negli anni Trenta, cfr. INNOCENTI Marco, Sognando Meazza. Come eravamo negli 
anni Trenta, Mursia, 2006, pp. 29-36; p. 298. 
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addirittura l’industria, cioè la fabbricazione della merce che vendono: di una parte, 
almeno, e segnatamente delle pelletterie e delle cravatte. È bene vero, si dice, che per 
fabbricare cinture, portamonete, cravatte, gli intraprendenti cinesi usano materia prima 
nostrana; ma sarebbe vero del pari che gli imprenditori avrebbero addestrato alla 
fabbricazione parte degli stessi connazionali addetti allo smercio ambulante. 

Uno dei segni di questa iniziativa industriale starebbe nel fatto che sono cessate le 
ordinazioni che, in passato, i cinesi affidavano a qualche piccola industria locale. E 
passi pure, si osserva, per questa intrusione nel campo delle piccole industrie e 
dell’artigianato; ma se per quel largo senso d’ospitalità che caratterizza gli Italiani si 
vuol tollerarla, siano almeno pareggiati gli oneri, dai quali poi, in definitiva, si originano 
in parte le possibilità della concorrenza: più chiaramente, anche i cinesi datisi alla 
piccola industria sotto l’ospitale cielo milanese, paghino i vari contributi cui sono 
soggetti tutti gli altri: sindacali, assicurativi, assistenziali. Non gravati di tali oneri, - si 
afferma, - e senza alcun controllo sull’entità delle retribuzioni salariali che, viceversa, 
sono rigidamente regolate, per la nostra mano d’opera, da contratti di lavoro, si spiega 
benissimo come i cinesi possano vendere la lor merce a prezzi di concorrenza; così 
come si spiega che la merce fabbricata dai cinesi a Milano non è venduta soltanto 
localmente, ma pure spedita in altre città e anche all’estero. Dato questo stato di cose, si 
vorrebbe che la questione fosse amichevolmente esaminata, oltre che dalle autorità 
preposte a problemi del genere, anche dai dirigenti dell’Ente per le piccole industrie e 
soprattutto, dell’Artigianato provinciale di Milano. 

550 quintali di cose «varie» 
Per quanto concerne l’Artigianato provinciale di Milano, l’invito giunge in ritardo 

perché esso si è già occupato della questione, derivandone però elementi e conclusioni 
meno allarmistici. Non consta che, non paghi del commercio, i cinesi qui residenti si 
siano dati a fabbricare direttamente parte della merce che vendono. Tramontate le 
collanine di perle false, quelle di vetro che essi vendono attualmente provengono tutte 
dalle famose industrie veneziane; per tutto il resto – cravatte di falsa seta, oggetti per 
fumatori, cinture, borsellini e portafogli, – si sa che, come ogni altro venditore 
ambulante, essi si riforniscono alle piccole industrie del ramo, preferendo i cosiddetti 
“blocchi di scarto”, – cioè fondi di magazzino e merce di seconda scelta – e le vendite 
fallimentari: come i nostri venditori del genere. C’è un’eccezione, notata in questi ultimi 
tempi, per certi giocattoli apparsi fra le mani dei cinesi: grottesche scimmiette 
ballonzolanti da una molla a spirale o da un elastico e anche qualche piccola bambola da 
pochi soldi. Questi balocchi provengono dai paesi d’origine dei cinesi. Come qualità 
non superano quella della nostra produzione, affinatasi in pochi anni con successi che 
sono stati altre volte esaltati: la differenza sta nel prezzo. Non ideatori, ma imitatori 
eccellenti, i cinesi – come, in misura ancor maggiore, – i giapponesi, – mandano alle 
loro fabbriche i campioni dei giocattoli dal nostro mondo piccino e, facendoli fabbricare 
da maestranze pagate, come si dice, con un pugno di riso, li rivendono in Italia, a prezzi 
bassissimi. Comunque, affermato che le preoccupazioni di qualche nostro artigiano 
sugli orizzonti dell’iniziativa cinese a Milano non appaiono suffragate dalla realtà, s’ha 
intenzione, però, di considerare nuovamente la questione pronti a provvedere, se del 
caso e nei limiti del giusto, alla eventuale tutela del nostro artigianato. La concorrenza 
che deve preoccupare ben più seriamente anche le piccole industrie e l’artigianato, - ci 
ha dichiarato il segretario dell’Artigianato provinciale, cav. Pace, - è quella delle merci 
giapponesi. […] Vi sono giocattoli, spille, articoli di legno pirografato, gingilli d’uso 
ornamentale e altre moltissime minuterie del genere; e con tutta questa merce di poco 
prezzo ne giunge d’altra classe, come terraglie e porcellane, tessuti di seta, e perfino 
pietre preziose lavorate. Coi dati forniti dal locale Consiglio dell’Economia, 
l’artigianato provinciale ha potuto stabilire che nel decorso anno sono giunte, dal 
Giappone, con altre merci, anche cinquecentouno quintali di quelle «merci varie» cui si 
è accennato; quattromilaseicentosei quintali di maioliche, terraglie e porcellane; 
settemilacinquecentouno chilogrammi di tessuti di seta; infine, cinquanta chilogrammi 
di pietre preziose lavorate. Quei cinquecento quintali di merceria varia, sostiene 
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l’Artigianato provinciale, danno fastidio; ché si tratta di merci le quali sostituiscono in 
pieno le nostre dopo averle copiate. […] 

«Non si ritiene possa parlarsi di caratteristiche dei prodotti, - ha affermato 
l’Artigianato provinciale di Milano in un suo rapporto alla sede centrale, - perché il 
prodotto giapponese che dilaga nei nostri negozi è privo di caratteristiche sue proprie; si 
può dire, invece, che il prodotto si è europeizzato con grande celerità; e in ciò sta una 
parte della sua fortuna. Gli articoli giapponesi seguono le stesse condizioni di vendita di 
quelli italiani, né si valgono di speciali mezzi di propaganda verso il pubblico: è sempre 
il basso prezzo quello che batte la concorrenza e induce il commerciante all’acquisto. E 
conviene tener presente, - conclude il rapporto, - che la vera concorrenza non è data dai 
venditori ambulanti cinesi, anzitutto perché la maggior parte di essi vende merci italiane, 
secondariamente perché la quantità della merce che essi riescono a collocare a Milano 
non è di tali proporzioni da incidere sensibilmente sulla produzione locale».”331 

Si tratta di una nuova testimonianza del passaggio dal commercio delle perle finte a 
quello di mercerie di produzione europea (le “perle colorate” sono probabilmente perle di 
Gablonz) e, soprattutto, italiana. Sembrano inoltre recedere i timori dei commercianti taliani 
nei confronti dei cinesi, di cui si comincia a parlare con toni meno grevi che in passato. Ma 
questa visione più tollerante prevarrà per una stagione assai breve, che non a caso coincide 
con gli ultimi anni della cosiddetta “luna di miele” nelle relazioni tra l’Italia di Mussolini e la 
Cina di Chiang Kai-shek. Le merci che l’articolo descrive come caratteristiche del venditore 
ambulante cinese del 1934 sono in parte oggetti che facevano parte del suo corredo fin dai 
tempi delle perle, come i bocchini, le pipe, i portacenere, e in generale gli articoli per fumatori. 
La novità principale è rappresentanta dalle cravatte e dai portafogli, oltre che dall’occasionale 
giocattolo di pessima qualità. 

Osservando il materiale che è stato possibile consultare presso l’archivio storico 
Camera di Commercio di Milano, si nota che le dichiarazioni di inizio esercizio più “antiche” 
intestate a cinesi risalgono agli anni 1927-1937332sono solo una decina, tutte riconducibili a 
quattro diverse categorie merceologiche: commercio di cravatte e tessuti; fabbricazione di 
cravatte; import-export di articoli cinesi e giapponesi; fabbricazione e commercio di cravatte e 
di articoli di pelletteri. Dette categorie sono qui elencate in ordine cronologico, nel senso che 
è solo a fine anni Trenta che si cominciano a produrre e commerciare sia cravatte che 
portafoglie e borsellini. Le prime attività di commercio di cravatte e tessuti si insediano negli 
spazi al pianoterra che danno sul cortile di alcune vecchie case di ringhiera, in via Canonica 
35 (CHOW FE MING alias 周德明 Zhōu Démíng, commerciante di tessuti), via Canonica 41 
(WOO YOH TSU alias WOO YEH TSU alias WOO JOH TSU, fabbrica artigiana cravatte), 
via Canonica 51 (HU CHENG CHAI - 胡诚斋  Hú Chéngzhāi, fabbricazione cravatte e 
pelletterie), Via Morazzone 3 (LING ING ZU, 吳鎮超Wú Zhènchāo alias 林蔭租 Lín Yīnzū, 
import-export articoli giapponesi e cinesi), Via Morazzone 5 (YE VAN CHIN alias YEH 
VAN CHIN, commercio cravatte), via Cagnola 9 (JIEN FONG CHU alias YEN FONG CHU 
alias FONG CHU YEN, “Italia” Fabbrica borsette e cravatte), via Balestrieri 8 (TCHANG 
WHONG alias TSCHANG W. TSONG - 陳玉廷 Chén Yùtíng, fabbrica artigiana cravatte 
portafogli e borsellini), o che aprono vetrine su strada come in via Giordano Bruno 18 (YE 
CHU CHUN, 葉竹招 - Yè Zhúzhāo, importazioni vasi, servizi da tè) e in Via Messina 3 (WU 

                                                           
331 “I sorridenti Cinesini e le merci giapponesi”, Corriere della Sera, Edizione pomeridiana, 13 ottobre 1934, p. 8. 
332 Va ricordato che anche in questo caso, come per i registri delle Anagrafi, è possibile cercare nelle banche dati 
dell’archivio storico solo nominativi di imprese o di loro titolari, non è possibile eseguire una ricerca per 
nazionalità o paese di nascita del titolare. In questa ricerca, si è provveduto a raccogliere tutti i nominativi cinesi 
noti, come pure le ragioni sociali di aziende cinesi citate in altre documentazioni, come quella dell’Archivio 
Centrale dello Stato, per pervenire a un elenco d’aziende che si auspica sia il più ampio possibile, ma della cui 
esaustività non si può essere totalmente certi. Sono così stati i fascicoli relativi alla creazione, modifica o 
cancellazione di 105 imprese intestate a cittadini cinesi a Milano e provincia tra il 1927 e il 1945.  
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SI CHUNG, 吳錫中  Wú Xīzhōng), fabbrica e commercio all’ingrosso di cravatte e 
pelletterie). Questi indirizzi ospiteranno stabilmente imprese cinesi fino a tutto il dopoguerra, 
cambiando titolare man mano che i vecchi gestori cambiavano attività, o semplicemente 
ripartendo gli stessi spazi di lavoro in forma consorziata. Così per esempio l’immobile sito in 
via Giordano Bruno 18 tra il 1934 il 1950 ospiterà le attività di YE CHU CHUN, HU YEN 
MEI, YANG YE TSO alias YANG YIE TSO, HU TSAN NI, e infine del Commendatore 
Gianni HU YU CHONG.  

 
Fig. 6 – Mappa dei laboratori artigiani e delle abitazioni dei cinesi di Milano (1930-1945), 

realizzata sulla base dei dati dell’Archivio storico della Camera di Commercio, delle citazioni nella stampa 
coeva e della documentazione raccolta presso l’Archivio Centrale dello Stato, l’Archivio di Stato di Milano 
e l’Archivio Civico del Comune di Milano. Carta topografica di Milano del Touring Club Italiano – Anno 
1930. 

A rendere possibile lo sviluppo dell’attività, a garantirne la sostenibilità economica in 
tempi di crisi, nonostante gli oneri “sindacali, assicurativi, assistenziali” era davvero il fatto di 
operare “senza alcun controllo sull’entità delle retribuzioni salariali” come lamentato 
dall’articolo citato? In realtà il dispositivo messo in piedi dai primi imprenditori-artgiani 
cinesi era un classico esempio di “impresa d’immigrati”, cioè capitalizzava su aspetti di 
debolezza economica dei suoi attori che, tuttavia, in questa particolare nicchia produttiva e 
distributiva dell’economia cittadina del tempo, potevano rivelarsi punti di forza. In primo 
luogo, per il migrante cinese l’autoimpiego e, in una fase successiva, il lavoro autonomo in 
una dimensione imprenditoriale più ampia, rappresentavano una strategia ottimale per ovviare 
ad alcuni pesanti svantaggi che ne minavano irrimediabilmente la posizione sul mercato del 
lavoro subordinato: l’appartenere a una “razza” diversa; non saper comprendere e parlare la 
lingua italiana, salvo le poche frasi indispensabili alla sopravvivenza e al commercio; non 
avere, almeno inizialmente, altri appoggi che non i membri della propria rete etnica, parentale 
o amicale; disporre di nozioni limitatissime e vaghe sulla geografia, la politica, la cultura e la 
struttura sociale delle diverse nazioni europee; non avere una connotazione di classe ben 
definita (i venditori ambulanti appartenevano al sottoproletariato urbano, ma non 
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rappresentavano un gruppo solidale e coeso, la concorrenza reciproca minava alla base ogni 
tentativo di stimolare lo sviluppo di una solidarietà di classe). Se esaminiamo la loro 
situazione secondo la prospettiva teorica proposta da Ivan Light ed Edna Bonacich nel loro 
classico studio degli immigrati imprenditori coreani nella Los Angeles del periodo 1965-
1982333, notiamo che sul piano delle “risorse di classe”, il capitale culturale della classe 
sociale piccolo-borghese italiana, quella dei bottegai e degli artigiani, era, almeno 
inizialmente, fuori della portata di un venditore ambulante cinese. 

Solo in una fase di socializzazione successiva, grazie al cruciale tramite delle proprie 
compagne italiane, essi potranno attingere alle reti sociali locali (italiane) che veicolano 
questo specifico capitale culturale, che combina risorse materiali (la proprietà privata dei 
propri parenti acquisiti e il modo in cui viene resa accessibile e “normabile” attraverso 
dispositivi come la dote o l’eredità, il capitale umano e sociale della propria compagna e della 
sua famiglia, l’accesso che questa è in grado di garantire alle istituzioni, ecc.) e risorse 
culturali (valori, attitudini, saperi e abilità piccolo-borghesi, che attengono alla sfera della 
gestione dell’economia famigliare come della conduzione di una piccola impresa, e che 
possono essere tramandati intergenerazionalmente in seno a una determinata classe sociale). 
Questo permetterà all’imprenditore cinese di trarre vantaggio proprio dal fatto che la propria 
compagna si trovi ella stessa in una posizione liminale, di passaggio da una condizione sociale 
a un’altra, perché gli permetterà di attingere alla determinazione sua e della sua famiglia di 
garantirsi un’opportunità di ascesa sociale.  

Ma nella fase iniziale, di inserimento lavorativo e di prima costruzione delle premesse 
socioeconomiche della propria impresa commerciale e artigiana, il migrante cinese poteva 
fare soprattutto ricorso a quelle che Light e Bonacich definiscono “risorse etniche”, ovvero i 
valori, le abilità, le informazioni, le attitudini, le capacità di gestione, le forme di solidarietà e 
la loro istituzionalizzazione nella cornice culturale che la propria comune origine e il proprio 
comune destino di emigranti ha plasmato in una particolare “subcultura dell’emigrazione 
cinese”. In essa i dispositivi normativi tradizionali, come il lignaggio, l’appartenenza a una 
particolare comunità di culto e forme consuetudinarie di costruzione di relazioni e vincoli 
affettivo-strumentali, le cosiddette guanxi (關係 guānxi, “relazioni di fiducia privilegiate”), 
vengono riformulate in potenti agenzie di coesione e promozione sociale dell’in-group 
diasporico334. 

Secondo Light e Bonacich, è all’incrocio tra risorse etniche (ridefinite in emigrazione) 
e risorse di classe (acquisite grazie all’emigrazione) che maturano le premesse di 
un’imprenditoria “etnica”. Si potrà obiettare che nel caso specifico delle botteghe artigiane 
sino-milanesi di metà anni Trenta e delle loro reti distributive “etniche” si sia in presenza di 
un modello misto, in cui le risorse etniche degli emigranti si combinano con quelle di classe 
delle loro compagne e collaboratrici cinesi. E le cose stanno effettivamente così, anche se il 
versante “cinese” di questa collaborazione finisce per essere nei fatti determinante: non solo 
perché le donne italiane che sposano uomini cinesi debbono rinunciare alla nazionalità 

                                                           
333 LIGHT Ivan, BONACHICH Edna, 1988, Immigrant entrepreneurs. Koreans in Los Angeles 1965-1982, 
Berkeley, University of California Press, PP. 18-21.  
334  Ibidem. Sul concetto di guanxi, cfr. BOND Michael Harris, HWANG Kwang-kuo, 1986, “The Social 
Psychology of Chinese People” in BOND Michael Harris, (a cura di), The Psychology of the Chinese People, 
Hong Kong, Oxford University Press , pp. 213-266, pp. 223-224; KIPNIS Andrew B., 1997, Producing Guanxi. 
Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village, Durham NC, Duke University Press; YANG Mayfair 
Mei-hui, 1994, Gifts, Favors & Banquets. The Art of Social Relationships in China, Ithaca NY, Cornell 
University Press; COLOGNA Daniele, 2002, Bambini e famiglie cinesi a Milano. Materiali per la formazione 
degli insegnanti del materno infantile e della scuola dell’obbligo, Milano, Franco Angeli; COLOGNA Daniele, 
RONCAGLIA Sara, 2003, “Il ruolo delle relazioni di reciprocità nelle dinamiche di inserimento sociale e 
lavorativo dei giovani cinesi di Milano”in COLOGNA Daniele, (a cura di), Asia a Milano. Famiglie, ambienti e 
lavori delle popolazioni asiatiche a Milano, Milano: Abitare Segesta, pp. 210-225. 
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italiana in favore di quella cinese, o perché – malgrado la cosa sia sempre velata dal riserbo 
nel racconto delle donne italiane che sposarono i primi cinesi e dei loro discendenti – vi siano 
testimonianze abbondanti nella stampa dell’epoca e nel racconto di gente del quartiere335del 
fatto che “quelle che stavano con i cinesi” si esponevano a un certo grado di stigma sociale. 
Se la gestione pratica del quotidiano, in famiglia e in azienda, è spesso demandata alle donne, 
la direzione strategica, l’impiego dei capitali, la struttura relazionale portante che consente al 
modello d’impresa etnica di svilupparsi in seno alla nicchia economica della produzione di 
articoli in finta pelle, è in toto determinata dagli imprenditori cinesi e dalle loro prassi 
organizzative e gestionali. Anche le operaie italiane che accedevano a questa sfera lavorativa 
erano consapevoli di lavorare in un mondo che funzionava in modo un po’ diverso da quello 
prevalente nelle altre botteghe. La loro vita lavorativa e sociale era segnata in profondità da 
questa nuova “grande famiglia” sino-italiana di cui entravano a fare parte, con cui 
condividevano non solo i tempi del lavoro, ma spesso e volentieri anche quelli dello svago336. 
Sapevano anche di accedere a forme organizzative che si segmentavano sulla base di sottili 
demarcazioni delle rispettive appartenenze: “cerchie” diverse, segnate dalla appartenenza a un 
dato lignaggio o a una data specifica zona di origine, spesso immediatamente riconoscibile 
dalle differenze dialettali.  

In ogni caso, alla base della nascita di queste imprese c’era quasi sempre un sodalizio 
– non necessariamente sentimentale, ma è vero che spesso dalla contiguità lavorativa 
nascevano anche i primi approcci di questo genere – tra un commerciante cinese e una donna 
italiana, tipicamente una giovane lavoratrice appartenente alle classi sociali più modeste: 
venditrici ambulanti o dal posto fisso conosciute per strada, lavandaie e stiratrici di cui ci si 
serviva per il proprio bucato, sartine che si proponevano come lavoranti o “socie d’affari”, 
cameriere e locandiere incontrate nelle pensioni, locande e trattorie in cui si faceva tappa, ecc. 
Stando ai racconti dei discendenti interpellati e delle rare testimoni dirette ancora in vita, 
quest’ultima era in grado di segnalare al venditore cinese empori e grossisti dove rifornirsi a 
prezzi migliori, e secondo alcune testimonianze dei discendenti dei primi immigrati, era 
spesso anche la mente operativa che stava dietro alla produzione artigianale e alla gestione 
economica delle imprese in questione. Le sartine erano abili nel taglio e nel cucito tanto della 
stoffa che della finta pelle: la “pelle autarchica” che era in genere un prodotto a base di 
cellulosa, resine e plastica, meno difficile da lavorare del cuoio. Attraverso il “giro” di amiche 
e di parenti della propria compagna/collaboratrice, l’imprenditore cinese era in grado di 
reclutare rapidamente altre lavoranti, velocizzando la produzione e contrattando con loro 
tempi e compensi con modalità negoziali che erano tendenzialmente preferite a quelle dei 
concorrenti italiani. I “padroni” cinesi erano esigenti, ma nel ricordo di chi ha lavorato per 
loro erano sempre ricordati come onesti e puntuali nelle retribuzioni. Lavoravano tanto quanto 
l’ultima arrivata, e lasciavano spesso che la gestione “sociale” della bottega fosse demandata 
alle donne. Queste ultime erano generalmente “immigrate” esse stesse, donne che 
provenivano dalle zone più povere delle valli montane d’Alta Lombardia o della pianura 
padana, trasferitesi in città per scampare alla vita agra del contadino di montagna o alle 
sovraffollate cascine della bassa. Lavorare in un’impresa dove il padrone era uno che veniva 
dal niente, come loro, sapendo di doversi fare in quattro tutte insieme per sbarcare il lunario, 
condividendo fatiche e compensi, era forse perfino più motivante che lavorare in fabbrica. 
Pertanto è probabile che nelle botteghe artigiane cinesi, effettivamente, non si badasse troppo 

                                                           
335 Comunicazioni personali con Tullo Montanari e Ivo Hu. 
336 Di grande valore nella ricostruzione di queste dinamiche sono state le numerose conversazioni avute nel corso 
di questa ricerca con Angelo Ou, Ivo Hu, Jole e Luciana Lin (figli di immigrati cinesi giunti in Italia negli anni 
Trenta), Nicoletta e Gianni Centola (che hanno lavorato per le imprese cinesi del quartiere di Porta Tenaglia a 
Milano dagli anni Quaranta agli anni Ottanta, e Giuliana Cicchetti, moglie di uno dei cinesi internati a Isola del 
Gran Sasso. 
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agli oneri sindacali, assicurativi e assistenziali: ma entro certi limiti, perché i controlli sulle 
imprese cinesi saranno frequenti e, dopo il 1938, assidui e meticolosi. 

Un altro vantaggio competitivo per queste imprese era legato alla possibilità, per 
l’imprenditore cinese, di fare riferimento a un gruppo di propri venditori ambulanti di fiducia 
per garantirsi le migliori piazze del mercato e un’ampia rete di distribuzione della merce. La 
necessità di avvalersi di persone fidate, cui cedere la merce in conto vendita senza temere 
raggiri, sarà il principale motivo per cui i cinesi-imprenditori cominciano a richiamare dalla 
Cina i propri parenti e compaesani, quando non possono farli arrivare dai paesi europei in cui 
si sono già inseriti. È questa dinamica, che peraltro trova paralleli esatti nell’evoluzione 
dall’ambulantato alla piccola impresa commerciale e artigiana anche in Francia, come 
abbiamo visto nel primo capitolo, a dare il via alla seconda ondata migratoria, quella che tra il 
1930 e il 1940 porterà in Italia il maggior numero di immigrati cinesi. I titolari delle imprese 
artigiane non hanno bisogno di garantire un fisso ai propri rivenditori: ciascuno di essi si 
considera di fatto un imprenditore, non un dipendente. Una volta messo da parte abbastanza 
denaro per provare a mettersi in proprio, farà quello che ha fatto il suo datore di lavoro e 
cercherà di gestire un’impresa in proprio. Non è un mistero, per molti cinesi di allora, che una 
delle migliore strategie per riuscire in questo difficile passaggio dall’ambulantato all’impresa 
artigiana è quella di avere le amicizie italiane giuste. E magari una fidanzata italiana. 

Come nota Vanessa Maher nel suo studio dedicato alle sartine torinesi, le giovani 
donne che a Torino apprendevano il mestiere generalmente vivevano il proprio apprendistato 
in città. Potevano avere appreso in famiglia qualche rudimento nell’uso di ago e filo, ma 
l’abilità nell’utilizzo della macchina per cucire a pedale, e in generale le tecniche della 
lavorazione di articoli prodotti in serie, non erano abilità che si trasmettessero generalmente di 
madre in figlia. “L’apprendistato fuori casa”, scrive Maher, “permetteva di acquisire delle 
conoscenze relative al mondo del lavoro, alle relazioni sociali e alla sessualità in un ambiente 
diverso da quello familiare, pur sempre più protetto di quello della fabbrica”337. A Torino, le 
sartine intervistate nell’ambito del lavoro di Vanessa Maher erano principalmente figlie del 
proletariato urbano. Nel caso delle donne che sposarono i primi cinesi, sembra invece 
prevalere la figura della giovane donna di origine rurale, trasferitasi da poco tempo in città da 
sola o con la propria famiglia. Si trattava cioè di figure per molti aspetti liminali, che 
occupavano una frontiera mobile tra mondi diversi: non soltanto quello rurale e quello urbano, 
ma anche quello del sottoproletariato e quello della piccola borghesia. Chi sposava un 
imprenditore cinese, sposava sì “uno straniero”, ma si accasava con “un padrone”. Da operaia 
o commessa, passava a gestire una piccola impresa con un numero di lavoranti alle sue 
dipendenze, i conti da tenere in ordine, i modelli da copiare o da inventare, i contatti da tenere 
con i fornitori. Si trattava di un vero e proprio salto di classe, qualcosa che lavorando in 
fabbrica non era neanche lontanamente immaginabile, soprattutto non nel giro di poco tempo. 

Per l’immigrato appena arrivato in Italia, invece, l’artigiano-grossista cinese per cui 
prestava la sua opera come venditore ambulante era molto di più che un semplice punto di 
riferimento di carattere logistico-economico: egli era il vero gatekeeper della propria 
personale carriera migratoria, colui che poteva fare, se necessario da intermediario e baoke, 
“garante”, in situazioni di carattere ufficiale, come l’ottenimento di permessi e licenze. Spesso 
era la persona che aveva anticipato al neo-migrante una parte dei soldi per il viaggio, 
attraverso le banche di Shanghai che continuavano a essere il punto di riferimento per la 
gestione delle rimesse e anche di parte dei risparmi degli immigrati stabilitisi in Europa338. Per 

                                                           
337 MAHER Vanessa, 2007, Tenere le fila. Sarte, sartine e cambiamento sociale 1860-1960, Torino, Rosenberg 
& Sellier, p. 124. 
338 Cfr. le brevi biografie degli emigranti “storici” di Parigi raccolte da Ye Xingqiu in YE, 2009, cit.. 
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chi immigrava dalla Cina, l’accesso alla struttura di opportunità etnica339 di cui il proprio 
datore di lavoro si faceva custode ed agente, era veicolato esclusivamente dalla propria 
appartenenza a specifiche reti di relazioni parentali o di compaesaneità, difficilmente era 
possibile inserirsi in una particolare “cerchia” di vendita ambulante senza avere un legame 
pregresso con l’imprenditore o gli imprenditori che ne erano a capo. Per certi aspetti, lo stesso 
valeva anche per gli italiani, che entravano a far parte del “giro dei cinesi” solo se erano 
considerati persone fidate (parenti, amici, ecc.) delle persone italiane che già lavoravano per 
loro. I legami coniugali suggellavano l’appartenenza a queste specifiche cerchie: non sono rari 
i casi di diversi membri della stessa famiglia italiana che sposano cinesi membri della 
medesima cerchia lavorativa. 

Anche in assenza di un contratto formale, i venditori ambulanti che facevano capo a 
una certa impresa generalmente le restavano fedeli. Sulla base delle istanze presentate al 
Ministero dell’Interno dai datori di lavoro cinesi per la revoca del provvedimento 
d’internamento che aveva colpito i “propri” venditori ambulanti, di cui esistono numerosi 
esempi nei fascicoli personali degli internati, è possibile farsi un’idea delle “cerchie” di 
persone – tendenzialmente legate tra loro anche da vincoli di lignaggio e di compaseaneità – 
che facevano capo a singoli imprenditori. Queste persone si prendevano cura le une delle altre, 
intrattenevano una fitta corrispondenza e i datori di lavoro facevano tutto il possibile perché i 
propri venditori ambulanti venissero liberati. Perfino una volta in grado di mettersi in proprio, 
i venditori che facevano capo soprattutto a un fornitore, chiedevano a quest’ultimo di entrare 
in società, o quantomeno di mantenere una sorta di sodalizio tra gentiluomini, per esempio 
ripartendosi commesse di lavoro. Perché con il passare degli anni, queste aziende fiorivano 
soprattutto per il vantaggio che assicuravano, in primo luogo, a ditte committenti italiane: 
produttori di tessuti, di similpelle e di minuteria metallica, che vedevano nei laboratori cinesi 
un ottimo sbocco alternativo per lo smaltimento dei propri stock erano fornitori abituali. 

La stampa dei primi anni Quaranta registra, con il consueto corollario di stereotipi 
razzisti, la progressiva mutazione dell’imprenditoria cinese, ricostruendone le tappe in articoli 
come quello qui riportato, che risale all’ottobre del 1943, a pochi mesi dai disastrosi 
bombardamenti della R.A.F. che in estate hanno distrutto e svuotato di abitanti buona parte 
della città: 

“I cinesini mutano commercio 

Dalle collanine di false perle alle cravatte e dalle cravatte alle maglie 

Col danneggiamento degli stabili ai numeri 47 e 51 di via Canonica avvenuto 
nelle incursioni di agosto, buona parte dei cinesi venditori ambulanti ha perduto 
l’abitazione; ma la colonia, che non ha avuto vittime, non si è sbandata, e ha cercato di 
trarre profitto dalla situazione derivata dalle distruzioni causate dai bombardamenti. I 
cinesini, venuti tanti anni fa a Milano, avevano cominciato a vendere collanine di perle, 
naturalmente false. Dopo un periodo di fortuna, questi ornamenti erano caduti in disuso, 
ma i rivenduglioli dalla faccia gialla e dagli occhietti a mandorla non continuarono nel 
loro vagabondaggio per il mondo, per andare ad offrire altrove il loro luccicante orpello. 
Si trovavano bene a Milano, dove la gente li aveva accolti con benevolenza, e vi si 
stabilirono definitivamente. E poiché bisognava guadagnarsi da vivere, mutarono via via 
gli articoli del loro commercio. Si diedero a vendere cianfrusaglie, giocattoli, portafogli e 
portamonete di finta pelle, oggetti di maglieria e ultimamente le cravatte: sulle cravatte si 
soffermarono per un lungo periodo, e tutti ricordano i cinesi coi festoni di variopinte 

                                                           
339 In merito alla riflessione sociologica sul concetto di struttura di opportunità etnica, cfr. WALDINGER, 1994, 
cit.; WALDINGER Roger, 1989, “Structural Opportunity or Ethnic Advantage? Immigrant Business 
Development in New York”, in International Migration Review, Vol. XXIII, N.1, pp. 48-72; CHAN Kwok Bun, 
1992, “Ethnic Resources, Opportunity Structure, and Coping Strategies: Chinese Businesses in Canada”, in 
Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol. 8, N. 3, pp. 117-137. 
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cravatte pendenti dal braccio. I bombardamenti avevano distrutto molti negozi e molti 
magazzini con le loro scorte e i piccoli commercianti gialli si ricordarono di avere nei 
propri depositi diverse merci che non erano riusciti a vendere in altri tempi e che avevano 
accantonato in attesa di momenti più propizi. Ed ecco giunto il tempo favorevole. I 
cinesini riapparvero numerosi con le loro valigie e sciorinarono le mercanzie nei posteggi 
presso le stazioni ferroviarie e al centro, più densamente frequentati dalle folle. E fecero 
affari d’oro, vendendo soprattutto effetti di maglieria: la gente acquistava largamente, 
senza troppo badare per il sottile. 

I cinesini pensano ironici, al tempo in cui i milanesi prendevano gusto a tirare di 
prezzo per l’acquisto di una collanina o di una cravattina, e a pagare con un «cavurrino» 
l’oggetto per cui erano state richieste «cinque lile». Ora non si contrattava più la maglia o 
gli altri indumenti in vendita, e non occorreva più nemmeno offrirli insistentemente alla 
clientela che faceva ressa attorno al negozio ambulante. Il commercio è durato 
indisturbato per alcune settimane, perché – e i cinesini lo sapevano certamente – i vigli 
erano occupati assiduamente nelle loro incombenze inerenti ai danni prodotti dalle 
incursioni. Ma adesso, svolto il grosso di quelle incombenze, i vigili hanno ripreso i 
servizi di viabilità e sono cominciate a fioccare le contravvenzioni. Ai Mandamenti, e 
specialmente a quello del Duomo, cinesi isolati e in gruppo sono condotti coi loro 
valigioni richiudenti le merci che essi offrivano al pubblico, senza esserne autorizzati e 
senza esigere la spendita dei corrispondenti punti della Carta dell’abbigliamento. Multe 
su multe. Ma, pagato l’importo, il sempre sorridente cinesino torna al suo vietato 
commercio in un altro posteggio. Sa che è il momento propizio per questo e non molla. 
Tanto, le multe, in definitiva, le paga l’acquirente.”340 

Maglieria e cravatte erano in realtà già attività in progressiva remissione. Il vero boom, 
negli anni di guerra, lo fa la fabbricazione di articoli in finta pelle. La stragrande maggioranza 
delle aziende cinesi dedite alla fabbricazione di pelletterie nasce infatti durante la guerra, a 
inizio anni Quaranta, e si rifornisce presso un numero assai ristretto di aziende milanesi: 
Alessandro Vidor in via Ripa Ticinese 55; Eugenio Pravi (o Bravi o Pradi) in Via Ciovasso 8; 
La Nuova Shanghai in via Sammartini 15; S.A.I.P.A. in Via Statuto 11; Tessraion in Foro 
Bonaparte 52; Derma in via Foro Bonoparte 55 (o 59) – Milano; Lazzari in Piazza San Marco 
8 - questi sono i nomi più citati come propri fornitori nelle dichiarazioni di inizio esercizio 
delle ditte con titolare cinese. Tra il 1940 e il 1945 nascono 65 delle 105 imprese cinesi 
complessivamente censite presso l’archivio storico delle Camera di Commercio di Milano per 
il periodo 1927-1945. Sorge il dubbio che si trattasse anche di una sorta di “corsa all’impresa” 
per mettersi al riparo dai provvedimenti di internamento, che, come vedremo, colpivano 
soprattutto i venditori ambulanti, ma tendenzialmente risparmiavano imprenditori e 
commercianti con fissa dimora, una ragione sociale e una dimostrabile fonte di guadagno. 

 

3.2 L’importanza dei legami di lignaggio: alcuni casi esemplari 

Per comprendere meglio i vincoli che legavano gli emigranti a determinati luoghi, si è 
cercato di risalire alla fonte della migrazione di alcuni dei primi immigrati giunti in Italia, 
incontrando i loro discendenti sia in Cina che in Italia. Questo permetterà di esplorare come la 
cogenza dei legami di lignaggio sia percepita ancora oggi nei contesti di più antica 
emigrazione, contribuendo di generazione in generazione a rinsaldare le filiere migratorie, Si 
tratta di tre casi che hanno un certo valore simbolico in seno a questa particolare ricerca. Il 
primo è infatti lo stesso immigrato cinese che incontrò, a suo tempo, Philip Kwok a inizio 
degli anni Ottanta, stimolando la sua curiosità in merito alla vicenda dell’internamento dei 
cinesi d’Italia durante la seconda guerra mondiale: CHENG CHI CHANG detto “Mario” (鄭
啟鈾 /鄭啟猶 Zhèng Qǐyóu alias 鄭啟昌 Zhèng Qǐchāng). Il secondo e il terzo caso 

                                                           
340 “I cinesini mutano commercio”, Corriere della Sera – Il Pomeriggio, p. 2, 2-3 ottobre 1943. 
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riguardano i primi cinesi che furono inumati nel cimitero Monumentale di Milano: HU JUN 
KEULI (周益臣 Zhōu Yìchén), nato a Mingyang (茗垟 Míngyáng) il 10 febbraio 1910 e 
morto a Milano il 28 novembre 1944; e HU TSO MING (胡作銘/胡作明 Hú Zuòmíng alias 
胡作民 Hú Zuòmín), nato a Zhounan (周南 Zhōunán) il 15 agosto 1917 e morto a Milano il 5 
febbraio 1945. I loro casi verranno presentati facendo ampio ricorso alle note di campo stilate 
nel corso della ricerca, compendiandole con i documenti recuperati nel corso delle ricerche 
d’archivio e con i riferimenti alle fonti secondarie europee e cinesi consultate. 

Caso n. 1: “Mario” Cheng Chi Chang 

Si tratta di un immigrato originariamente stabilitosi a Torino, e poi internato a Isola 
del Gran Sasso, ed è il primo cinese del cui internamento si abbia notizia nella letteratura di 
riferimento. Philip Kwok nel suo I Cinesi in Italia durante il Fascismo. Il campo di 
concentramento descrive così l’incipit della sua ricerca: “la mia curiosità sull’internamento in 
campo di concentramento dei cinesi scaturì da un incontro casuale con un cinese che si 
chiama Cheng Chi Chang Mario, il quale, attualmente, vive a Roma ed è uno dei Cinesi che 
sono stati nel Campo di Concentramento in Italia. La consorte italiana, di nome Concettina 
Flacco, mi ha dato un articolo ricavato da un giornale”341. Non sappiamo da quale testata è 
tratto l’articolo, né come si intitoli, né quale sia la data. Ma il suo contenuto è il seguente: 

“’Clavatte di seta mezza lila’, con l’ombrello aperto rovesciato a mo’ di 
rudimentale bancarella, su cui erano gettati alla rinfusa multicolori cravatte e foulards, 
sul marciapiede del Corso all’angolo di piazza Venezia, cominciò così l’attività 
commerciale del signor Cheng Chi Chang, oggi proprietario di un magazzino 
all’ingrosso di pelletteria e articoli di artigianato orientale, in via Principe Amedeo, 128-
A. Giunto in Italia dalla natia Shangay, nel 1935, il signor Cheng peregrinò per alcuni 
anni in varie città italiane, Roma, Milano, Torino, finché nel periodo bellico fu interanto 
nel «campo stranieri» di Isola Gran Sasso. Qui conobbe Concettina Flacco con cui è 
oggi felicemente sposato. Il suo fornitissimo emporio, che gestisce con la moglie, serve 
una vasta clientela di negozianti, soprattutto delle provincie di Rieti e di Frosinone. 
Certo ricorda ancora con nostalgia la dolce vallata natia di Tshing Tien, ma ormai 
l’Italia è la sua seconda patria. È innamorato di Roma, il signor Cheng, e in particolare 
della pittoresca zona, fremente di vita e di movimento della Stazione Termini, che ha 
scelto a sede della sua attività commerciale” 

Philip Kwok a quel punto fece visita al figlio del signor Cheng, Cheng Fausto, che gli 
mostrò un altro articolo, scritto da un giornalista de Il Mattino, il 18 luglio 1983, che è anche 
un tardo esemplare della vignettistica di maniera sui cinesi, qui descritti un po’ “alla Fu 
Manchu” e un po’ come simpatici sempliciotti: 

“Un po’ d’Oriente in un Paesino dell’Abruzzo 
‘Una clavatta pel una lila’… erano gli anni quaranta e in Italia andavano in giro per 

città e paesi alcune decine di cinesi autentici, giunti chissà come dall’Estremo Oriente, 
che smerciavano la loro merce su bancarelle, ambulando (com’era più giusto, dato il 
loro mestiere di venditori ambulanti), tenendo le cravatte appoggiate sull’avambraccio 
sinistro e indicandole con l’indice destro, dall’unghia lunga. Andavano in giro con le 
loro treccine, i baffi sottili che contornavano gli angoli della bocca: tutto sommato, 
erano spensierati e felici. E così rimasero anche quando, scoppiato il secondo conflitto 
mondiale, la polizia mise le mani su tutti loro, una ottantina, e, per disposizioni superiori, 
li avviò a Isola del Gran Sasso, bel paesino abruzzese. Case antiche, che recano spesso 
iscrizioni latine, proverbi e sentenze. Il rumoreggiare di due torrenti, il Ruzzo e il 
Mavone, le cui acque confluiscono proprio ai margini del centro abitato. E a due 
chilometri dalle abitazioni, il convento di San Gabriele, che ospitò quei singolari 
confinati. 

                                                           
341 KWOK, 1984, cit. p. 29. 
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Non fu dura, per i cinesi. La cordialità degli isolani temperò il loro isolamento. In 
un modo o nell’altro, avevano trovato un tetto e due pasti, anche se scarsi, assicurati al 
giorno. E poi, potevano uscire, e andare in giro con quel loro sorriso misterioso, e 
gentile. Erano: e volete che non nascesse, nonostante quel loro “essere diversi”, almeno 
una storia d’amore? Ne sbocciarono due, ufficiali, che si concluserò con giuste nozze. 
Da un matrimonio nacque Chin Ting Luigi, che insegna oggi educazione artistica alle 
scuole medie. Dall’altro, venne alla luce Cheng Chi Chang Fausto, professore di 
“modellato” al liceo artistico di Teramo. Il professore Cheng non è per niente 
imbarazzato per la mia evidente curiosità. Ha lineamenti orientali, occhi a mandorla 
scuri e secreti, sorride e racconta con semplicità. “Mio padre, che veniva da Pechino, 
vendeva appunto cravatte, sposò mia madre, Concetta, nel 1945, e tornò a Roma, dove 
io nacqui, e riprese il venditore ambulante”. Poi la moglie lo pungolò a cercarsi un 
lavoro più stabile: e Cheng senior aprì dapprima un laboratorio di maglieria, poi una 
piccola azienda di pelletteria e borse che ancora adesso porta avanti. 

Quando aveva 14 anni, Fausto Cheng fu ospitato a Isola del Gran Sasso dai suoi zii, 
che lo fecero studiare e diplomare. Poi rimase qui, nel paese che le guide indicano come 
punto di partenza per le ascensioni su uno dei più bei massicci montani d’Italia. E qui si 
sposò a sua volta, ed ebbe due figli, Antonia e Mario, che oggi hanno 13 e 12 anni, e 
sembrano più orientali di lui. Si è mai sentito a disagio, col suo volto e il suo cognome? 
Scuote la testa. “Solo un po’, quando ero ragazzino a Roma, ed ero guardato con una 
certa curiosità”. E dopo? “Dopo, più niente”. Ma lei si sente italiano o cinese? “Le due 
cose insieme, ed è una specie di ambivalenza che mi arricchisce. Venga, guardi”. Mi 
mostra delle stupende ceramiche, che modella per sé e per gli amici (“non le vendo”). 
C’è in esse una raffinatezza artistica di sapore tutto orientale, fanno subito pensare a una 
civiltà antichissima e profonda. Fausto Cheng mi offrè un caffè ben ristretto, un 
espresso all’italiana. “Guarda le mie ceramiche”, sussurra: “Eh, qui dentro c’è la mia 
seconda anima.” 

Giustamente, Kwok obietta che “il giornalista ha descritto i fatti con molta 
immaginazione”. Nel 1983 ebbe modo di incontrare a Roma il signor Cheng, che allora 
“aveva settantasette anni”. Kwok scrive: “il suo dialetto cinese non riesco a capirlo tanto bene. 
Egli non sa scrivere in cinese tanto facilmente come me, dicendo di non avere studiato tanto; 
la sua lingua italiana non è tanto chiara ed ha vergogna che dopo più di quaranta anni in Italia, 
ancora non sappia parlare italiano come me. È molto umile!”. Ma una cosa, Mario riesce a 
spiegarla chiaramente: non è di Pechino, viene dal Zhejiang. Partì da Shanghai per recarsi in 
Italia. Inoltre, gli confessa che il suo vero nome è “Ch’i Yu (pronunzia mandarina)”342. 

Note di campo: 

Nel febbraio del 2014 mi recai anch’io in provincia di Teramo e volli per prima 
cosa avere un incontro con Fausto Cheng. È uno scultore affermato, dall’estetica sicura 
e senza tempo, le cui creazioni sono opere totali. Niente a che vedere con la descrizione 
caricaturale che ne fece a suo tempo il giornalista del Mattino. Il mio intento era quello 
di comprendere qualcosa di più della figura e della storia di suo padre, ma mentre ne 
parlavamo ci accorgemmo di un problema che sarebbe riemerso costantemente in questi 
incontri con i figli della prima immigrazione: mostrandomi alcuni documenti, scarne 
tracce della sua vita di ambulante, mi confessò di non poter raccontare molto del padre. 
Era un brav’uomo, di poche parole, un po’ distante, che aveva sempre lavorato tanto. 
Con cui non c’era mai stato un grande dialogo sul “prima”: sulla Cina, sull’arrivo in 
Italia, sulla guerra. Fausto Cheng mi permise di scattare una fotografia ad un reperto di 
famiglia che custodiva amorevolmente, un vecchio ritratto fotografico della sua nonna 
cinese, ancora nella sua originale cornice cinese. Conoscevo bene il genere: è il tipo di 
ritratto formale che nelle vecchie case contadine cinesi si appende al muro, accanto 
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all’altare degli antenati, per offrire sacrifici d’incenso e “soldi di carta” nelle occasioni 
canoniche, come il Capodanno cinese o la festa dei morti. “La verità è che non so nulla 
della vita di mio padre in Cina”, mi raccontò il sig. Cheng: “non so da dove venisse, né 
quale fosse il suo nome cinese. So solo che questa era mia nonna, e che viveva nel 
Zhejiang”. Ebbi anche occasione di incontrare il figlio di Fausto Cheng, Mario, che 
serbava memorie assai vivide delle sue conversazioni con il nonno. Passeggiammo 
insieme per le vecchie vie di Isola, e ci fermammo a pranzare insieme in una trattoria 
dove il gestore si ricordava benissimo di quell’uomo discreto e dai modi gentili: “a Isola 
lo conoscevano tutti, era un vero signore”, ci disse, e insistè per offrirci il pranzo. 

Tra i documenti mostratimi da Fausto Cheng c’era anche una vecchia cartolina 
che il 13 luglio 1983 Philip Kwok scrisse a suo padre. Si rivelò un passo avanti 
importante, perché vi compariva il nome di suo padre scritto in caratteri cinesi: Philip 
Kwok aveva scritto il suo nome “a orecchio”, tracciando i caratteri 鄭之章 Zhèng 
Zhīzhāng, ma accanto si leggono in penna rossa e in diversa mano i caratteri del 
medesimo cognome, ma con un nome diverso: 鄭啟昌 Zhèng Qǐchāng. Pensai che la 
correzione fosse stata fatta dallo stesso Mario, e che quella fosse la trascrizione corretta 
del suo nome. Una ricerca online confermò che l’ipotesi era verosimilmente corretta, 
perché ne trovai menzione nelle notizie storiche relative al villaggio di Fengling (楓嶺 
Fēnglǐng), nel distretto di Ruì'ān. Il passo che lo riguardava era il seguente: 楓嶺鄉華僑出國始於 1932 年至 1936 年先後有鄭啟昌、鄭進甲、鄭啟運、鄭創微、項寶彩等 59人出國，分別到意大利、日本、荷蘭、美國、法國謀生。 

“L’emigrazione dal comune di Fēnglǐng ebbe inizio tra il 1932 e il 1936, quando 59 
persone, tra cui Zhèng Qǐchāng, Zhèng Jìnjiǎ, Zhèng Qǐyùn, Zhèng Chuàngwēi, Xiàng Bǎocǎi 
ecc. emigrarono e cercarono fortuna in Italia, Giappone, Olanda, Stati Uniti e Francia”343. 

Ebbi una piccola epifania: conoscevo bene quel villaggio, perché vi trascorsi un 
paio di giorni nel 2010, e… mi infortunai al ginocchio ruzzolando in una risaia in disuso, 
mentre cercavo di fotografare alcune vecchie tombe di emigranti344. Tombe di emigranti 
che appartenevano al lignaggio Zhèng! Ero certo di essere sulla pista giusta, e di aver 
identificato correttamente il primo delle centinaia di cinesi internati in campo di 
concentramento in Italia di cui parlava il libro di Kwok, il cui elenco dei 113 cinesi 
trasferiti da Tossicia a Isola del Gran Sasso peraltro non menzionava Mario Cheng Chi 
Chang. Solo dopo aver completato le ricerche presso l’Archivio Centrale dello Stato 
avrei appreso il perché: Mario era stato trasferito da Tossicia a Isola del Gran Sasso il 5 
settembre 1941, nove mesi prima di quel famoso trasferimento del 16 maggio 1942. 

Nell’estate del 2014 tornai in Cina e mi recai nuovamente a Fengling. Presi il 
treno da Hangzhou, dove facevo base all’Università del Zhejiang, fino a Rui’an, poi la 
corriera fino a Gaolou. Da Gaolou a Fengling noleggiai una specie di triciclo a motore, 
che dopo un paio d’ore attraverso una stretta valle fitta di foreste e illuminata a tratti da 
fazzoletti di terreno pianeggiante coltivato a risaia mi depositò di fronte alla locale sede 
della qiao-lian, la Federazione degli emigranti rimpatriati345. 

                                                           
343瑞安市志 Ruì'ān shì zhì ["Gazzetta della prefettura di Rui'an"], Vol. 2, Beijing (北京 Běijīng), 中華書局 
Zhōnghuá shūjú, p. 1108. Corsivi miei. 
344 Avevo già incontrato in passato diversi immigrati cinesi che mi avevano parlato di questo villaggio, da cui era 
emigrata oltre metà della popolazione residente negli anni Duemila. Quando lo visitai per la prima volta erano 
rimasti solo gli anziani e i bambini. 
345 La denominazione ufficiale è: 枫岭乡归国华侨联合会 Fēnglǐng xiāng Guīguó Huáqiáo Liánhéhuì. 
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Fig. 7 – Il villaggio di楓嶺楓嶺楓嶺楓嶺 Fēnglǐng nel 2010.346 

Al piano terra di questo moderno edificio di tre piani si trova un supermercato, 
custodito da una commessa cui chiesi se poteva aiutarmi a trovare qualche anziano del 
paese che riconoscesse la foto della madre di Zheng Qichang, e sapesse dirmi qualcosa 
su suo figlio. Avevo stampato una copia del ritratto della nonna di Fausto Cheng per 
l’occasione, sperando che potesse essere d’aiuto. La commessa tornò accompagnata da 
uno degli anziani del villaggio, il quale studiò la foto e poi mi disse stupito: “ma questa 
è mia nonna”! Così conobbi il figlio di uno dei fratelli del papà di Fausto Cheng, un suo 
primo cugino. Nel giro di pochi minuti, mi fece conoscere l’intero clan dei Zheng, che 
mi fece visitare il piccolo museo dell’emigrazione allestito dalla qiao-lian al secondo 
piano dell’edificio. Vi è raccolta una scelta di piccoli oggetti e documenti donati dagli 
emigranti rimpatriati. Gli anziani del clan sono molto emozionati dalla possibilità di 
avere qualche notizia della famiglia di uno dei primi emigranti che invece in Cina non 
avrebbe mai più fatto ritorno. Da un ripostiglio, uno degli anziani estrae un oggetto 
accuratamente avvolto in alcuni sacchetti di plastica per proteggerlo dall’umidità e dagli 
insetti: è lo zupu (族譜  zúpǔ, “registro genealogico del lignaggio”), il registro 
genealogico del lignaggio Zheng. 

Questo tipo di pubblicazioni, note informalmente come zongpu (宗譜 zōngpǔ 
“registro genealogico degli antenati”) o jiapu (家譜 jiāpǔ “registro genealogico della 
famiglia”), hanno una lunga tradizione in Cina, ma la loro forma attuale discende dalla 
riformulazione delle genealogie di lignaggio avviata durante la dinastia Song. Da allora 
in avanti, infatti, i registri genealogici non contengono soltanto l’accurata ricostruzione 
della consanguineità (reale o acquisita per adozione) in linea maschile di generazione in 
generazione, ma anche dettagli biografici di vario genere, norme di carattere famgliare e 
istruzioni per i discendenti del clan, ecc. Malgrado fossero stati attivamente proscritti e 
distrutti durante il periodo maoista, soprattutto durante la riforma agraria negli anni 
Cinquanta e poi nuovamente all’acme della Rivoluzione Culturale, 347 in molte zone 
remote della Cina meridionale questi testi sopravvissero, specie in luoghi dove il 
lignaggio era stato la colonna portante dell’ordine sociale e materiale da generazioni, 

                                                           
346 Foto dell’autore. 
347  WILKINSON Endymion, 2012, Chinese History. A New Manual, Cambridge MS – London, Harvard 
University Asia Center for the Harvard – Yenching Institute, pp. 97-100. 
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custoditi e nascosti con estrema cura dagli anziani di villaggio. A partire dagli anni 
Novanta si è avviata invece una campagna di riscoperta, sistematizzazione e ristampa 
delle genaealogie superstiti, con gli auspici del governo centrale e il contributo attivo 
dei governi regionali, di prefettura e di distretto. Quelle che ho potuto consultare nel 
corso del lavoro sul campo erano tutte ristampe moderne, filologicamente corrette 
(stampa xilografica a colori su carta di riso, con rilegatura tradizionale, di grande 
pregio), curate dal governo locale di distretto. Nel caso specifico degli Zheng di 
Fengling, dal governo della prefettura di Rui’an (瑞安市 Ruì'ān shì). 

A Fengling il presidente in carica della qiao-lian e il suo segretario sono tutti 
nipoti di Mario Cheng Chi Chang (figli dei suoi fratelli minori): la loro famiglia è di 
fatto la più importante del villaggio, e ha avuto numerosi emigranti nel corso dell’ultimo 
secolo, soprattutto in Italia. Genealogia alla mano, mi spiegano che il padre di Mario 
Cheng Chi Chang, Zheng Fenghei (鄭風黑 Zhèng Fénghēi) e sua moglie Qiushi (邱氏 
Qiūshì)348 ebbero cinque figli maschi, il primo dei quali, Zheng Qichang (鄭啟昌 Zhèng 
Qǐchāng) era stato in realtà anche il primo a emigrare, nel 1932, grazie a un 
intermediario di Qingtian la cui agenzia aveva una filiale a Hong Kong. Per coprire i 
costi della sua emigrazione, il clan dovette vendere dei terreni e fare una colletta tra tutti 
i propri membri. Arrivò direttamente in Italia e vi rimase fino al 1935, quando la 
giovane moglie gli comunicò la tragica notizia dell'improvvisa morte per malattia del 
loro unico figlio ed egli decise di far ritorno in patria. Al suo ritorno, cedette i propri 
documenti al fratello più giovane Zheng Qiyou (鄭啟鈾 Zhèng Qǐyóu), il secondogenito, 
in modo da permettergli di emigrare con costi meno onerosi. Quest’ultimo dunque prese 
il nome del fratello maggiore, Zheng Qichang ovvero CHENG CHI CHANG, e in Italia 
assunse il nome di “Mario”. Mario stesso, nella sua intervista con Philip Kwok, aveva 
dichiarato di chiamarsi “Ch’i You”, cioè, nella moderna trascrizione alfabetica pinyin, 
Qiyou. 

 
Fig. 8 – Gli anziani del clan Zheng indicano i nomi di Mario Cheng Chi Chang e dei suoi due figli 

maschi avuti prima di emigrare, riportati sotto il suo nome nella genealogia del lignaggio.349 

Emigrò nel 1935 lasciando in Cina la moglie, Qiu Dumei (邱督妹 Qiū Dūmèi), 
che aveva sposato nel 1931, i due figli Zheng Jinsuo (鄭進鎖 Zhèng Jìnsuǒ) e Zheng 

                                                           
348  Come voleva l’uso in epoca imperiale, la moglie era conosciuta solo con il cognome del lignaggio 
d’appartenenza: la “discendente dei Qiu”. 
349 Foto dell’autore. 
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Jinli (鄭進利 Zhèng Jìnlì), e la figlia Zheng Chunxiang (鄭春香 Zhèng Chūnxiāng). I 
nomi dei suoi figli maschi sono debitamente riportati nella genealogia, dove si indica 
anche che egli “è emigrato e risiede in Italia” (僑居意大利 qiáo jū Yìdàlì). 

Nel registro genalogico è riportato innanzitutto il “nome formale” (譜名 ), 
impiegato solo a fini rituali, quindi Qiyou è trascritto con i caratteri 發猶 Fāyóu, mentre 
accanto è indicato il nome ufficiale (名 míng) 啟猶 Qǐyóu e il “nome di cortesia” (字 zì) 
成虺 Chénghuǐ, nonché la data di nascita e di morte: 生於宣統 己酉年九月十一日 
shēngyú Xuāntǒng jǐyǒu nián jiǔ yuè shíyī rì “nato nell'undicesimo giorno del nono 
mese nell'anno jiyou del regno dell'Imperatore Xuantong”, ovvero l’11 settembre 
1909350; 卒於公元一九八九年 zú yū gōngyuán yījiǔbājiǔ nián “morto nell’anno 1989 
dell’era comune” (qui è visibile una correzione: inizialmente l'anno segnato era il 1992). 
A fianco sono indicati anche data di nascita e di morte della moglie (nata il 5 ottobre 
1908, morta il 21 aprile 1992), ma non il suo nome, con l’indicazione che ha avuto due 
maschi e una femmina, data in sposa a Hu Keyou (胡克佑 Hú Kèyòu) di Lishan (李山 
Lǐshān), e infine la collocazione della sua tomba. Il lignaggio Hu di Lishan e il 
lignaggio Zheng di Fengling sono legati da storiche alleanze matrimoniali, e questo 
spiega perché entrambi questi villaggi conobbero un’emigrazione molto intensa. Lishan, 
oggi nel distretto di Wencheng, si trova sullo spartiacque tra i distretti di Qingtian e 
Wencheng, lungo il sentiero che collegava la valle del Sidugang con la cittadina di 
Yuhu e il suo circondario: tutte zone che furono fortemente interessate dall’emigrazione 
con epicentro nel medio corso del Sidugang. La mia ipotesi è che legami d’affari tra 
piccoli commercianti di villaggio e legami di parentela tra consanguinei e affini abbiano 
creato un bacino di reclutamento di migranti altamente selettivo, che toccava solo alcuni 
villaggi in ragione delle relazioni che ne legavano i rispettivi clan. Da questo bacino di 
reclutamento restavano escluse le comunità che non erano inserite nelle medesime reti 
relazionali basate su rapporti di reciprocità, oppure codificate da secolari convenzioni di 
scambio matrimoniale tra clan. 

 
Fig. 9 – La tomba dei genitori di Mario Cheng Chi Chang, Zheng Fenghei e Qiushi.351 

                                                           
350 Le date di nascita sono indicate secondo il calendario lunare, non quello solare. 
351 Foto dell’autore. 
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Nella tomba di Zheng Qiyou, che in realtà è sepolto in Italia, riposano la moglie 
Qiu Dumei e il figlio primogenito Zheng Jinsuo. Il secondogenito Zheng Jinli emigò in 
Italia negli anni Ottanta, stabilendosi a Bologna. I suoi cinque figli vivono tutti in Italia, 
a Firenze. Gli anziani del clan mi spiegano che il fratello di Fausto Cheng, Elio, a suo 
tempo gli diede una mano a mettersi in affari con una fabbrica di borse in pelle. Il più 
anziano membro del clan, Zheng Zhaokai (鄭朝凱 Zhèng Zhāokǎi), figlio di uno dei 
fratelli di Zheng Qiyou, mi racconta di aver vissuto trent’anni in Italia, perlopiù a 
Bologna. È uno dei pochi a essere riuscito a emigrare in Italia in epoca maoista, nel 
1965. Mi mostra la vecchia casa di famiglia dei Zheng, una grande costruzione in stile 
tradizionale, con l’edificio principale di due piani al centro, l’abitazione del patriarca, 
aperta su una corte centrale e affiancata da due ampie ali, dove stavano gli appartamenti 
dei figli maschi con le rispettive mogli. Uno di questi appartamenti, il cui ingresso 
chiuso è ingombrato di masserizie, era la casa del figlio mai più tornato a casa, Zheng 
Qiyou. Zheng Zhaokai mi racconta di aver fatto spesso visita a Mario Cheng Chi Chang 
a Roma, e di aver conosciuto anche la sua moglie italiana, Concetta Flacco, “una 
signora molto gentile”. Mi dice che la nonna avrebbe tanto voluto conoscere i suoi 
nipoti italiani, e che qui sono sempre i benvenuti. Se volessero tornare a officiare i 
sacrifici sulle tombe degli antenati, mi spiega, il lignaggio li riconoscerebbe appieno 
come membri legittimi, includendoli nel registro genealogico. 

 
Fig. 10 – La vecchia casa della famiglia Zheng. Sulla destra, ingombra di masserizie, 

l’antica abitazione di Mario Cheng Chi Chang, dove aveva vissuto da bambino e dove la moglie 
cinese crebbe i loro figli.352 

Infine il clan si riunisce per offrirmi un semplice banchetto a base di cucina 
contadina, con la consueta calorosa e schiettà ospitalità di queste valli. In omaggio alle 
nuove disposizioni del PCC, non si bevono alcolici, solo succhi di frutta e bevande 
gassate in lattina. Non basta: insistono per potermi accompagnare personalmente a 
Yuhu, prossima tappa del mio viaggio, mettendomi a disposizione un altro nipote di 
Mario come autista. Sono toccato dalla cortesia antica e dallo sguardo sereno di questi 
signori compunti e fieri, che dopo tanti anni in Italia hanno scelto di tornare in questo 
paesino avvolto nel verde brillante delle risaie, carpite all’erto dei monti circostanti con 
il paziente lavoro di molte generazioni. 

 

                                                           
352 Foto dell’autore. 
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La ricerca d’archivio offrirà ulteriori ragguagli circa la vicenda dell’internamento di 
Mario Cheng Chi Chang. Nell’intervista con Philip Kwok, egli sosteneva di essere stato 
internato soprattutto perché la città dove risiedeva nel 1940, Torino, era zona di guerra, e 
quindi che il suo allontanamento fosse motivato dalla vicinanza del fronte. Semplice ingenuità 
o volontà di non apparire irriconoscente nei confronti del suo paese d’adozione? Il vaglio 
della documentazione conservata nel fondo della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza 
del Ministero dell’Interno relativa agli internati cinesi mostra che molti di loro apparivano 
effettivamente piuttosto confusi in merito alle ragioni del loro internamento. Mario Cheng Chi 
Chang  venne arrestato il 30 luglio 1941, quando le ostilità con la Francia erano cessate da un 
pezzo, e poco dopo la rottura ufficiale delle relazioni diplomatiche con la Cina di Chiang Kai-
shek (22 luglio 1941), dopo che il primo di luglio il regime fascista, assieme a quello nazista, 
aveva ufficialmente riconosciuto il governo fantoccio filogiapponese di Wang Jingwei, 
insediatosi a Nanchino il 30 marzo 1940353. Questa “fase di emergenza nelle relazioni italo-
cinesi”, come venne definita allora, scatenò nuovi rastrellamenti di “sudditi cinesi” in tutto il 
paese. La proposta dell’internamento per Mario Cheng Chi Chang venne formulata dalla 
Regia Prefettura di Torino utilizzando la medesima formula che impiegherà per tutti e 
trentaquattro i cinesi rastrellati nel capoluogo piemontese tra fine luglio e inizio agosto 1941. 
La nota prefettizia N. 009502-P.S. del 30 luglio 1941, con oggetto «Cheng Chi Chang di Lu 
Ciako e di Chiosi, nato a Tchekiang il 13/10/1908, venditore ambulante cinese», dispone che: 

“Il suddito cinese in oggetto, residente in questa città dal 1°/6/1940, venditore 
ambulante, pur non avendo mai offerto motivo a rilievi con il suo comportamento 
politico, è ritenuto ora capace, presentandoglisi la favorevole occasione, di nuocere agli 
interessi nazionali. Considerata l’importanza militare di questa zona e tenuto altresì 
presente che, dati i continui spostamenti che egli effettua per esercitare il suo mestiere, 
da cui ritrae i mezzi di vita, non sempre rimane agevole la vigilanza da esercitare sul 
suo conto, si propone che sia internato in un campo di concentramento. 

Prego compiacersi comunicare le determinazioni ministeriali.” 

Il Ministero dispose l’internamento nel campo di concentramento di Tossicia, dove 
Mario Cheng Chi Chang giunse il 31 di agosto del 1941. Pochi giorni dopo, però, a causa 
delle condizioni di sovraffollamento delle case in cui erano alloggiati gli internati a Tossicia, 
venne trasferito a Isola del Gran Sasso, dove giunse insieme ad altri nove suoi compagni il 5 
settembre 1941. Il 21 novembre al Ministero dell’Interno e per conoscenza ai prefetti di 
Torino e di Teramo venne inviata un’istanza per concedergli una licenza di pochi giorni in 
modo da poter festeggiare il Natale con una famiglia torinese, i Campanale, cui era legato da 
stretti rapporti d’amicizia. Scrive infatti Guerino Campanale: 

“Il sottoscritto GUERINO CAMPANALE fu Pietro, nato a Santeramo in Colle 
(Bari) il 29-IV-1911, residente a Torino da anni 20, coniugato e abitante in via 
Monterosa, 13 bis, porge umile domanda a codesto On. Ministero affinché possa essere 
esaudito di quanto segue. Ho conosciuto a Torino da vari anni alcuni cinesi dimoranti 
prima ancora che io mi sposassi nel mio stesso fabbricato in via della Basilica 2. Con 
uno di questi cinesi, certo MARIO CHENG CHI CHANG, per la sua affabilità, grande 
bontà e un sincero amore verso l’Italia, contrassi una grande amicizia. Dopo un po’ di 
tempo riuscii a fargli conoscere un po’ e a studiare la religione cattolica, ed ora dopo 
essersi preparato bene vorrebbe ricevere il battesimo. Poco dopo l’inizio della presente 
guerra detto Mario Cheng Chi Chang con altri suoi connazionali venne internato e 
presentemente si trova nell’ISOLA DEL GRAN SASSO (Teramo). 

Porgo umile domanda a codesto On. Ministero dell’Interno affinché detto Mario 
Cheng Chi Chang, cinese, possa essere liberato dal Campo di Concentramento Internati, 
e, che almeno possa avere una licenza di alcuni giorni per Torino dove verso Natale 
vorrebbe ricevere il Battesimo ed io dovrei fare da padrino. Per la sua moralità e 

                                                           
353 SAMARANI, DE GIORGI, 2011, cit., pp. 79-82. 
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condotta potrete avere le migliori informazioni del capo-fabbricato ed inquilini di via 
della Basilica, 2 e dalla R. Questura di Torino. Il sottoscritto Guerino Campanale prende 
su di sé ogni responsabilità di detto cinese Cheng Chi Chang. 

Fiducioso di essere esaudito con tutte le osservanze, 
Obbl.mo servitore 
(Guerino Campanale) 
 
[Aggiunta manoscritta] 
Alla domanda del Sig. Guerino Campanale mi permetto di unire anche la mia umile 

supplica affiché il cinese Sig. Cheng Chi Chang internato nella “Isola del Gran Sasso”, 
Teramo, possa essere liberato. Come potrete accertarvi ha mai dato il minimo fastidio a 
nessuno e merita questa grazia. 

Ringraziando anticipatamente di quanto potrete fare porgo deferenti ossequi, 
Dev.mo e obbl.mo 
Sac. Prof. Francesco Fiorentino 
Direttore Oratorio Salesiano Conti Rebaudengo di Torino”354 

Fatti i debiti accertamenti, la R. Prefettura di Torino stabilisce che “lo straniero in 
oggetto ha frequentato il locale Oratorio Salesiano ‘Conti di Rebaudengo’, per apprendere il 
catechismo della religione cattolica allo scopo di poter ricevere il battesimo cristiano. Nulla 
osta, da parte di questo Ufficio, che gli sia concessa una breve licenza per il motivo addotto. Il 
sig. Guerino Campanile [sic] è di buona condotta in genere e non ha precedenti sfavorevoli 
[…]”. Mario viene dunque accompagnato all’andata e al ritorno da un agente di P.S. e vigilato 
per l’intera durata della licenza, dal 17 gennaio al 28 gennaio, ma apparentemente i tempi non 
sono ancora maturi per il suo battesimo. Il suo caso viene seguito da vicino anche da Padre 
Antonio Tchang, missionario apostolico e Cappellano del campo, che il 18 febbraio 1942 
scrive al signor Campanale: “io sottoscritto dichiaro che il giovane Mario Cheng Chi Chang è 
di ottima condotta morale. Di più, come suo istruttore posso ancora attestare che ha ferma 
volontà di abbracciare la religione cattolica, e che con impegno e diligenza sta completando la 
sua preparazione religiosa per ricevere quanto prima il S. Battesimo”. La vicenda del 
battesimo di Mario tiene sulle spine la famiglia Campanale anche nei mesi successivi, quando 
Guerino Campanale inoltra una nuova istanza, cui allega la missiva ricevuta dal Padre Tchang 
e nella quale ribadisce che “per le sue qualità morali ineccepibili presto gli si affezionò anche 
la mia mamma e tutta la famiglia”, aggiungendo: “ed allorché espresse alla mia mamma il 
desiderio di farsi cattolico questa incominciò ad averlo come un suo figlio”. Prega pertanto 
che egli possa essere liberato per ritornare a Torino. Ma, interpellata in merito dal Ministero, 
la R. Prefettura ribadisce la validità delle ragioni addotte nel luglio del 1941 per il suo 
internamento ed esprime parere contrario: Mario Cheng Chi Chang resta a Isola del Gran 
Sasso355. 

Ma il primo di marzo del 1942 la pratica si ripresenta all’attenzione del Ministero, 
perché il Direttore dell’Oratorio “Conti di Rebaudengo” scrive al Nunzio Apostolico in Italia 
Mons. Francesco Borgoncini Duca un accorato appello: 

“Fiducioso nella vostra bontà oso rivolgermi a Voi per ottenere un insigne favore. 
Ho conosciuto un po’ a Torino un bravo giovane cinese: Mario Cheng Chi Chang. 
Stretta amicizia con un suo vicino di casa, buon cattolico, certo Guerino Campanale fu 
Pietro, dopo un po’ di tempo gli espresse il desiderio di farsi cattolico. Questo ne fu 
molto lieto ed incominciò subito ad istruirlo. Presto però venne la guerra e nell’Agosto 
scorso il povero giovane cinese, perché di nazione belligerante, venne preso e condotto 
nel campo di concentramento dell’Isola del Gran Sasso, da dove si tiene in continua 
relazione epistolare con Guerino Campanale, amandosi come fratelli. 

                                                           
354 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp CHENG CHI CHANG. 
355 Ibidem. 
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Il giovane cinese, come attesta il Rev.mo P. Antonio Tchang, Cappellano del 
campo di concentramento, è ottimo e con impegno e diligenza sta completando la sua 
preparazione per ricevere il S. Battesimo. Guerino Campanale lo terrebbe a padrino. Per 
il giorno del Battesimo tanto il cinese che il Sig. Cmapanale desidererebbero che detto 
Mario Cheng Chi Chang fosse liberato dal campo. Alcuni suoi compagni per 
interessamento di persone sono stati liberati. Guerino Campanale prende ogni 
responsabilità su di sé ed all’uopo in data odierna spedisce una domanda al Ministero 
dell’Interno, della quale Vi allego una copia. 

Pregherei l’E.V. Rev.ma ad interessarvi del caso nei limiti del minor disturbo. 
RingraziandoVi di quanto potrete fare, assicurandoVi che non mancherò di pregare e far 
pregare i miei giovani per l’E.V. Rev .ma, prostrato al bacio del S. anello, godo 
professarmi 

Obbl.mo e riconoscentissimo servo 
Sac. Francesco Fiorentino 
Direttore” 

Neanche l’interessamento del Nunzio Apostolico, tuttavia, smuove la R. Prefettura di 
Torino, che esprime nuovamente parere contrario. Il 13 luglio 1942 la famiglia Campanale ci 
prova per l’ultima volta, con un’accorata lettera scritta al Ministero dell’Interno a nome della 
madre stessa, la signora Angela Campanale, gravemente ammalata: 

“On.le Ministero dell’Interno, 
La sottoscritta Fam. Campanale a nome della mamma Ladisi Angela Vedova 

Campanale si permette di sottoporre al Vostre esame questa sua umile domanda. 
Conosciamo da diversi anni il cinese Mario Cheng Chi Chang, ora internato nel 

campo di concentramento di Isola Gran Sasso – Teramo – e frequentandolo abbiamo 
avuto agio di apprezzare la grande sua bontà e soprattutto la sua provata onestà e serietà 
ha fatto sì che ci siamo affezionati a lui come ad un nostro caro congiunto, la nostra 
Mamma che lo tiene come un figlio è stata recentemente ammalata e tuttora in cura ha 
tanto manifestato il suo rammarico per non potere più rivedere detto cinese, perciò ci 
permettiamo di rivolgere a Cotesto Onorevole Ministero la nostra più calorosa preghiera 
al volere (se non del tutto liberarlo) come sarebbe grande dseiderio almeno concedergli 
una licenza onde potere in parte accontentare una povera Mamma ammalata e di età 
avanzata. Speranzosi che il vostro cuore di figlio non vorrà negarci questa grazia Vi 
uniamo il certificato del Medico curante e ci permettiamo di porgerVi i più profondi 
Ossequi. 

Famiglia Campanale 
Via Basilica 2 
Torino 
[allegato certificato medico del Dott. Vernazzani Giuseppe] 
‘La Sig.ra Campanale Angela nata Ladisi, via Basilica 2, è affetta da aortite e 

insufficienza cardio renale’” 

Per colmo d’ingiuria, la lettera verrà riferita per errore al fascicolo di un altro internato, 
Chen Chin Sang di Ah Meo, e ancora un’ultima volta la R. Prefettura di Torino risponderà: 
“Quest’Ufficio, esaminata la domanda prodotta in favore dello straniero in oggetto e d’intesa 
con i locali organi militari, esprime parere contrario alla revoca della misura d’internamento, 
disposta nei suoi confronti” 356 . Nel settembre del 1942 Mario Cheng Chi Chang viene 
arrestato dai carabinieri di Isola del Gran Sasso per il suo coinvolgimento in una rissa, ma il 
Direttore del campo di concentramento di Isola del Gran Sasso con lettera N. 5306 dell’8 
ottobre 1942 precisa che, se “l’internato in oggetto è stato arrestato dall’Arma dei Carabinieri 
e denunziato all’Autorità Giudiziaria per rissa e lesioni in persona di Scha Chun Pao”, nel 
contempo “risulta che Chen Chi Chang ha agito in stato di legittima difesa e pertanto, a 
giudizio espletato, può rimanere in questo campo essendo elemento buono e tranquillo”. 

                                                           
356 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp CHEN CHIN SANG. 
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Nell’ottobre dello stesso anno è sorpreso insieme ad altri suoi compagni, allontanatisi dal 
campo di concentramento “allo scopo di recarsi nelle frazioni vicine per vendere cravatte e 
fare incetta di uova, pollame ed altro”, reato per cui sarà condannato a lire 300 di ammenda 
per contravvenzione all’art. 650 del C.P., per essersi allontanato dal campo senza permesso357. 
A mettere sul serio nei guai Mario Cheng Chi Chang sarà però la sua relazione con una 
ragazza “figlia di un mezzadro della vicina Cretara, fraz. di Colledara”, la sua futura moglie. 
Il Direttore del campo di concentramento ne scrive al Prefetto di Teramo con nota N. 1552 
dell’11 marzo 1943, e comunica lapidario: “Poiché ho potuto accertare che effettivamente tale 
relazione sussiste, propongo che il detto cinese sia trasferito in altro campo”358. Il Prefetto di 
Teramo approva, e Mario Cheng Chi Chang il 27 maggio 1943 arriva nel campo di 
concentramento di Ferramonti di Tarsia, un vero lager, dove le condizioni di vita erano assai 
peggiori che a Isola del Gran Sasso e dove resterà soggetto alla rigorosa disciplina del campo 
fino alla sua liberazione da parte delle truppe dell’VIII Armata britannica, alle otto di mattina 
del 14 settembre 1943359. Fu l’unico cinese ad esservi internato per amore. 

  

                                                           
357 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp CHENG CHI CHANG. 
358 Ibidem. 
359 CAPOGRECO Carlo Spartaco, 1987, Ferramonti. La vita e gli uomini del più grande campo d’internamento 
fascista (1940-1945), Firenze, Giuntina, p. 152. 
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Caso n. 2: Hu Jun Keuli 

HU JUN KEULI fu invece il primo cinese di Milano ad essere tumulato al Cimitero 
Monumentale, in una delle sezioni più prestigiose 360 , con un piccolo, ma elaborato 
monumento funebre che comprende anche un bassorilievo che ne ritrae il volto, 
accompagnato da due ritratti fotografici. Nell’archivio cimiteriale è conservato il progetto del 
monumento e l’originale dell’epigrafe cinese, scritta in bella calligrafia da una mano sicura e 
istruita. La pratica è intestata a CHOU JI FA, probabilmente un parente del defunto. Una ricca 
simbologia cattolica suggerisce che si tratti di un cinese convertito. Inoltre, sul monumento 
compare un 對聯 duìlián, un distico poetico in caratteri cinesi, mentre la lapide è bilingue. 
Nell’originaria bozza dell’epigrafe, il distico doveva recitare, liberamente tradotto: 烏知永作
去國鴻, 正喜將為歸巢燕 Wū zhī yǒng zuò qù guó hóng, zhèng xǐ jiāng wèi guī cháo yàn “I 
corvi sanno sempre come mutarsi in cigni che lasciano il paese, eppure vorrebbero soltanto 
essere rondini che tornano al nido”. Ma la versione finale è un’altra, che originariamente era 
stata pensata per la lapide del secondo cinese inumato al Monumentale, HU TSO MING. Dato 
che i due monumenti funebri vennero realizzati e posti in opera all’incirca nello stesso 
periodo, nel luglio del 1945, forse l’artigiano ha fatto confusione, oppure si è trattato di un 
ripensamento. 

 
Fig. 11 – La tomba di HU JUN KEULI alias ZHOU YICHEN (周益臣周益臣周益臣周益臣 Zhōu Yìchén), nato a 

Mingyang il 10 febbraio 1910 e morto a Milano il 28 novembre 1944.361 

Il distico effettivamente inciso sulle due colonne di marmo bianco ai lati della croce 
dice: 方期願遂回祖國, 誰知志乖喪異邦 fāng qī yuàn suì huí zǔguó, shéizhī zhì guāi sàng 
yìbāng “Chi avrebbe mai detto che proprio quando desiderava ritornare finalmente al paese 
degli avi, la sorte avversa l’avrebbe fatto perire in terra straniera,!” 

                                                           
360 Cimitero Monumentale di Milano, Reparto 19, Giardino tomba n. 228, Tomba di HU JUN KEULI. 
361 Foto dell’autore. 
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La lapide è incisa con caratteri cinesi precisamente intagliati, il che suggerisce che vi 
abbia lavorato uno scalpellino cinese362, e le iscrizioni in italiano e in cinese dicono in realtà 
cose piuttosto diverse tra loro. 

L’iscrizione in italiano recita: 

HU JUN KEULI 

 TCHEKIANG JINAN JUHUTSING CINA 

10 - II - 1910 

 A MILANO 

28 - XI - 1944 

I COMPAGNI PER RICORDO 

Quella cinese, invece: 

周君益臣中國浙江瑞安玉壺茗垟村人也 

生於民國元年貳月拾日卒於民國叁拾叁年拾壹月念363捌日 

謹泐諸石一垂不朽。 

Zhōu jūn Yìchén Zhōngguó Zhèjiāng Ruìiān Yùhú Míngyángcūn rén yě. 

Shēngyú Mínguó yuánnián èryuè shírì zúyū Mínguó sānshínián yīyuè niànbārì. 

Jǐn lè zhū shí yī chuí bùxiǔ. 

“Signor Zhou Yichen, nativo del villaggio di Mingyang, [comune di] Yuhu, [prefettura 
di] Rui'an, [regione del] Zhejiang, Cina. Nato nel decimo giorno del secondo mese del primo 
anno della Repubblica Cinese [10 febbraio 1912], morto nel ventottesimo giorno del primo 
mese del trentatreesimo anno della Repubblica Cinese [28 novembre 1944]. Solennemente 
iscrivemmo nella pietra affinché si preservi imperituro.” 

La scritta è incisa in cinque righe orizzontali da destra a sinistra, in modo continuo e 
senza segni di interpunzione, uno stile che ritroveremo nelle lettere coeve. Se la data di morte 
è la stessa in entrambe le versioni, quella di nascita in cinese è diversa rispetto alla versione 
italiana, mentre i nomi del defunto e del luogo di nascita appaiono chiaramente deformati 
nell’iscrizione italiana. “Jinan” sta per Rui’an (“Jui’an” in trascrizione Wade-Giles), 
“Juhutsing” sta per Yuhu cun (“Yühu ts’un” in trascrizione Wade-Giles), ma è difficile capire 
cosa sia successo alla trascrizione del nome, che era quella usata sui suoi documenti d’identità, 
e probabilmente si riferivano ad un’altra persona, di cognome Hu. A rendere interessante 
l’iscrizione è la menzione del villaggio di Mingyang (茗垟 Míngyáng) e, soprattutto, del 
comune di Yuhu (玉壺 Yùhú), da cui migreranno moltissime persone a Milano negli anni 
Ottanta, Novanta e Duemila. 

Oggi questi borghi di montagna si trovano nel distretto di Wencheng, sul versante 
meridionale dello spartiacque tra i distretti di Qingtian e Wencheng. Si tratta di 
un’inequivocabile testimonianza del fatto che la migrazione da questa zona non è cosa recente, 
e che la migrazione da essa è sostanzialmente contemporanea alla seconda ondata migratoria 
dal distretto di Qingtian, ovvero gli anni Trenta del Novecento. I documenti rinvenuti negli 
archivi italiani e cinesi nel corso delle mie successive ricerche avrebbero offerto ulteriori 
                                                           
362 Esistono molte altre lapidi cinesi al Monumentale, più tarde, ma i caratteri cinesi vi sono generalmente incisi 
approssimativamente, da una mano che palesemente non sa cosa sta scrivendo. 
363 Il carattere 念 sulla lapide sta per il suo omofono廿 niàn, che significa “venti”. Gli altri numeri sono tutti resi 
con caratteri anticontraffazione. 
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conferme in merito. Ma quando lessi l’iscrizione per la prima volta provai un’emozione 
profonda, perché non soltanto si trattava di un indizio cruciale per la ricerca, ma anche di un 
elemento che, sorprendentemente, toccava da vicino la cerchia delle mie amicizie più care. La 
famiglia di uno dei miei migliori amici è infatti originaria proprio di Mingyang, e un 
confronto con i suoi genitori mi permise di mettere meglio a fuoco la storia di Zhou Yichen. 
La madre, che appartiene lei stessa al lignaggio Zhou di Mingyang, mi spiegò che il defunto 
era membro di un gruppo di tre giovani, due fratelli e un loro cugino primo, emigrati negli 
anni Trenta in Francia: i primi del villaggio a partire per l’Europa. La loro famiglia gestiva 
l’unica farmacia del villaggio, ed erano in un certo senso la sola famiglia “piccolo-borghese” 
in una piccola comunità di coltivatori di riso, boscaioli e carbonai. Anche nel loro caso 
l’opportunità di emigrare fu data dalle loro relazioni con “gente di Qingtian”. Nell’estate del 
2014 decisi quindi di recarmi sul posto per capire qualcosa di più sulla loro vicenda 
migratoria. 

Note di campo: 

All’inizio di settembre noleggiai un taxi a Yuhu e mi feci condurre a Mingyang. 
Questo villaggio dista da Yuhu meno di dieci chilometri, circa mezz’ora di viaggio in 
automobile, ma il percorso per arrivarvi è decisamente memorabile. La strada, stretta e 
ripida, si inerpica lungo i fianchi delle montagne, insinuandosi poi in una gola che, poco 
prima di raggiungere la conca in cui si trova il paese, si strozza attorno a un ponticello 
in pietra, precariamente campato su di un torrente impetuoso. Oltrepassata la stretta, il 
paesaggio si apre e ci si trova davanti a una cerchia di montagne coperte di boschi, 
tranne che per le cime, calve perché danneggiate da un incendio circa tre anni prima. 

 
Fig. 12 – Veduta del villaggio di Mingyang a inizio settembre 2014 (茗垟茗垟茗垟茗垟Míngyáng).364 

Il punto in cui il torrente che attraversa il villaggio compie un’ansa tortuosa e 
abbandona la valle, gettandosi nella gola, è lo shuikou (水口 shuǐkǒu), uno dei punti 
focali dell’ecologia mistica365 del villaggio secondo la geomanzia cinese, o fengshui (風
水 fēngshuǐ). Come tale, in genere è demarcato da alberi secolari, da un piccolo tempio 
dedicato al Dio del Suolo o tushen (土神 tǔshén) e spesso vi si trova anche il tempio 

                                                           
364 Foto dell’autore. 
365 Il riferimento è al concetto proposto da Ronald G. Knapp, cfr. KNAPP Ronald G., 1986, China’s Traditional 
Rural Architecture: A Cultural Geography of the Common House, Honolulu, University of Hawai’i Press. 
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degli antenati del principale lignaggio. Al centro della conca, adagiato ai piedi delle 
ampie risaie terrazzate che ne risalgono il versante occidentale, e a ridosso della 
Montagna delle Cinque Dita (五指山 Wǔzhǐshān), che gli dona frescura e protezione 
geomantica, si trova il villaggio di Mingyang: poche decine di case, molte ancora 
conservate nel bello stile tradizionale di queste montagne. Le mura delle case sono in 
pietra posata a secco, mentre la classica architettura portante in legno scolpito, tutta 
connessa ad incastro, regge il tetto basso e coperto di tegole grigie. Il villaggio di 
Mingyang si presenta semi-disabitato: secondo i miei contatti locali, dei residenti 
originari negli anni Ottanta, poco meno di mille sono emigrati all’estero, al paese ne 
sono rimasti meno di cinquanta. Ad accogliermi c’è infatti la segretaria della qiao-lian 
di Dongxi (東溪  Dōngxī), un paese più a valle, anch’esso un celebre luogo di 
emigrazione. È lei a raccontarmi meglio la storia di Zhou Yichen, di suo fratello Zhou 
Yijuan (周益鋗/周益娟 Zhōu Yìjuān) e del loro cugino Zhou Shigui (周士貴/周仕貴 
Zhōu Shìguì). Erano i figli di tre fratelli, Zhou Zhongda (周仲達 Zhōu Zhoǹgdá), Zhou 
Zhongji (周仲計 Zhōu Zhòngjì) e Zhou Zhongfu (周仲富 Zhōu Zhòngfù). 

A quest’ultimo, muto dalla nascita, la famiglia non riuscì a trovare moglie, 
perciò, al fine di preservare la sua linea del lignaggio, il fratello Zhou Zhongji gli 
cedette il secondogenito Zhou Yichen. Il primogenito, Zhou Yijuan, era quello che 
gestiva la farmacia. La farmacia di famiglia a inizio secolo era un edificio piuttosto 
imponente e lo si può ancora visitare, anche se oggi è disabitato e in rovina. Si trova 
lungo quella che era la via principale del villaggio, ed era l’unica casa ad avere una 
sorta di lunga veranda davanti all’entrata principale (nella fotografia è possibile intuire 
dove fosse l’insegna dal colore più chiaro del legno), per proteggere dal sole le persone 
in attesa di un consulto.  

 
Fig. 13 – La vecchia farmacia della famiglia Zhou, gestita dal fratello maggiore di Zhou Yichen, 

Zhou Yijuan.366 

Zhou Shigui invece era il figlio di Zhou Zhongda: dei tre sarebbe stato l’unico a 
tornare al villaggio dopo una lunga permanenza all’estero. Costruì una bella casa, 
ancora in ottimo stato, e morì a Mingyang il 30 settembre del 1992. Sposò una donna 
del lignaggio Hu di una frazione vicina ed insieme ebbero tre figli. Le ragioni precise 
che spinsero i tre a emigrare non se le ricorda più nessuno: la risposta tipica è che: “i 
tempi erano molto duri”. Ma un gesto dei tre fratelli è invece rimasto nella memoria 
degli anziani del villaggio. Quando giunsero al vecchio ponte di pietra che porta fuori 

                                                           
366 Foto dell’autore. 



149 
 

dalla valle, scelsero di disfarsi del piccolo cestello portariso che portavano alla cintura, 
gettandolo nelle acque rabbiose del torrente sottostante. D’ora in avanti avrebbero 
vissuto solo del loro ingegno: giorno dopo giorno, il riso se lo sarebbero guadagnato da 
soli, e non sarebbero tornati al villaggio senza aver fatto fortuna. 

La segretaria della qiao-lian, signora Zhou Guangping (周 光 平  Zhōu 
Guāngpíng), dopo avermi offerto un semplice pasto casereccio che consumiamo 
assieme ad alcuni suoi parenti, mi fa conoscere alcuni anziani membri del clan Zhou, 
che mi aiutano nella consultazione del loro registro genealogico. Estratto con cura dal 
suo involto di sacchetti di plastica, lo sfogliamo con attenzione su di un tavolo ancora 
ingombro delle tessere di mah jong con cui gli anziani stavano giocando. La signora 
Zhou mi spiega che Zhou Yichen prima di emigrare si era sposato con una donna del 
lignaggio Hu, figlia di un certo Hu Guogui (胡國規 Hú Guóguī) originario di Huanghe 
(黃河 Huánghé), un villaggio molto importante per la storia dell’emigrazione da questa 
zona. 

 
Fig. 14 – La consultazione del registro genealogico del lignaggio Zhou.367 

Vi era infatti nato Hu Guoheng (胡國恆 Hú Guóhéng) famoso per essere stato il 
primo a lasciare queste isolate comunità di montagna per recarsi oltremare. La sua era 
una famiglia di proprietari terrieri, che aveva acquisito per via materna uno zio di 
Qingtian, che lo portò con sé in Europa nel 1905. Fu forse questo matrimonio con una 
donna di una famiglia di emigranti a mettere Zhou Yichen e i suoi compagni in grado di 
emigrare? Lo zupu non dice nulla al riguardo, ma la signora Zhou è convinta che sia una 
spiegazione plausibile. 

L’annotazione accanto al nome di Yichen, nome formale Youjian (有謇 
Yǒujiǎn), dice soltanto: 係欽蘊公次子, 生宣統辛亥年三月初十亥時, 配黃河胡國規
公女生於民國乙卯年十二月廿四日未時, 生一子。 

Xì Qīnyùn gōng cìzǐ, shēng Xuāntǒng xīnhài nián sān yuè chūshí hàishí, pèi 
Huánghé Hú Guóguī gōngnǚ shēng yū Mínguó yǐmǎo nián shí'èr yuè niànsì rì wèishí, 
shēng yī zǐ 

“È in realtà il figlio secondogenito di Qinyun [nome formale di Zhou Zhongji], 
nato nella dodicesima ora del decimo giorno del terzo mese lunare dell’anno xinhai del 

                                                           
367 Foto dell’autore. 
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regno di Xuantong [10 marzo 1911, secondo il calendario lunare: dovrebbe 
corrispondere all’8 aprile 1911 del calendario gregoriano], prese come moglie la figlia 
di Hu Guogui, di Huanghe, nata nell’ottava ora del ventiquattresimo giorno del 
dodicesimo mese dell’anno yimao della Repubblica Cinese [24 dicembre 1915, secondo 
il calendario lunare: 24 gennaio 1916 secondo il calendario gregoriano], ebbe un figlio 
maschio”. 

Dunque la linea di discendenza del padre adottivo di Zhou Yichen, e di Zhou 
Yichen stesso, proseguì: suo figlio Zhou Dutiao, nato nel 1937, ebbe due figli maschi e 
due figli femmine. Dato che non è indicata la sua data di morte è possibile che sia 
ancora vivo: secondo la signora Zhou, vive in Francia con il resto della sua discendenza. 
La data di nascita del figlio Zhou Dutiao suggerisce che il padre Zhou Yichen non possa 
essere migrato prima del 1936: proprio all’apice della seconda ondata migratoria. 

 
Fig. 15 – La nota relativa a Zhou Yichen, figlio adottivo di Zhou Zhongfu.368 

Mi colpisce il fatto che in questo registro genealogico, a differenza che in quello 
del lignaggio Zheng consultato a Fengling, nelle annotazioni si annota sempre 
scrupolosamente l’ora di nascita, mentre non si menziona mai l’emigrazione all’estero. 
La vedova Hu è morta circa dieci anni prima, a quasi novant’anni d’età. Non ha mai 
lasciato il villaggio ed è morta nella casa in cui aveva iniziato la sua vita coniugale con 
Zhou Yichen. Andiamo a visitare quest’abitazione in stile tradizionale nel pomeriggio, 
quando il sole è meno cocente. 

                                                           
368 Foto dell’autore. 
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Fig. 16 – La vecchia casa di Zhou Yichen e di sua moglie, la figlia di Hu Guogui.369 

Era una bella casa, in una posizione molto propizia, ai piedi della montagna delle 
cinque dita, che “sembra la mano di Buddha stesa a protezione del villaggio”, mi 
racconta la signora Zhou. Oggi però è fatiscente, qualcuno deve averne usato parte della 
pavimentazione in legno per farne legna da ardere. La stanza da letto dove l’anziana 
vedova di Zhou Yichen ha finito i suoi giorni è una spelonca buia e spoglia, dalle travi 
del soffitto pendono i fogli di giornale con cui si foderano le pareti per non far entrare 
l’aria gelida dell’inverno. 

 
Fig. 17 – Le stanze dove ha vissuto la vedova Hu fino alla sua morte negli anni Duemila. 

Non si è mai risposata.370 

L’abitazione di Zhou Yijuan è assai più spaziosa, ubicata nel retro della vecchia 
farmacia, ma anch’essa è in rovina. Al piano di sopra alcune camere da letto conservano 

                                                           
369 Foto dell’autore. 
370 Foto dell’autore. 
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i vecchi letti “a camera” in legno intarsiato e decorato, dipinto nei colori gioiosi delle 
case di campagna. Rimangono vecchi armadi e graziose toilette in legno intarsiato, 
scaffali torti dall’umidità e coperti di polvere, nei cassetti ancora molte vecchie carte 
che raccontano dell’emigrazione precipitosa negli anni Ottanta e Novanta: fotocopie di 
permessi di soggiorno, lettere, fotografie. Perfino uno di quei registri in cui si annotano 
le somme ricevute dai parenti in occasione del banchetto di nozze di qualche nipote. È 
piuttosto vecchio, forse relativo agli anni settanta, e vi compare anche il nome della 
vedova di Zhou Yichen. Zhou Yijuan pare abbia vissuto fino a più di novant’anni, a 
Parigi, dove oggi vivono i suoi figli. 

 
Fig. 18 – La tomba di Zhou Zhongji, padre di Zhou Yichen e Zhou Yijuan.371 

Infine, ci inerpichiamo lungo un sentiero che porta oltre le risaie, dove ci sono le 
tombe del clan, sparse lungo il versante meridionale delle montagne circostanti. Sono 
tutte classiche “tombe-scranno” (椅子墳  yǐzi fén), che alcune recenti disposizioni 
governative impongono di lasciare coperte da sterpi ed erbacce, per non “rovinare il 
paesaggio”372. La tomba di Zhou Zhongji, padre di Zhou Yichen e di Zhou Yijuan, è 
molto vecchia e non sembra essere stata ripulita da anni. Ma non credo che Zhou Yijuan 
sia sepolto qui. Se, come penso, Zhou Yijuan è morto a Parigi, entrambi i figli che a 
metà degli anni Trenta lasciarono il villaggio riposano ora in terra d’Europa. 

 

Queste tombe, che soprattutto nelle montagne attorno a Yuhu possono raggiungere 
dimensioni imponenti, sono forse la testimonianza architettonica più visibile della forza del 
lignaggio in queste vallate. Esse sono distribuite nel paesaggio secondo rigorosi criteri 
geomantici, perciò si trovano in genere soltanto su un dato fianco delle montagne e solo in 

                                                           
371 Foto dell’autore. 
372 A partire dal 2010, il governo regionale del Zhejiang ha avviato una campagna di più rigida regolamentazione 
dell’impatto ambientale delle tradizionali “tombe-scranno” nei distretti in cui ne è stata finora tollerata 
l’edificazione da parte di lignaggi di emigranti, intimando che debbano essere coperte e mimetizzate con sterpi e 
frasche per tutto l’anno, tranne che nelle occasioni rituali di omaggio ai defunti, come la festa di Qingming. Cfr. 
BRIGADOI COLOGNA Daniele, 2016, “La ‘ricerca delle radici’ e la riaffermazione dell’appartenenza 
nazionale: politiche e narrazioni dei cinesi d’oltremare nella Cina di Xi Jinping”, in MIRANDA Marina, (a cura 
di), Politica, società e cultura di una Cina in ascesa. Cina Report 2016, Roma, Carocci, pp. 153-169. 
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presenza di alcune caratteristiche orografiche, che configurano delle strutture protettive (穴
xué, “nidi geomantici”373), nel cui punto focale si raccoglie l’energia dell’area circostante. Le 
“tombe-scranno”, a forma di ferro di cavallo o di campana, sono anch’esse costruite in modo 
tale da suggerire questa morfologia protettiva: sono tutte orientate in modo tale da dare le 
spalle al settentrione (regione yin) e di avere un’ampio spazio aperto davanti, rivolto a sud 
(regione yang), che dà sugli specchi d’acqua sempre in placido movimento delle risaie. La 
tomba è costruita come una sorta di trono o scranno, che avvolge lo spazio sepolcrale come un 
utero, protetto alle spalle e ai fianchi da rilievi che lo schermano da influssi nefasti. 

Maurizio Paolillo riassume in modo seguente le antiche regole che orientano la 
collocazione dei sepolcri nel paesaggio: “[…] lo xue viene identificato in un certo senso in 
modo indiretto, attraverso la lettura dell’area circostante, con tutti i suoi elementi constitutivi: 
essa è di solito detta sha (“Sabbie”) [沙 shā]. […] Dalle fonti classiche emerge una visione 
generale della corretta disposizione geomantica degli elementi del territorio formanti lo sha: a 
nord, un’altura o uno schermo formato dalla vegetazione, a protezione del sito dalle influenze 
perniciose; a est e ovest, due conformazioni (in genere due rilievi) che “abbracciano” il punto 
centrale, formando due configurazioni a ferro di cavallo; di fronte allo xue, cioè di solito a sud, 
la presenza positiva di un corso d’acqua (o la congiunzione di due ruscelli), dal flusso mai 
ristagnante o troppo impetuoso. Si tratta delle “Quattro Configurazioni” (sishi) [四勢 sìshì] 
dello Zangshu [葬書 Zàngshū374], dette anche “Quattro Spiriti” (sishen): Guerriero Oscuro 
(xuanwu) [玄武 xuánwǔ] a nord, Drago Azzurro-Verde (qinglong) [青龍 qīnglóng] a est, 
Tigre Bianca (baihu) [白虎 báihǔ] a ovest, Uccello Rosso (zhuque) [朱雀 zhūquè] a sud. I 
termini appartengono all’antichità preimperiale: sin dal V secolo a.C., i “Quattro Animali” 
(sishou) [四獸 sìshòu] erano essenziali emblemi direzionali, posti anche all’interno delle 
tombe, a confermarne il carattere microcosmico”375.  

Tra gli imperativi di ogni emigrante, fin dai primi del Novecento, c’è sempre stato 
quello di accrescere il prestigio del lignaggio versando denaro per la costruzione o 
ristrutturazione della casa dei genitori e per la tomba di famiglia. Questa pratica è stata 
attivamente incoraggiata dal governo della Repubblica Popolare Cinese all’epoca della 
politica di riforma e apertura (改革开放 gǎigé kāifàng) promossa da Deng Xiaoping (邓小平 
Dèng Xiǎopíng) allo scopo di riguadagnare alla nazione almeno la parte più recente della sua 
storica diaspora. Così il Decreto del Consiglio degli affari di Stato dell’8 febbraio 1985 关于
殡葬管理的暂行规定 Guānyú bìnzàng guanlǐ de zànxíng guīdìng (“Disposizioni temporanee 

                                                           
373 Cfr. l’illuminante saggio di PAOLILLO Maurizio, 2013, La lingua delle montagne e delle acque. Il Libro delle 

Sepolture (Zangshu) e la tradizione della geomanzia cinese (Fengshui), Treviso, Edizioni della Fondazione 
Benetton Studi Ricerche con Canova. Vedi, in particolare, la voce Xue 穴, nel glossario d’appendice: “’Nido’, 
‘Tana’, ‘Cavità’. Detto anche longxue, “Nido del drago”. Punto terminale in cui si raccoglie il qi della venatura 
del drago longmai, adatto alle dimore dei vivi e dei morti. È definito il punto dove si incontrano montagne e 
acque, in cui si coagulano (rongjie) armoniosamente Yin e Yang. A volte il suo aspetto esteriore è definito 
concavo, a volte convesso, come un’escrescenza”, PAOLILLO, 2013, cit., p. 157. Cfr. anche KNAPP Ronald G., 
2005, “Siting and Situating a Dwelling. Fengshui, House-Building Rituals, and Amulets”, in KNAPP Ronald G., 
LO Kai-yin, (a cura di), House Home Family. Living and Being Chinese, Honolulu, University of Hawai’i Press, 
pp. 99–137. Per un’efficace compendio della tradizione geomantica nel più ampio contesto del sistema di 
significazione alla base della civiltà cinese cfr. LAVAGNINO Alessandra, POZZI Silvia, (2013), Cultura 
cinese. Segno, scrittura e civiltà, Carocci, Roma. 
374 Opera tradizionalmente attribuita a un erudito vissuto tra il III e il IV secolo, Guo Pu (郭璞 Guō Pú), ma nella 
sua forma attuale probabilmente risalente al IX-X secolo Nelle parole di Maurizio Paolillo: “Lo Zangshu o 
«Libro delle Sepolture» rappresenta una delle principali fonti dottrinali per quell’antico complesso di teorie e di 
pratiche nate sul suolo cinese e volte all’individuazione di siti nel paesaggio naturale o antropizzato, a cui si dà il 
nome di fengshui (letteralmente: «vento-acqua») o di geomanzia cinese”, cfr. PAOLILLO, 2013, cit., p. 7, p. 47. 
375 PAOLILLO, 2013, cit., pp. 69-70. 
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per la gestione dei funerali e delle sepolture”) ha introdotto speciali privilegi per le famiglie 
degli emigranti, garantendo loro il privilegio (generalmente interdetto alle comunità che non 
hanno legami con la diaspora) di continuare a costruire questi mausolei adagiati sui fianchi 
delle colline come ampie poltrone rivolte a meridione, su terreni che altrove sarebbero 
normati come parte del demanio forestale o agricolo. A partire dagli anni Duemiladieci, forse 
anche in seguito al graduale ma continuo calo dell’emigrazione e allo spopolamento delle aree 
di origine della diaspora, si vanno promuovendo misure restrittive, volte a impedire 
l’edificazione di nuove tombe e l’occultamento di quelle esistenti376. Tuttavia, nel contempo 
si tende a promuovere il recupero della memoria storica della migrazione, approvando l’avvio 
di piccoli musei e centri di documentazione nei qiaoxiang. Nel piccolo borgo di Dongxi, ai 
piedi dell’acrocoro montuoso nelle cui pieghe si cela il villaggio di Mingyang, si trova uno di 
questi piccoli musei, in cui si commemorano gli emigranti più famosi. Questo è quanto vi si 
legge a proposito di Hu Guoheng: 

1905 年，黄河人士胡国恒，随青田舅又漂洋过海到欧洲谋生，成为东溪乃至文
成出国第一人。百年岁月沧海桑田。截止到 2004 年东溪乡华侨已达 5.128 人在他乡心
系故土。 

1905 nián, Huánghé rénshì Hú Guóhéng, suí Qīngtián jiù yòu piāoyáng guòhǎi dào 
Ōuzhōu móushēng, chéngwéi Dōngxī nǎizhì Wénchéng chūguó dìyī rén. Bǎinián suìyuè 
cānghǎisāngtián. Jiézhǐdào 2004 nián Dōngxī xiāng huáqiáo yǐ dá 5.128 rén zài tāxiāng xīnxì 
gùtǔ. 

“Nel 1905, Hu Guoheng, nativo di Huanghe, seguì un suo nonno materno di Qingtian 
per varcare l’oceano e recarsi in Europa in cerca di fortuna. Non fu soltanto il primo a 
emigrare da Dongxi, ma addirittura il primo dell’intero distretto di Wencheng a emigrare 
all’estero. 

Il filo rosso che lega la più antica lapide cinese del Monumentale di Milano alle 
montagne del distretto di Wencheng, ha permesso così di scoprire uno dei raccordi fondativi 
tra la migrazione da Qingtian e quella dai più isolati e remoti villaggi dello spartiacque tra 
Qingtian e Wencheng. Senza l’alleanza matrimoniale tra il lignaggio Zhou di Mingyang e il 
lignaggio Hu di Huanghe, dotato dello specifico capitale sociale e culturale di un clan i cui 
membri avevano cominciato a recarsi oltremare fin dai primi del Novecento, probabilmente 
Mingyang non sarebbe diventato un villaggio di emigranti. 

  

                                                           
376 BRIGADOI COLOGNA, 2016, cit. pp. 165-166. 
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Caso n. 3: Hu Tso Ming 

Il secondo cinese ad essere inumato al monumentale, HU TSO MING (胡作銘/胡作明 
Hú Zuòmíng alias 胡作民 Hú Zuòmín), nato a Zhounan (周南 Zhōunán) il 15 agosto 1917 e 
morto a Milano il 5 febbraio 1945, è anch’egli interrato nella prestigiosa area del Giardino, 
ma il suo monumento funebre è più semplice. Come nel caso di HU JUN KEULI, si tratta di 
una sepoltura in perpetuità, una opzione assai costosa, ora come allora. Dalla documentazione 
conservata presso l’archivio cimiteriale del Monumentale377, si evince che anche in questo 
caso la pratica è gestita da CHOU JI FA e l’iscrizione bilingue è stata scritta dalla medesima 
mano che la compose per HU JUN KEULI. Scolpita da una mano avvezza a intagliare 
caratteri cinesi, l’iscrizione principale sulla lastra di copertura della tomba è anche in questo 
caso accompagnata da un tradizionale distico poetico:  

善者如斯天無道, 瑞人止此我不平 

Shàn zhě rúsī tiān wúdào, ruì rén zhǐ cǐ wǒ bùpíng 

“Che questo accada a una persona buona è un’ingiustiza del cielo, non posso soffrire 
che un uomo di valore finisca così”378 

 
Fig. 20 – La tomba di HU TSO MING al Cimitero Monumentale di Milano.379 

Questo distico non compare nel progetto agli atti nell’archivio cimiteriale: 
probabilmente lo si è aggiunto dopo che per la tomba di HU JUN KEULI è stato usato il 
distico originariamente pensato per questa tomba. In ogni caso, entrambi i distici esprimono lo 
sgomento e l’amarezza per una vita troncata nel fiore degli anni da un destino infausto. 

                                                           
377 Archivio Cimitero Monumentale, Riparto 19, Giardino n. 119, fp. HU TSO MING. 
378 Liberamente tradotto da chi scrive. 
379 Foto dell’autore. 
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L’iscrizione in lingua italiana recita: 

HU TSO MING 

NATO L’ANNO V° 1581917 

IN CINA TCHEKIANG JUAN 

10 - II - 1910 

MORTO A MILANO L’ANNO XXXIV DEL 521945 

Quella in cinese, invece: 

胡君作明中國浙江瑞安周南鄉周川人也 

生於中華民國伍年捌月拾伍日 

病卒於米蘭時即中華民國叁拾四年貳月五日 

謹誌為留石於誌 

Hú jūn Zuòmíng Zhōngguó Zhèjiāng Ruì’ān Zhōunán xiāng Zhōuchuān rén yě 

shēngyú Zhōnghuá Mínguó wǔnián bāyuè shíwǔrì 

bìng zú yū Mǐlánshí jí Zhōnghuá Mínguó sānshísì nián èryuè wǔrì 

jǐn zhì wèi liú shí yū zhì 

“Signor Hu Zuoming, nativo del villaggio di Zhouchuan, [comune di] Zhounan, 
[prefettura di] Rui’an, [regione del] Zhejiang, Cina. Nato nel quindicesimo giorno dell’ottavo 
mese del quinto anno della Repubblica Cinese [15 agosto 1917], morto nel quinto giorno del 
secondo mese del trentaquattresimo anno della Repubblica Cinese [5 febbraio 1945]. 
Solennemente iscrivemmo nella pietra in memoria.” 

Anche in questo caso, l’iscrizione è scritta in righe orizzontali che scorrono da destra a 
sinistra, e la scritta italiana contiene informazioni non del tutto coerenti con quella in cinese. Il 
nome HU TSO MING è reso con caratteri diversi sulla lapide e nel testo dell’iscrizione 
conservato nell’archivio cimiteriale, dove è scritto胡作銘 al posto di胡作明, ma questa volta 
le date di nascita e di morte sono identiche in entrambe le versioni. Anche il luogo di nascita è 
indicato con maggiore precisione e coerenza: “Juan” è in effetti “Rui’an” (“Jui’an” in 
trascrizione Wade-Giles). Solo la versione cinese, tuttavia, indica chiaramente il villaggio di 
provenienza: Zhouchuan (周川 Zhōuchuān), nei pressi di Zhounan, un piccolo borgo che oggi 
si chiama Zhoudun (周墩 Zhōudūn), nell’odierno distretto di Wencheng, circa sei chilometri a 
sudovest di Yuhu. 

Note di campo: 

Dopo la mia permanenza a Mingyang, mi spostai nuovamente a Yuhu e quindi in 
corriera fino a Zhoudun, un viaggio di circa quindici minuti. Il paese si trova lungo la 
strada principale che conduce da Yuhu a Wencheng, e benché sia anch’esso un villaggio 
di montagna, è molto meno isolato di Mingyang. Le case, nel cuore del villaggio, che si 
snoda lungo un torrente, sono tutte di recente costruzione: case di tre o quattro piani, in 
cemento armato e mattoni, moderne e senza alcun carattere. Non hanno più di quindici o 
vent’anni, ma sembrano già usurate dal tempo. Zhoudun deve senz’altro molto del suo 
benessere alla componente della sua popolazione attiva che è emigrata all’estero negli 
ultimi trent’anni: anche qui è difficile trovare qualcuno non abbia almeno qualche 
capello grigio. Delle 1.500 persone che abitavano il paese a inizio anni Novanta ne sono 
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rimaste meno di 800. Quasi tutti gli abitanti in età attiva sono emigrati in Europa, 
soprattutto in Italia. 

 
Fig. 21 – Il borgo di Zhoudun, completamente trasformato dallo sviluppo degli ultimi vent’anni.380 

Mi rivolgo alla prima persona anziana che incontro, un signore in canotta che mi 
racconta subito di sua figlia, che vive in Italia dall’inizio degli anni Novanta. Quando 
gli dico il nome dell’uomo di cui sto cercando la famiglia, annuisce e mi accompagna 
fino all’ingresso di una imponente villa di tre piani, in stile piuttosto pacchiano, ma 
linda e curatissima. Ha addirittura un cancello all’entrata, con tanto di inferriata barocca 
dagli accenti dorati. Lì mi accoglie un signore cordiale ed energico, vestito 
elegantemente di bianco, con uno sguardo vivace che mi è stranamente famigliare. Si 
chiama Hu Yunqiao (胡允橋 Hú Yǔnqiáo) e sia lui che sua moglie parlano solo il 
dialetto locale, di cui comprendo a stento le frasi più semplici. Lui si sforza di parlare 
cinese standard, io cerco di seguirlo quando la pronuncia deriva verso lo Yuhuhua (玉壺
話 Yùhúhuà, “la parlata di Yuhu”, il topoletto dominante in queste montagne), e quando 
proprio non ci si capisce ricorriamo alla scrittura. Con un po’ di pazienza, riesco a 
spiegargli perché mi trovo a Zhoudun. È molto colpito che io sia arrivato fino a casa sua 
ed è molto disponibile ad aiutarmi. Mi dice che sì, quell’HU TSO MING sepolto al 
Cimitero Monumentale era proprio suo padre: 

“Io però non l’ho mai conosciuto. È emigrato quando era molto giovane, non si 
era ancora sposato e non aveva figli381. In Italia pare avesse una compagna italiana, una 
bella signora, che dicono fosse piuttosto benestante. Ma si è ammalato di tubercolosi e 
non ha superato l’inverno del ’44-’45. Allora il clan ha deciso che per non far morire 
anche la sua linea di discendenza, un figlio cadetto di un’altra linea sarebbe stato 
inserito nella genealogia come suo figlio adottivo. Quel figlio cadetto ero io, e ho 
sempre offerto i miei sacrifici a lui come al mio vero padre. La sua tomba è qui dietro, 
poi ti ci porto. So bene che è vuota, ma quando viene la festa di Qingming, ci riuniamo 
a rendergli omaggio”. 

Mentre va a cercare il registro genealogico del lignaggio Hu, mi mostra una serie 
di album di fotografie: tra queste ci sono anche una serie di fotografie della tomba, fatte 

                                                           
380 Foto dell’autore. 
381 Se consideriamo la data di nascita indicata nel registro genealogico, 9 ottobre 1914, Hu Zuomin aveva poco 
più di vent’anni quando ha lasciato Zhouchuan. 
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da suo figlio, che vive in Italia insieme alle sue sorelle, proprio a Milano. E a quel punto 
capisco perché mi è così famigliare quello sguardo brioso e penetrante: suo figlio Lifang 
lo conosco bene! L’ho incontrato per la prima volta a fine anni novanta, quando lui era 
ancora all’inizio della sua permanenza in Italia, mentre io lavoravo come mediatore 
culturale. Gli diedi una mano con le pratiche per la regolarizzazione del 2001, e da 
allora aveva fatto una bella carriera, prima aiutando la sorella nella ristorazione, poi 
aprendo uno dei più affermati bar del quartiere Sarpi. Lifang era un giovane brillante e 
intraprendente: determinato ad imparare rapidamente l’italiano, aveva una grande 
passione per i proverbi e una capacità comunicativa non comune, che gli guadagnò 
subito i favori della clientela italiana. Il signor Hu Yunqiao mi racconta che negli anni 
Ottanta lui si sentiva troppo vecchio per emigrare, così fece di tutto per far emigrare i 
suoi figli. Non è stata facile per loro, ma oggi se la passano tutti piuttosto bene: la sua 
bella casa è il frutto dei loro sacrifici e del loro impegno, ma racconta anche il loro 
successo. 

 
Fig. 22 – Sulla destra, vestito di bianco, il signor Hu Yunqiao, figlio adottivo di Hu Zuoming. 382 

Cerco di capire qualcosa di più sulla vicenda di HU TSO MIN. Il signor Hu 
Yunqiao racconta: 

“Era emigrato assieme ai fratelli Zhou di Mingyang, a metà anni Trenta. Zhou 
Yijuan si era sposato con una donna di qui, una del lignaggio Hu, che era una mia zia. È 
tradizione: molti Zhou di Mingyang sposano gente del lignaggio Hu di Zhounan. È così 
da secoli. Era partito con con poche decine di dollari d’argento in tasca, verso Singapore. 
In Italia si era fidanzato con una donna italiana che gli voleva molto bene. È lei che ha 
insistito molto perché il funerale si facesse al Monumentale. E poi ha continuato a far 
arrivare soldi alla famiglia. Ricordo che tramite Zhou Yijuan ci è arrivato il suo 
cappotto, con cucite dentro dodici sterline d’oro!” 

Questa sorta di “leggenda famigliare” potrebbe avere un fondo di verità. È certo 
che a pagare per le tombe di Zhou Yichen e Hu Zuomin furono le collette dei loro 
compagni, ma si trattava comunque di una grossa spesa, equivalente all’acquisto, oggi, 
di un monolocale in centro città. Perché quest’esigenza di prestigio sociale così acuta 
per gente che era in fondo emigrata di recente, perdipiù in una città sconvolta dalla 
guerra? Qualcuno deve aver suggerito che il Monumentale era un’opzione più ricca di 

                                                           
382 Foto dell’autore. 
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status che il consueto ricorso al Cimitero Maggiore. Proviamo a consultare il registro 
genealogico in cerca di risposte, ma è ancora più parco di informazioni di quello del 
clan Zhou di Mingyang. Vi si legge quanto segue:  

胡雋 名作民生民國甲寅年八月二十子時 

Hú Juàn míng Zuòmín shēng Mínguó jiǎyín nián bāyuè èrshí zǐshí 

“Hu Juan (胡雋 Hú Juàn) [nome formale, che funge da “carattere generazionale”], 
di nome Zuomin (作民 Zuòmín), nato nella prima ora del 20 agosto dell'anno jiayin (甲
寅 jiǎyín) della Repubblica [data del calendario lunare, corrispondente al 9 ottobre 
1914]” 

 
Fig. 23 – La voce relativa a Hu Zuomin (胡作民胡作民胡作民胡作民 Hú Zuòmín) nel registro genealogico del lignaggio Hu. 383 

Dunque il nome vero era Hu Zuomin (胡作民 Hú Zuòmín), non Hu Zuoming. La 
data di nascita non coincide con quella riportata sulla lapide del Monumentale. Eppure 
quella registrata nelle genealogie va considerata la più veritiera, perché è sulla base di 
tale data che si compilano i bazi (八字 bāzì, lett. “otto caratteri”384) indispensabili per il 
calcolo dell’oroscopo, utilizzati in seguito per tutti i momenti rituali più importanti del 
corso di vita. 

Al di sotto è annotato il nome del figlio adottivo e il ruolo che è chiamato ad 
assumere in seno al clan: 

                                                           
383 Foto dell’autore. 
384 Gli otto caratteri corrispondenti all’anno, al mese, al giorno e all’ora di nascita, espressi con i simboli del 
tradizionale ciclo cronologico sessagesimale , che assegna a ciascuna unità di tempo uno dei dieci “tronchi 
celesti” abbinato a uno dei dodici “rami terrestri” (天干地支 tiāngān-dìzhī o più brevemente 干支 gānzhī, lett. 
“tronchi e rami”), cfr. WILKINSON, 2012, cit., p. 528-529. 
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胡睿 名允橋侄承入 

Hú Ruì míng Yǔnqiáo zhí chéng rù 

“Hu Rui [nome formale], di nome Yunqiao, nipote, inserito per farsi carico (della 
discendenza)” 

Mi sarebbe piaciuto approfondire maggiormente questo aspetto della vita del  
signor Hu Yunqiao, cresciuto sapendosi legato ritualmente a un padre diverso da quello 
che ha avuto concretamente accanto fino all’età adulta. Ma la nostra conversazione era 
davvero molto limitata dalla barriera linguistica, come non mi capitava da anni. Il signor 
Hu evidentemente non aveva avuto l’opportunità di studiare, perché anche sul piano 
della scrittura era spesso in difficoltà. Mi spiega che la sua era una famiglia di contadini, 
e se non fosse stato per l’emigrazione, sarebbero stati poverissimi. Gli chiedo di 
mostrarmi la vecchia casa di famiglia, ma mi dice che l’hanno distrutta quando hanno 
costruito quella nuova. Il sito originario è proprio dietro casa, ingombro di erbacce. Le 
case di campagna in questa zona della Cina non hanno vere e proprie fondamenta, se 
non per le pietre su cui poggiano le colonne portanti principali in legno. Quando si 
smantella una casa, non ne resta più nulla. 

 
Fig. 24 – La vecchia casa di Hu Zuoming non esiste più. Il signor Hu Yunqiao, mi mostra una vecchia casa 

simile a quella che aveva lui, poco distante dal luogo in cui sorgeva la sua. 385 

Per questo chiedo al signor Hu Yunqiao di mostrarmi una casa vicina che 
somigliasse a quella di Hu Zuomin. Ci tiene a precisare che quella di suo padre era più 
piccola. Oggi nessuno più si cura di queste vecchie case, le persone ne usano il legno 
per gli usi più svariati, ma nella maggior parte dei casi sono lasciate cadere in rovina o 
smantellate per far posto alla nuova forma base della casa rurale cinese moderna: un 
parallelepipedo di tre o quattro piani, con la struttura portante e i pavimenti in cemento 
armato, le mura di mattoni, il tetto piatto che funge da “seconda aia” per farvi seccare il 
riso o gli ortaggi da conservare in salamoia, una grande sala e poi la cucina al pianoterra, 
le stanze da letto ai piani superiori. Le mura esterne spesso sono ricoperte di piastrelle 
bianche o di pannelli in laminato riflettenti. Le finestre sono generalmente azzurrate per 
schermare la violenza del sole. Agli occhi di un amante dell’architettura cinese 
tradizionale l’effetto estetico di queste case tutte uguali è desolante, perché sostituiscono 

                                                           
385 Foto dell’autore. 
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ovunque nel paese un modello abitativo unico e insapore alle molteplici testimonianze 
della straordinaria ricchezza di forme e di saperi artigianali di ogni diversa zona della 
Cina. Ma la gente del posto ama molto queste case spaziose, facili da tenere pulite, 
molto fresche d’estate, alcune perfino dotate di aria condizionata e di una cucina 
moderna, come quella di Hu Yunqiao. 

 
Fig. 25 – Il signor Hu Yunqiao di fronte alla tomba di Hu Zuomin in Cina. 386 

La tomba cinese di Hu Zuomin è nascosta in un bosco fitto, dove l’orientamento 
geomantico è ideale, ma che sembra essersi molto inselvatichito per l’incuria. Hu 
Yunqiao è un uomo anziano, ma si inerpica con un passo rapido e sicuro, masticando le 
foglie di alcune piante che trova per via. 

 

Presso l’Archivio storico della Camera di Commercio di Milano esiste una denuncia 
d’inizio attività della ditta individuale HU TSO MING387, ubicata in via Rosmini 5 e dedita al 
“commercio di pelletterie, mercerie, chincaglierie e maglierie”, in cui Hu Zuomin si dichiara 
figlio di “Ve Gui” e “nato il 15/8/1917 a Teshe Kiang”: l’ennesima variante per la data di 
nascita, che lo ringiovanisce almeno di tre anni rispetto all’anno di nascita autentico. La ditta 
si occupa del tipo di produzioni che erano tipiche per gli imprenditori cinesi di Milano durante 
gli anni di guerra, e il fatto che Hu Zuomin si fosse messo in proprio segnala un importante 
salto di qualità nella sua carriera migratoria: di qui il grande sconcerto e l’amarezza dei 
compagni per la sua prematura dipartita. I suoi principali fornitori erano nomi piuttosto 
importanti per i fabbricanti cinesi di articoli di finta pelle: la ditta DERMA, con sede in Foro 
Bonaparte, e la ditta Carlo Maiocchi di Giussano. Lo stesso indirizzo, via Rosmini 5, nel 1941 
e nel 1942 è indicato in un’istanza di revoca del provvedimento d’internamento per il 
connazionale e collaboratore CHEN SIAN FAO, internato a Tossicia, come il domicilio di 
una fabbrica artigiana di articoli di pelletteria di cui è titolare un cinese di Milano di nome HU 
CHICH HSIN. Quest’ultimo potrebbe identificarsi in HU CHIH HSIEN alias HU KI SIEN 
(胡志賢 Hú Zhìxián), uno dei leader della comunità cinese di Milano negli anni Quaranta388 

                                                           
386 Foto dell’autore. 
387 ARCHIVIO STORICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO, Registro delle Ditte, denuncia 
N. 315546 del 01/06/1944, intestato a HU TSO MING. 
388 ACS MI DGPS AGR A4BIS b. 72 fp CHEN SIAN FAO, istanze di HU CHICH HSIN del 10 dicembre 1941 
e dell’8 aprile 1942. 



162 
 

insieme a WU SI CHUNG (吳錫忠 Wú Xīzhōng) e YEN FONG CHU. Forse Hu Zuomin ne 
ha rilevato l’attività nel 1944? Ciò confermerebbe la sua vicinanza alla cerchia dei cinesi di 
maggior status tra coloro che a Milano riuscirono a evitare l’internamento. 

Nel corso delle ricerche d’archivio effettuate finora non sono però emerse altre 
informazioni su Zhou Yichen e Hu Zuomin. Non furono internati e morirono prima della fine 
della guerra, quindi i loro nomi non compaiono né negli archivi consultati presso l’Archivio di 
Stato, né in quelli dei beneficiari di indennità di guerra registrati presso il relativo archivio 
dell’Istituto di Storia Moderna dell’Academia Sinica di Taipei. Testimonianze documentarie 
relative agli anni che passarono a Milano potrebbero però essere raccolte interpellando i loro 
discendenti in Francia e in Italia. In questi casi si rivela di cruciale rilevanza il lavoro condotto 
in questi ultimi anni dai ricercatori autoctoni delle qiao-lian, che sono in grado di 
comprendere appieno la lingua e il contesto socio-culturale specifico dei vecchi emigranti 
rimpatriati, e che stanno raccogliendo, registrando, filmando, fotografando e catalogando una 
considerevole mole di documenti e testimonianze, tale da garantire a questo filone di ricerca 
molti e fecondi anni di lavoro. Il fatto che questa ricerca sia giocoforza di natura 
transnazionale è inoltre un fattore importante nello stimolo della collaborazione tra studiosi 
cinesi e non cinesi. È auspicabile che rapporti sempre più stretti tra ricercatori possano 
facilitare l’accesso agli archivi locali cinesi, non sempre particolarmente aperti alle esigenze 
di ricerca degli studiosi stranieri. In questo campo, infatti, entrambe le parti possono 
appellarsi a legittime rivendicazioni di “sovranità nella ricerca”389 (tema da sempre delicato in 
Cina, soprattutto nelle scienze sociali), poiché tali ricerche riguardano soggetti che hanno 
sviluppato solide appartenenze tanto in Cina quanto nei paesi europei in cui si sono stabiliti, e 
di cui in numero sempre crescente sono divenuti o diverranno cittadini. Si tratta dunque di un 
campo fertile per lo sviluppo di sinergie molto promettenti per la ricerca. 

I casi studiati hanno permesso di evidenziare il ruolo cruciale giocato dai legami di 
lignaggio nell’innesco e nel mantenimento della migrazione da questa zona della Cina verso 
l’Europa. Prima di discutere le evidenze di ricerca emerse nel corso del lavoro sul campo che 
possono rivelarsi più utili per lo sviluppo della tesi che si desidera proporre sullo sviluppo 
storico della migrazione dalla Cina all’Italia, giova riassumere i caratteri salienti del lignaggio 
cinese, così come si è storicamente affermato come cardine dell’ordine sociale nelle aree 
rurali del Zhejiang meridionale. In termini generali, è possibile definire il lignaggio come “un 
gruppo di filiazione unilineare, i cui membri rivendicano, sia in linea agnatica (patriligneaggio) 
sia in linea uterina (matrilignaggio), la discendenza da un noto antenato comune. I miembri 
del lignaggio sono in grado di ricostruire le relazioni genealogiche che li legano gli uni agli 
altri, così come all’antenato fondatore del lignaggio. In quanto unità sociale, il lignaggio 
combina residenza (patrilocale o matrilocale), filiazione (patrilineare o patrilocale), principio 
di autorità (stratificazione per età e per sesso, primogenitura e adelfia) e patrimonio (eredità e 
successione in primogenitura)”. 390 

                                                           
389 Sovereignty in research è un concetto mutuato dal dibattito in atto negli studi postcoloniali sul diritto delle 
popolazioni aborigene o colonizzate di essere soggetto e non solo oggetto della ricerca sulle proprie tradizioni 
culturali, sulla propria storia, sulla propria società ecc. In ambito cinese la questione emerge più nell’ambito 
della narrazione neo-nazionalista sulla necessità del paese di auto-determinarsi, e di emanciparsi dalla 
subalternità alle descrizioni altrui, soprattuttoin ambito socio-culturale. Nel concreto la sensibilità corrente nelle 
istituzioni accademiche cinesi è quella di esercitare un vaglio piuttosto stringente sul tipo di accesso che è 
possibile garantire a studiosi stranieri ad archivi e pubblicazioni considerate neibu, o “per uso interno” alla 
ristretta cerchia di studiosi, quadri e decisori politici abilitati ad avervi accesso. Questo tipo di restrizioni sono 
sempre esistite nella RPC, quello che è cambiato, forse, è il quadro di riferimento discorsivo che ne legittima 
l’applicazione. 
390  BOUJU Jacky, 2009, “Lignaggio” in BONTE Pierre, IZARD Michel, AIME Marco, Dizionario di 
antropologia e etnologia, Torino, Einaudi, pp. 509-510; Cfr. FOX Robin, 1967, Kinship and Marriage, an 
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Hugh Baker nel suo fondamentale lavoro sulla parentela cinese sottolinea quanto nella 
società tradizionale rurale definisce il lignaggio come “un gruppo di maschi che discendono 
tutti da un unico antenato comune, che vivono tutti insieme nel medesimo insediamento, dove 
possiedono alcune proprietà in comune, e che sono tutti nominalmente subordinati all’autorità 
dell’uomo più anziano sia in termini generazionali che di età”391. Questo gruppo di uomini è 
esogamico, tende a sposare con regolarità donne che appartengono a lignaggi con i quali è 
utile mantenere rapporti di alleanza per ragioni difensive contro estranei e contro lignaggi 
rivali, pertanto “assieme a questi maschi vivono le loro mogli e le figlie non sposate”392.  Fei 
Xiaotong nel suo classico studio sulla società rurale cinese tradizionale sottolinea il ruolo di 
istituzionalizzazione di un insieme altamente differenziato e gerarchico di relazioni che è 
possibile ascrivere al lignaggio, la cui responsabilità nella società rurale cinese è di “svolgere 
funzioni di natura politica, economica, religiosa, e d’altra natura”. Proprio per la complessità 
di tale suo ruolo sociale, il lignaggio deve espandersi verso l’esterno e deve favorire una 
continuità d’azione di lungo periodo nel tempo 393 . I figli primogeniti sono obbligati a 
rimanere accanto ai genitori anche una volta sposati, mentre quelli cadetti sono generalmente 
incentivati a farlo dalla sicurezza economica offerta dal lignaggio e dal clan quando è 
prospero, ma sono per contro stimolati a lasciare i genitori in cerca di fortuna per il lignaggio 
quando il clan si trova a corto di risorse oppure teme per la propria sicurezza economica nel 
prossimo futuro. 

Un singolo lignaggio, con sufficienti risorse per mantenere legati al modello 
patrilocale i propri discendenti sulla linea delle quattro o addirittura cinque generazioni, può 
raggiungere dimensioni considerevoli. In alcune regioni della Cina meridionale, 
particolarmente negli insediamenti hakka (in cinese moderno standard: 客家  Kèjiā, lett. 
“famiglie ospiti”)394 nell’area di Meizhou (梅州 Méizhōu) in Guandong e di Yongding (永定 
Yǒngdìng 土樓 tǔlóu) in Fujian, è ancora possibile visitare forme di architettura rurale di 
lignaggio pressoché intatte, che prendono l’aspetto di grandi complessi abitativi costituiti 
dall’affastellarsi di abitazioni a semicerchio attorno all’edificio centrale del patriarca (圍龍屋 
wéilóngwū, “case a spire di drago”, a Meixian), oppure di costruzioni circolari o 
quadrangolari fortificate di più piani in terra battuta (土樓 tǔlóu, “case di terra”, a Yongding), 
in cui ad ogni spira o a ciascun piano corrispondono le abitazioni dei discendenti in linea 
maschile di ciascuna generazione. Alcune di queste forme abitative hanno storicamente 
ospitato anche oltre 1.500 persone, l’equivalente di un intero villaggio. Nella zona di origine 
dei migranti del Zhejiang, queste forme estreme di coabitazione di un intero lignaggio nella 
medesima casa-villaggio sono rare, ma tanto le case più vecchie quanto quelle nuove 
                                                                                                                                                                                     
anthropological perspective, Harmondsworth, Penguin Books, trad. it., 1973, La parentela e il matrimonio, 
Roma, Officina. 
391 BAKER Hugh, 1979, Chinese Family and Kinship, New York, University of Columbia Press, p. 49. 
392 Idem. 
393 FEI Xiaotong (費孝通 Fèi Xiàotōng), 1992, From the Soil: The Foundations of Chinese Society (鄉土中國 
Xiangtu Zhongguo), English translation by Gary Hamilton e Wang Zheng, Berkeley-Los Angeles, University of 
California Press, pp. 80-86, p. 84. Fei Xiaotong chiamava la famiglia patrilineare cinese estesa jia (家 jiā), jiazu 
(家族 jiāzú) o xiao jiazu (小家族 xiǎo jiāzú, “piccolo lignaggio”), per evitare di confondere la famiglia estesa 
con il patrlignaggio (氏族 shìzú) e con il clan (族 zú o 宗族 zōngzú). Fei tendeva a vedere il “piccolo lignaggio” 
come un segmento del patrilignaggio, mentre considerava il clan un’associazione di persone appartenenti a 
lignaggi diversi ma con in comune il medesimo cognome. Cfr. anche FEI Xiaotong, 2010, Peasant Life in China: 
A Field Study of Country Life in the Yangtse Valley, Beijing, Foreign Language Teaching and Research Press 
(nuova edizione bilingue inglese/cinese). 
394 Minoranza linguistica cinese composta dai discendenti di migranti originari della pianura centrale della Cina, 
stabilitisi in alcune zone delle moderne regioni del Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi (con piccoli 
insediamenti sparsi nel Sichuan e nello Hunan, nonché sulle isole di Hainan e Taiwan e in molte comunità della 
diaspora cinese nel mondo). Cfr. CONSTABLE Nicole, (a cura di), 2004, Guest People: Hakka Identity in China 
and Abroad, Seattle WA, University of Washington Press. 
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obbediscono comunque all’imperativo di far convivere quattro generazioni sotto uno stesso 
tetto, mentre sono frequenti i casi in cui un intero villaggio è costituito da famiglie che 
appartengono a un solo lignaggio. I centri urbani di maggiori dimensioni possono contare più 
lignaggi al loro interno, ma quasi sempre uno o due lignaggi dominano su tutti gli altri. 
Questa presenza è sottolineata non solo dall’abbondanza di tombe-scranno sui fianchi delle 
colline, ma anche dalla presenza di imponenti templi degli antenati dedicati a singoli clan395, 
che in alcuni casi sono edifici di dimensioni davvero notevoli396. 

 
Fig. 26 – Il tempio degli antenati del lignaggio Wu di Longxian, in corso di restauro. 397 

Nel caso del tempio degli antenati del lignaggio Wu di Longxian, per esempio, nella 
foto (Fig. 26) possiamo notare che il fronte del tempio era costruito su cinque campate, con 
una porta centrale che viene tenuta chiusa, perchè è riservata all’ingresso di funzionari 
imperiali di alto grado o, come raccontano gli anziani del villaggio, dell’imperatore stesso. 
Cinque campate era il massimo consentito dal codice suntuario Qing per edifici non 
governativi ed era un chiaro segno di status sociale ed economico398. 

Ma in queste comunità rurali, un lignaggio poteva presto raggiungere la sua massa 
critica quando la proprietà comune non era più in grado di garantire tutele adeguate contro il 
rischio sociale crescente di un gruppo di discendenza divenuto troppo numeroso, oppure se si 
esaurivano le possibilità di garantire il rispetto della regola esogamica. Inoltre, quando un 
membro cadetto del lignaggio aveva raggiunto una posizione sociale elevata, questo poteva 
spingerlo a fondare un proprio lignaggio. Tutti questi fattori potevano portare al 
frazionamento del lignaggio in una serie di lignaggi segmentali (房 fáng, "case" o "casate"), 
che col tempo si procureranno un proprio territorio e propri bacini esogamici di riferimento. 
Questo porterà a una sempre più complessa articolazione dei diversi segmenti del lignaggio 
principale entro un’organizzazione sociale più ampia (e spesso più diluita), in cui un clan 
molto vasto (come quello degli Hu di Yuhu, o dei Wu di Wu’an) finisce per avere legami più 
o meno saldi con un gran numero di sotto-lignaggi. Nel caso specifico di queste zone montane 
dell’entroterra di Wenzhou, abbiamo a che fare con un sistema che Robin Fox definisce di 

                                                           
395 HO Puay-peng, “Ancestral Halls. Family, Lineage and Ritual”, in KNAPP, 2005, cit., pp. 295-324. 
396 Due esempi tipici sono il tempio degli antenati del lignaggio Zhu a Zhuliao (朱寮 Zhūliáo), quello del 
lignaggio Hu a Yuhu (玉壺 Yùhú), oppure quello del lignaggio Wu a Longxian (龍現 Lóngxiàn), vedi foto 
dell’autore. 
397 Foto dell’autore. 
398 HO, 2005, cit., p. 314. 
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“segmentazione per derivazione”399 (‘drift’ segmentation), in cui i lignaggi sono inseriti in 
una gerarchia secondo l’ordine delle segmentazioni successive in rapporto al lignaggio-
capostipite. 

Maurice Freedman, nei suoi studi sul lignaggio nella Cina sudorientale e in particolare 
nelle regioni del Fujian e del Guangdong, introduce il concetto di lignaggio “di ordine 
superiore”400 (higher-order lineage), per illustrare casi in cui il fondo fiduciario del lignaggio 
principale rimane accessibile almeno in parte anche ai membri dei lignaggi segmentali 
derivati. Le ragioni per il mantenimento di questa struttura possono essere molteplici, e 
variare molto a seconda del momento storico e della specifica contingenza economica, ma 
generalmente rispondono a imperativi di maggior tutela o di accrescimento del potere del clan. 
Per questo, come vedremo, in emigrazione spesso migranti appartenenti a lignaggi segmentali 
anche molto lontani dal lignaggio dominante storico finiscono per riattivare “retroattivamente” 
la loro organicità al lignaggio dominante,  perché questo offre loro accesso ad una struttura di 
opportunità riservata ai soli membri del clan. A questo punto i clan – lontano dalle dinamiche 
della proprietà terriera nella madrepatria – assume i tratti di una “associazione di cognome”, 
aperta cioè a tutti coloro che nominalmente appartengono al medesimo clan401. Vediamo che 
in questi casi la definizione di clan tende a slegarsi da una visione strettamente legata al 
concetto di discendenza patrilineare unlineare da un antenato comune, accuratamente 
documentata da genealogie compilate meticolosamente di generazione in generazione, 
radicata in uno specifico territorio e vincolata a rigide regole esogamiche. In diaspora, tanto il 
legame con il territorio, quanto il rigore delle regole esogamiche possono attenuarsi 
considerevolmente, e il concetto di clan finisce così per distinguersi in modo piuttosto netto 
da quello di higher-order lineage. In questo senso, il clan in molte comunità cinesi 
diasporiche rientra piuttosto bene nella definizione che ne dà Elisabeth Copet-Rougier: “un 
gruppo di unifiliazione i cui membri non sono in grado di stabilire i legami genealogici reali 
che li collegano a un antenato comune, spesso mitico. Il clan si fonda su una ‘perpetuità 
presunta’ e i suoi membri gli sono legati in modo permanente”402. 

Vedremo però che il caso dei lignaggi e dei clan dei cinesi del Zhejiang meridionale è 
piuttosto diverso: qui il legame di lignaggio è ancora definito con una certa precisione, e non 
basta chiamarsi Wu di cognome per essere riconosciuti come membri del clan Wu (inteso 
come higher-order lineage, o come super-gruppo apicale del quale diversi “lignaggi di ordine 
superiore” si considerano membri in modo gerarchicamente ordinato), né tantomeno di uno 
specifico lignaggio Wu di un dato villaggio. Così, per restare in un esempio specifico, nella 
migrazione dal distretto di Qingtian si tendono a distinguere tre lignaggi Wu distinti, quello di 
Beishan (北山 Běishan) nella valle del Xiaoxi (小溪 Xiǎoxī), quello di Longxian nella valle 
di Fangshan, e quello di Wu’an nella valle del Sidugang. I loro membri non si considerano – 
se non in termini appunto di “genealogia mitica” – membri dello stesso clan. I vincoli di 
lignaggio sono agiti solo in seno al medesimo lignaggio locale, e più spesso ancora entro i 
suoi singoli sotto-segmenti. Così, per restare nel caso degli Wu di Longxian, il mercante di 
Longxian d’inizio Novecento Wu Qiankui è considerato sì un antenato del medesimo clan 

                                                           
399 FOX, 1972, cit., p. 130. 
400 FREEDMAN Maurice, 1966, Chinese Lineage and Society: Fukien and Kwangtung, London, Cambridge 
University Press, p. 21, citato in BAKER Hugh, 1979, Chinese Family and Kinship, New York, University of 
Columbia Press, p. 67. Vedi anche FREEDMAN Maurice, 1958, Lineage Organization in Southeastern China, 
London, Cambridge. POTTER Jack M., 1970, “Land and Lineage in Traditional China”, in FREEDMAN 
Maurice, (a cura di), Family and Kinship in Chinese Society, Stanford CA, Stanford University Press, pp. 121-
138. 
401 Cfr. per esempio PAN, 1990, cit., p. 113; FEI, 1992, cit., p. 83. 
402 COPET-ROUGIER Elisabeth, 2009, “Clan” in BONTE Pierre, IZARD Michel, AIME Marco, Dizionario di 
antropologia e etnologia, Torino, Einaudi, pp. 247-248. 
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dell’emigrante degli anni Trenta Wu Lishan, ma non un membro del medesimo segmento di 
lignaggio. 

Yuen-fong Woon403 riassume lo schema teorico di Freedman nei termini seguenti: i 
gruppi di discendenza patrilineari della Cina meridionale possono essere categorizzati come 
“lignaggi localizzati” (localized lineage), “lignaggi dispersi” (dispersed lineage), “lignaggi di 
ordine superiore” (higher-order lineage), e clan. Un “lignaggio localizzato” denota un gruppo 
agnatizio che convive patrilocalmente sul medesimo territorio e si considera discendente da 
un antenato fondatore comune. Generalmente possiede un proprio tempio degli antenati in cui 
i suoi membri si ritrovano per officiare insieme i riti della devozione agli avi. Un “lignaggio 
disperso” può essere composto da due o più gruppi agnatizi che pur essendo sparsi in luoghi 
diversi su un dato territorio, portano lo stesso cognome e considerano un certo gruppo di 
discendenza stanziatosi su quel territorio come l’insediamento-matrice da cui gli altri si sono 
sviluppati per segmentazione successiva. Tutti i membri del lignaggio disperso officiano i riti 
nel medesimo tempio degli antenati, generalmente nel villaggio del lignaggio-matrice, mentre 
i lignaggi segmentali derivati non hanno propri templi degli antenati separati. Nel caso del 
“lignaggio di ordine superiore”, invece, ciascun segmento secondario può avere un proprio 
tempio degli antenati, ma condivide anche l’uso di un tempio maggiore comune aperto al 
culto degli antenati dell’intero lignaggio. All’interno di un higher-order lineage, come 
abbiamo visto, i diversi segmenti vi permangono ordinati gerarchicamente secondo quanto 
stabilito dai registri genealogici. Infine, il clan è una denominazione più ampia e generica, cui 
possono rifarsi tutti coloro che condividono un dato cognome e, quanto meno per ciò che 
concerne i clan del Zhejiang meridionale, possono dirsi originari di un medesimo territorio. 
Ma in altre diaspore (es. Americhe, Sudest asiatico) l’adesione a un clan spesso equivale al 
riconoscersi parte di una surname association, in cui non è indispensabile riconoscersi come 
discendenti di un comune antenato fondatore404. 

Questo modello ha avuto i suoi principali critici in Skinner405, che tende a dubitare 
della capacità dei lignaggi dispersi e dei lignaggi di ordine superiore di funzionare come 
concreti principi ordinatori dell’ordine sociale; e in Pasternak, che riteneva che anche 
dinamiche di aggregazione e fusionetra gruppi agnatizi, non soltanto processi di 
segmentazione, potessero portare alla nascita di lignaggi dispersi. Pertanto la creazione di 
lignaggi di ordine superiore e di lignaggi dispersi precederebbe la formazione di lignaggi 
localizzati. Giustamente, Woon ritiene che questo sia un problema del genere: “prima l’uovo 
o la gallina”? Probabilmente entrambi i processi sono storicamente riscontrabili in territori 
differenti, a seconda delle circostanze che hanno condotto alla fondazione di nuove comunità. 
Occorre tenere presente che questi lignaggi si sono affermati nel quadro della progressiva 
colonizzazione Han di territori selvaggi o abitati da popolazioni non-Han, e hanno cominciato 
a stilare le proprie genealogie nella cornice ideologica del neo-confucianesimo Song, quindi 
con scopi precipui di natura rituale e di promozione del prestigio sociale famigliare dopo che 
uno proprio parente ha passato gli esami imperiali. In questo senso praticamente tutte le 
genealogie vengono stilate, per così dire, ex post. Come hanno argomentato Eberhard e 
Meskill406 , ciò rende molto difficile confermare o smentire questi modelli teorici in una 

                                                           
403 WOON Yuen-fong, 1984, Social Organization in South China, 1911-1949, The Case of the Kuan Lineage in 
K’ai-p’ing Country, Ann Arbor MI, Center for Chinese Studies – The University of Michigan, vedi in particolare 
il cap. 3, pp. 37-48. 
404 PAN, 1990, cit., p. 113. 
405 SKINNER George William, 1964, “Marketing and Social Structure in Rural China”, Parts 1-3, Journal of 
Asian Studies N. 24 (1964-65), pp. 3-43; pp. 195-228; pp. 363-399. Vedi anche SKINNER George William, 
2001 (1964), Marketing and Social Structure in Rural China, Ann Arbor MI, Association of Asian Studies. 
406 EBERHARD Wolfram, 1962, Social Mobility in Traditional China, Leiden, E.J. Brill, pp. 206-208, p. 212. 
MESKILL Johanna M., 1970, “The Chinese Genealogy as a Research Source”, in FREEDMAN, (a cura di), cit., 
pp. 139-162, p. 146. 
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prospettiva diacronica, perché man mano che si segue la linea della discendenza indietro nel 
tempo, l’attendibilità dello zupu come documento storico tende a indebolirsi fino alla 
completa irrilevanza. La critica di Skinner è valida in linea generale, ma vi sono esempi 
importanti di come i lignaggi di ordine superiore e i lignaggi dispersi possano mantenere nel 
tempo la propria cogenza anche malgrado un ampio grado di dispersione territoriale. Uno di 
questi esempi è proprio la migrazione dal Zhejiang. 

Come già Freedman aveva postulato nelle sue ricerche ed altri autori407 hanno nel 
tempo confermato lavorando sul campo nelle aree rurali dei Nuovi Territori a Hong Kong 
negli anni Sessanta, la segmentazione asimettrica e gerarchica di un lignaggio dipendeva in 
modo essenziale dalle sue basi economiche, cioè dalla gestione del patrimonio e delle 
proprietà terriere che ne erano il fondamento. Affinché un lignaggio disperso o un lignaggio 
d’ordine superiore mantengano una certa cogenza nei confronti dei loro membri, è necessario 
che questi ultimi possano accedere, in caso di necessità, al fondo fiduciario (lineage trust) che 
il lignaggio amministra per usi reputati importanti a livello comunitario. Fino al 1950, quando 
il PCC estese all’intero paese la riforma agraria che aveva già sperimentato nei soviet e nelle 
zone liberate fin dal 1946-47, la base di questa ricchezza vincolata al bene collettivo del 
lignaggio era la terra. La riforma agraria, confiscando le terre ai maggiori proprietari terrieri e 
ridistribuendole ai contadini individualmente, distrusse le basi economiche dei lignaggi come 
istituzione in grado di garantire l’ordine sociale nella Cina meridionale.  

Prima di allora, il potere del lignaggio non era mai stato messo in discussione da 
alcuna forza che avesse mai governato la Cina408, perché esso garantiva una efficace ed 
efficiente forma di governo a livello locale, non poneva alcuna minaccia alla sicurezza dello 
stato, promuoveva valori organici all’ideologia ufficiale che legittimava chi governava lo 
stato, tanto sotto l’Impero quanto sotto la Repubblica, e spingeva i suoi membri a far carriera 
all’interno del sistema amministrativo e burocratico del paese: preparando i migliori per gli 
esami imperiali o, in età repubblicana, pagando loro le spese di un’educazione moderna o 
dell’ingresso in una moderna accademia militare409. Il lignaggio configurava una struttura di 
potere rigidamente gerarchica, le cui basi erano, nell’ordine: la generazione, l’età e il 
genere410. Al suo interno i conflitti erano gestiti dall’autorità dei membri anziani del lignaggio, 
al suo esterno eventuali rivalità tra lignaggi potevano sforciare anche in conflitti armati, ma 
questi rimanevano di piccola entità e tendevano ad autoregolamentarsi in una sorta di 
equilibrio di potere tra clan rivali, dove le alleanze incrociate tra clan amici o “nemici di 
nemici” creavano solide barriere all’eccessivo potere dell’uno o dell’altro lignaggio. Il 
governo centrale tendenzialmente non temeva queste forme di violenza clanica411, e lasciava 
che si regolassero da sé, intervenendo meno possibile in questioni di lignaggio, mentre era 
rapido e spietato nel sopprimere movimenti di carattere religioso e millenarista, proprio 
perché questi proponevano un ordine sociale alternativo, che minacciava direttamente la 
stabilità dello stato412. 

Per i comunisti cinesi questa potente e rigida gerarchia del potere locale non 
configurava soltanto un sistema iniquo e oppressivo nei confronti dei poveri, dei giovani e 
delle donne. Ai loro occhi il lignaggio costituiva una forma di ordine sociale rivale, rispetto a 
quello ideologicamente egemone e amministrativamente totalitario che il PCC stava cercando 

                                                           
407 Cfr. FREEDMAN, 1958, cit.; FREEDMAN, 1966, cit., pp. 37 e seguenti; POTTER, 1970, cit., pp. 121-127. 
408 Con la importante eccezione, però, dei movimenti millenaristi di trasformazione sociale, come la rivolta dei 
Taiping a metà Ottocento. 
409 Cfr. BAKER, 1979, cit., p. 161. 
410 BAKER, 1979, cit., p. 15. 
411  A meno che tali lignaggi non assumessero dimensioni tali da travalicare la realtà locale cui erano 
tradizionalmente legati, o non creassero strutture di potere parallele in seno all’amministrazione imperiale. 
412 BAKER, 1979, cit., p. 136-161. 
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di costruire in Cina. Il lignaggio era la pietra angolare del vecchio ordine sociale confuciano, 
era la personificazione ideologica dei ceppi che avevano finora impedito al paese di 
modernizzarsi, di liberarsi del suo ingombrante passato di sottomissione dell’individuo e 
subalternità delle masse contadine. Con la riforma agraria, “oltre quattrocento milioni di acri 
di terra coltivabile vennero tolti a quattro milioni di proprietari terrieri per essere distribuiti a 
cinquanta milioni di coltivatori senza terra, che fino a quel momento avevano dovuto lavorare 
in campi presi in affitto”413. Le squadre che il PCC dopo la liberazione inviò anche nel più 
remoto villaggio dell’interno per investigare il sistema locale della proprietà terriera, avevano 
il compito di illustrarne l’inquità alla popolazione e di promuoverne la radicale messa in 
discussione pubblica. L’obiettivo era distruggere il prestigio di cui godevano i proprietari 
terrieri nelle menti dei contadini fittavoli, e il partito lo conseguiva invitando i più poveri fra 
loro a dar sfogo alle sofferenze patite (訴苦 sùkǔ o 說苦 shuōkǔ, “fare le proprie rimostranze 
per le ingiustizie sofferte”) partecipando a riunioni di pubblica denuncia dei proprietari terrieri 
(questo era detto: 鬥地主 dǒu dìzhǔ, “lottare contro i proprietari terrieri”, in apposite “sessioni 
di lotta” o 鬥 爭 會  dòuzhēnghuì 414 ). Queste si concludevano, generalmente, con 
l’incarcerazione o la fucilazione dei proprietari terrieri e con lo smantellamento delle loro 
guardie armate, la confisca e la redistribuzione delle loro terre. Il fondo fiduciario dei lignaggi 
veniva sistematicamente requisito e redistribuito. L’effetto combinato della legge di riforma 
della proprietà terriera e della nuova legge sul matrimonio, entrambe varate nel 1950, fu la 
completa distruzione del lignaggio come istituzione sociale415, realizzando un programma 
auspicato da Mao Zedong (毛澤東 Máo Zédōng) fin dagli anni Venti. Già nel suo celebre 
Rapporto d’inchiesta sul movimento contadino nello Hunan (1927), Mao elencava infatti 
“l’abbattimento del potere dei clan (potere dei templi degli antenati e potere dei capi dei clan), 
del potere religioso (culto degli spiriti protettori della città e degli spiriti locali) e del potere 
maritale” tra le “quattordici grandi conquiste” ottenute dalle leghe contadine dello Hunan nel 
1926-1927. In quel periodo le leghe rurali, dopo aver agevolato con azioni militari la 
spedizione settentrionale dell’esercito rivoluzionario del Guomindang, lanciarono una diffusa 
campagna di azioni rivoluzionarie nelle aree rurali, che il Guomindang stesso in seguito 
represse duramente. Nel Rapporto, Mao propone un analisi assai lucida del sistema di 
dominio cui è soggetto l’individuo nella Cina repubblicana: 

“Gli uomini in Cina sono normalmente soggetti al dominio di tre sistemi: 1) il 
sistema statale (potere politico) – gli organi del potere statale, provinciale, distrettuale e 
persino cantonale; 2) il sistema tribale (potere dei clan) – templi degli antenati, templi di 
ogni ramo della famiglia, capi della famiglia; 3) il sistema delle forze soprannaturali 
(potere religioso), rappresentato da: a) forze degli inferi: il signore supremo dell’inferno, 
gli spiriti protettori della città e gli spiriti locali; b) forze celesti: dal signore supremo del 
cielo a tutti gli spiriti. Quanto alle donne, oltre a essere soggette a questi tre sistemi, sono 
anche dominate dagli uomini (potere maritale). I quattro poteri – politico, di clan, religioso 
e maritale – sono l’incarnazione di tutta l’ideologia e dell’intero sistema feudo-patriarcale, 
sono le quattro grosse corde che legano il popolo cinese, e in particolare i contadini.”416 

Le campagne di progressiva collettivizzazione delle terre, dal movimento delle 
squadre di mutuo aiuto del 1953, a quello delle cooperative di coltivazione del 1955, fino alla 
creazione delle comuni popolari nel 1958, spazzarono via il lignaggio come istituzione di 

                                                           
413  WILSON Dick, 1966, A Quarter of Mankind: An Anatomy of China Today, London, Weidenfeld and 
Nicolson, p. 7, citato in BAKER, 1979, cit., p. 184. 
414 Cfr. HE Henry Yuhuai, 2001, Dictionary of the Political Thought of the People’s Republic of China, Armonk 
NY – London, M.E. Sharpe, p. 90. 
415 BAKER, 1979, cit., pp. 184-186. 
416 MAO Zedong (毛澤東 Máo Zédōng), 2001 (1952) ,毛澤東選集 Máo Zédōng Xuǎnjí, 第一卷 dì-yī juǎn , 北京 Běijīng, 人民出版社 rénmín chūbǎnshè, p. 31, trad. it., 1969, Opere Scelte, Volume 1, Pechino, Casa Editrice 
in Lingue Estere, pp. 41-42. 
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controllo e distribuzione di risorse comunitarie riservate ai propri membri. I templi degli 
antenati vennero adibiti a scuole, asili, sale di riunione per i comitati di villaggio, palestre, 
magazzini, oppure vennero semplicemente chiusi e abbandonati. Talvolta furono smantellati e 
rasi al suolo, ma questo sarebbe avvenuto soprattutto negli anni turbolenti della Rivoluzione 
Culturale. Le tombe vennero distrutte, coperte di terra, oppure se ne sfregiarono le lapidi, 
cancellando i nomi dei defunti e l’indicazione dei rapporti di parentela. Vennero distrutti 
pubblicamente i registri genealogici dei principali clan, gli altari degli antenati all’interno 
delle case, le tavolette degli antenati. Nelle grandi abitazioni comunitarie plasmate dal 
lignaggio, come i weilongwu e i tulou del Fujian e del Zhejiang, ancora oggi è possibile 
vedere i simboli e gli slogan del PCC sostituiti agli altari votivi dedicati agli antenati (Fig. 27). 
Una trasfigurazione emblematica del violento processo di occupazione dello spazio politico-
sociale, economico e culturale del lignaggio da parte del nuovo stato cinese. 

Baker cita alcune lettere al periodico Gioventù Cinese (中國青年 Zhōngguó Qīngnián) 
pubblicate nel corso degli anni Sessanta che manifestano disorientamento e dubbi in merito a 
pratiche tradizionalmente legate al registro genealogico del lignaggio, come per esempio la 
tradizione di dare ai figli nomi che includessero un “carattere generazionale” in grado di 
chiarire a quale generazione (e a quale segmento) del lignaggio appartenessero, magari 
scegliendo per ogni generazione i caratteri di una poesia o di un testo in prosa sacri al 
lignaggio. I redattori del giornale rispondevano ribadendo che le vecchie istituzioni “feudali” 
come il lignaggio erano ormai estinte e che pertanto fosse ormai inutile e anacronistico 
preoccuparsi di dare ai figli nomi che distinguessero generazioni o segmenti collaterali del 
lignaggio417 . La scelta del nome era ormai una questione interamente deputata al nuovo 
soggetto sociale (e politico) della società cinese moderna e socialista: la famiglia nucleare. 
Tutte le principali attività di sostegno all’individuo che un tempo erano demandate al 
lignaggio, come l’istruzione dei più giovani, la cura degli anziani, la promozione 
dell’occupazione o dell’impresa dei membri attivi del clan, ecc. erano ora in ampia misura 
erogate direttamente dallo stato. Nella Cina moderna, conclude Baker nel 1979, clan e 
lignaggi non esistono più. Ma forse questo verdetto era stato espresso prematuramente e in 
termini troppo assoluti. 

Negli anni Ottanta del Novecento, il varo della politica di riforma e apertura non 
sblocca solo l’innesco di uno sviluppo economico e sociale senza precedenti, ma inietta anche 
nel corpo sociale cinese dosi massicce di incertezza e di ansia per il futuro. Come succederà in 
altre società travolte dalla transizione dall’economia di piano socialista a un modello più o 
meno orientato al capitalismo e al libero mercato (Polonia418, Russia419, ex-DDR420, ecc.), il 
collasso delle seppur limitate e precarie tutele dello stato socialista costrinse individui e 
famiglie a ricercare o riscoprire forme di solidarietà e tutela sociale di carattere privato, 
pratiche che, in termini sociologici, “producono capitale sociale”421. Sull’argomento esiste 
una vasta letteratura di riferimento, ma qui ci si soffermerà solo su alcuni aspetti delle teorie 
sulle reti sociali e sulle relazioni di reciprocità, utili per esplorare le ragioni della inaspettata 
resilienza del lignaggio nei distretti di origine degli emigranti. Occorre infatti sottolineare che 

                                                           
417 BAKER, 1979, cit., pp. 194-206 
418 WEDEL Janine, 1986, The Private Poland. An Anthropological Look at Everyday Life, New York, Facts on 
File. 
419  LEDENEVA Alena, 1998, Russia’s Economy of Favours. Blat, Networking and Informal Exchange, 
Cambridge, Cambridge University Press; CLOSSON Stacy, 2009, “Post-Soviet State Weakness: Legacies of 
Informal Networks and Troubled Transitions”, in KOSTOVICOVA Denisa, BOJICIC-DZELILOVIC Vesna, (a 
cura di), Persistent State Weakness in the Global Age, Farnham, Ashgate, pp. 37-52. 
420 DIEWALD Martin, 1995, “Informelle Beziehungen und Hilfeleistungen in der DDR: Persönliche Bindungen 
und instrumentelle Nützlichkeit”, in NAUCK Bernard, SCHNEIDER Norbert F., TÖLKE Angelika, (a cura di), 
Familie und Lebensverlauf im gesellschaftlichen Umbruch, Stuttgart, Enke, pp. 56-75. 
421 Cfr. YANG, 1994, cit.; KIPNIS, 1997, cit.; HWANG, 1986, cit.; COLEMAN, 1990, cit. 
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tale resilienza riguarda pressoché esclusivamente i qiaoxiang, i villaggi degli emigranti: nei 
villaggi che non hanno conosciuto l’emigrazione verso l’estero, i lignaggi sono solo un 
ricordo, la cui memoria può essere ancora coltivata dai più anziani, ma senza alcuna 
manifestazione pratica della cogenza dei legami di lignaggio in termini economici. 

 
Fig. 27 – La sala principale di un weilongwu nel distretto di Meizhou, nel 2001. Sopra l’altare 

degli antenati scritte di buon auspicio su carta rossa dedicate a questa “Sala della purezza e della 
rettitudine” sono state incollate sopra gli slogan di sostegno al pensiero di Mao Zedong risalenti alla 
Rivoluzione Culturale, che a loro volta sostituiscono le scritte votive e le antiche genealogie che un 

tempo ornavano il muro davanti all’altare. 422 

Un buon esempio per contrasto è rappresentato proprio dai distretti del Fujian e del 
Guangdong caratterizzati dalla storica prevalenza dell’architettura rurale clanica. Oggi la 
maggior parte di tali distretti è spopolata dall’emigrazione verso le aree urbane, ma i legami 
sociali in grado di tradursi in una parziale redistribuzione di capitali e di opportunità riguarda 
solo le singole famiglie nucleari di chi è emigrato. Così accanto ad uno storico weilongwu a 
quattro o cinque “spire di drago”, che testimonia l’antica forza del lignaggio che vi aveva 
fondato l’edificio principale, oggi è possibile vedere qualche isolata casetta nuova di due o tre 
piani, che i figli (e più spesso le figlie) hanno costruito ai propri genitori anziani. La 
sporadicità di questo fenomeno di ritorno di risorse al villaggio ne segnala l’essenziale 
debolezza e il suo essere confinato a pratiche interne alla famiglia nucleare d’origine di chi è 
migrato verso le grandi fabbriche del delta del Fiume delle Perle. Nei qiaoxiang del Zhejiang, 
invece, la forza del lignaggio è palese, si manifesta nel gran numero di nuovi edifici, di nuove 
tombe-scranno, di nuovi o ristrutturati templi degli antenati, e nel gran numero di targhe erette 
a memento del contributo dato dai membri di questo o quel lignaggio alla ricostruzione di 
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edifici, strade e ponti dopo l’ennesima alluvione, all’edificazione di nuove scuole o municipi, 
alla consacrazione di un tempio dedicato al clan o alla protezione geomantica del villaggio di 
origine. Ma il segnale più evidente della forza del lignaggio sta in qualche cosa che manca, e 
la cui mancanza è impossibile non notare: la popolazione in età attiva del villaggio, 
interamente emigrata all’estero nel corso degli ultimi trent’anni, grazie alle opportunità e alle 
risorse veicolate dal lignaggio. In contesti caratterizzati dall’emigrazione, infatti, i legami 
sociali in generale, ma quelli famigliari soprattutto, acquistano un’importanza che spesso non 
possiedono o vanno gradualmente perdendo nella società più ampia. 

Nella nuova teoria economica delle migrazioni, l’analisi delle reti sociali è una delle 
prospettive analitiche più efficaci per comprendere come nascono e si sviluppano nel tempo 
fenomeni migratori. Le reti di relazioni costruiscono le strutture sociali in cui avviene quella 
incorporazione dell’agire economico in forme culturalmente orientate che negli studi 
migratori è nota con il termine inglese di embeddedness, e le transazioni economiche che 
mostrano una marcata connotazione sociale culturalmente specifica sono dette embedded 
transactions423. Nell’analisi di Granovetter, è possibile distinguere tra forme d’incorporazione 
di carattere relazionale (relational embeddedness), e forme d’incorporazione di carattere 
strutturale (structural embeddedness)424. Nel primo caso, l’incorporazione pertiene al modo in 
cui le transazioni tra i membri di una rete si fondano su aspettative più o meno strettamente 
normate di reciprocità, mutuo rispetto e vicendevole fiducia. Nel secondo caso, si sposta 
l’attenzione sul carattere generale che assumono determinate prassi economiche nello 
specifico contesto dell’aggregato sociale di cui i membri della rete fanno parte, strutturandone 
gli elementi stabili di sanzione e di ricompensa nei confronti del comportamento dei membri 
stessi. Così, se ci riferiamo al modo in cui il lignaggio fornisce la cornice di senso condivisa 
cui si orientano le azioni degli emigranti negli anni Venti e Trenta, sappiamo che membri di 
un dato lignaggio tendevano a privilegiare il ricorso ad agenzie di intermediazione create da 
membri di quel clan, sapendo che questo avrebbe loro dischiuso opportunità privilegiate di 
accesso al credito, e che queste sarebbero state gestite secondo le prassi usuali per quel 
lignaggio (per esempio garantendo condizioni di particolare favore ai membri del segmento 
gerarchicamente superiore del lignaggio): questo è un esempio di relational embeddedness. Il 
fatto che l’esser membri di un lignaggio d’emigranti garantisse ai giovani maschi di un 
insieme assai circoscritto di villaggi rurali di una determinata area del Zhejiang la possibilità 
di emigrare e poi di trovare immediato collocamento occupazionale, appoggio logistico, e 
prospettive relativamente strutturate di “fare fortuna” in terra straniera, costituisce invece un 
esempio di structural embeddedness. 

In generale le reti sociali creano forme di associazione stabili tra persone che sono 
legate tra loro da relazioni affettive più o meno strettamente codificate, sulla base della 
parentela, della condivisione di determinate esperienze (scuola, lavoro, impresa, ecc.), di 
affinità elettive, o di una strumentalità contingente che una situazione di crisi può trasformare 
in legami di mutuo aiuto più duraturi. Nella vita economica delle persone, queste reti sociali 
possono essere fondamentali fonti di acquisizione di risorse materiali (beni, merci, denaro, 
ecc.) e immateriali (informazioni, opportunità, consulenze esperte ecc.), ma anche 
meccanismi di regolamentazione e redistribuzione di tali risorse, agendo da freno a 

                                                           
423 Questo concetto venne originariamente proposto da Karl Polany per argomentare la natura storicamente e 
culturalmente situata del mercato capitalista, dimostrando quanto forze di carattere sociale e culturale fossero 
vitali nella formazione delle prassi economiche precapitaliste. Mark Granovetter riprese il concetto di 
incorporazione/embeddedness per postulare che questo processo di strutturazione dell’agire economico in cornici 
di senso sociali e culturali specifiche è in atto anche in seno all’economia capitalista. Cfr. GRANOVETTER 
Mark, 1985, cit. 
424 GRANOVETTER Mark, 1990, “The Old and the New Economic Sociology: A History and an Agenda”, in 
FRIEDLAND Roger, ROBERTSON (Sandy) A F., (a cura di), Beyond the Marketplace: Rethinking Economy 
and Society, New York, Aldine de Gruyter, pp. 89-112. 
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comportamenti di massimizzazione del profitto personale. Se la partecipazione a tali reti 
permette a ciascun membro di accedere a un bacino privilegiato e ristretto di risorse, è anche 
vero che chiede periodicamente a tale membro di partecipare in attività di carattere 
redistributivo: essere membri di queste reti ha un suo specifico costo. Reti sociali molto estese 
(con un elevato numero di membri) e con un alto grado di densità (ciascun membro è legato 
agli altri da legami di diverso tipo) possiedono un alto grado di normatività rispetto ai 
comportamenti attesi e al grado di reciprocità e di fiducia che è possibile esigere al suo 
interno425. Se questa densità conosce degli aggregati più fitti in alcuni punti della rete – per 
esempio, in seno alla più ampia rete sociale dei cinesi di Milano di fine anni Trenta, 
consideriamo coloro che erano legati da legami di parentela e compaesaneità al lignaggio Wu 
di Wu’an – questi aggregati prendono il nome di clique, o “cerchie” di relazioni 
particolarmente strette quanto più al loro interno si sovrappongono legami di carattere 
famigliare, lavorativo e che ne strutturano il tempo libero (pratiche religiose o ricreative). Se 
restiamo nell’ambito dell’esempio sopra suggerito, sono parte di una clique o “cerchia” i 
membri del medesimo lignaggio Wu, o provenienti dai medesimi villaggi (Wu’an e relativo 
circondario), che lavorano per un loro parente/compaesano che gestisce un laboratorio di 
fabbricazione di cravatte e di portafogli come venditori ambulanti, che frequentano e poi 
sposano donne italiane conosciute all’interno di tale laboratorio, e infine passano insieme tutto 
il loro tempo libero, giocando a mah jong, a domino o a carte, oppure condividendo i pasti e le 
principali festività formali (dal capodanno cinese alla festa repubblicana del “doppio dieci”, 
cioè la commemorazione del 10 ottobre 1911, data dell’insurrezione di Wuchang, che avrebbe 
succesivamente condotto alla fondazione della Repubblica Nazionale Cinese). In seno alla 
micro-società cinese (e poi, gradualmente, sino-italiana) creatasi a Milano e a Bologna negli 
anni Trenta, queste diverse “cerchie” erano inoltre legate tra loro da legami di connazionalità, 
compaesaneità, lignaggio, lavoro, amicizia e condivisione di un comune destino d’emigranti 
che donavano all’intero network un alto grado di complessità e di densità. In casi come questi 
di elevata densità di legami in cui si sovrappongono sfere istituzionali differenti (lignaggio, 
lavoro, famiglia acquisita, ecc.), alcuni studiosi parlano di multiplexity, ossia di reti sociali 
“molteplicemente complesse”426. Si tratta di strutture molto potenti, tanto nella costruzione di 
strutture di opportunità e di convogliamento di risorse al proprio interno, quanto nello 
sviluppo di meccanismi di normazione interna e di autoconservazione rispetto alle pressioni 
esterne. 

I casi studio presentati nelle pagine precedenti, che illustrano una sostanziale 
continuità della migrazione in seno ai medesimi lignaggi dai suoi esordi negli anni Venti fino 
al suo picco negli anni Duemila, a parere di chi scrive testimoniano un processo di 
trasposizione della base economica del lignaggio dall’originario patrimonio fiduciario comune 
(lineage trust) sotto forma di estese proprietà terriere indivisibili e amministrate dal lignaggio 
stesso, a una nuova forma di patrimonio fiduciario di tipo misto, costituito, da un lato, dal 
capitale di risorse materiali immobilizzato in attività economiche all’estero o mobile e 
veicolabile tramite il lignaggio ai propri membri sotto forma di credito; dall’altro, dal capitale 
immateriale di contatti e di sostegno logistico all’emigrazione, di opportunità d’impiego e poi 
d’impresa che il lignaggio mette a disposizione dei propri membri, consentendo il perpetuarsi 
dell’emigrazione ogni volta che le condizioni politiche lo consentono. Anche se nei loro 
villaggi d’origine i membri dei principali lignaggi d’emigranti non possiedono più terre e la 
loro partecipazione alle istituzioni del potere locale resta limitata, il loro potere normativo nei 
confronti dei propri membri resta assai elevato lungo tutto il corso delle loro carriere 
migratorie. Spesso arriva ad estendersi anche alla seconda generazione nata o cresciuta in 
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426 PORTES, (a cura di), 1995, cit., p. 10-11. 
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Italia, per esempio condizionandone le scelte matrimoniali, di formazione personale, 
d’impiego e di impresa. In altre parole, il nuovo patrimonio fiduciario del lignaggio è 
costituito dal “capitale sociale migratorio” specifico di quei lignaggi che hanno una tradizione 
migratoria consolidata. L’emigrazione ha consentito all’istituzione del lignaggio di 
sopravvivere anche in quei luoghi dove era stata combattuta con maggiore determinazione. Va 
sottolineato, però, che questa sua forza non è necessariamente in grado preservarsi 
indefinitamente in assenza di nuovi flussi migratori. Se questi si esauriscono o ritornano a una 
fase quiescente, man mano che tra i discendenti di un dato lignaggio si avvicendano le 
generazioni, la cogenza dei legami di lignaggio tende a indebolirsi: le strutture di opportunità 
offerte dalla società più ampia del paese ospite prendono il sopravvento, e il lignaggio ritorna 
ad essere qualcosa che esiste principalmente nelle pagine degli album fotografici di famiglia, 
e nei registri genealogici sepolti in qualche cassetto nella vecchia casa dei nonni o dei 
bisnonni, in una Cina che ormai visitano da turisti. 

 
3.3 Le leggi razziali e la condanna delle unioni miste tra “bianchi” e “gialli” 

Anche se forse non fu il primo matrimonio tra un cinese e un’italiana in assoluto427, 
quello tra il giovane venditore di perle Chen Yuting (陳玉廷 Chén Yùtíng alias TCHEN JU 
DIN alias TEHENG INO DIN alias TCHANG WHONG alias TCHENG WI TSONG alias 
TSCHANG W. TSONG “Francesco Saverio”, detto “Nüdìn” o “Gnodìn”), fu senz’altro il 
primo matrimonio sino-italiano celebrato a Milano, il 24 febbraio 1934, presso la Chiesa della 
Santissima Trinità, che allora si trovava in fondo a via Alfieri, al centro dello storico bôrg di 
scigôlatt (“borgo degli ortolani”). Oggi di questo antico complesso monastico, fondato nel 
1230, e che nel Seicento era stato ristrutturato nella forma in cui si trovava nel 1934, resta 
solo la vecchia torre campanaria, precariamente preservata in un cortile privato. Danneggiata 
nei tremendi bombardamenti dell’agosto 1943, verrà demolita nel 1968, lasciando il posto a 
una grande struttura moderna collocata all’incrocio tra via Giusti e via Rosmini. Ma per i 
vecchi abitanti del borgo, la vecchia chiesa della Santissima Trinità, principale fulcro della 
vita sociale del quartiere, è tuttora ricordata con forte nostalgia. Negli archivi della Santissima 
Trinità, le prime notizie che riguardano Chen Yuting e Beatrice Sala si trovano nei registri dei 
battesimi relativi all’anno 1933, e malgrado la loro concisione, stimolano importanti 
riflessioni circa le dinamiche che portarono a questo e presumibilmente anche agli altri primi 
matrimoni tra uomini cinesi e donne italiane. Infatti la nota n. 387 (p. 77) del registro 
battesimi per l’anno 1933 della parrocchia della Santissima Trinità rileva il battesimo e la 
contemporanea cresima di “TCHENG WI TSONG FRANCESCO SAVERIO (Nüdin)” il 
giorno 3 dicembre 1933, lo stesso giorno in cui nasce suo figlio Mario, inizialmente registrato 
alla nota. 425 (p. 85) come “Mario Sala”, ma una annotazione accanto spiega: “ora 
riconosciuto e legittimato, portante il cognome” e corregge il cognome sostituendo a “Sala” il 
cognome “TSCHANG WI TSONG”.  

È evidente che la contemporanea celebrazione dei sacramenti del battesimo e della 
cresima nello stesso giorno della nascita del figlio serviva a tutelare la madre e il nascituro: 
per evitare che venisse registrato come illegittimo, attirando sulla giovane madre una pesante 
sanzione sociale. Ciò che però rende straordinariamente rilevanti per la ricerca i prodromi del 
primo matrimonio sino-italiano celebratosi a Milano sono i religiosi che officiano e 
presiedono alla cerimonia: Chen Yuting è infatti stato battezzato in Duomo, con una 
cerimonia solenne presieduta dal cardinale Alfredo Ildefonso Schuster e da monsignor Celso 
Costantini, un personaggio di primo piano nelle complesse relazioni sino-vaticane fin dai 
primi anni Venti. Gli fecero da padrino e da madrina altre due figure fondamentali della vita 
religiosa ambrosiana, Abramo Martignoni e sua madre Luigia. Vale la pena di esaminare con 
                                                           
427 Si veda il caso di “Giovanni” LI CHIANG SANG, cap. 2, paragrafo 2.3. 



174 
 

maggiore dettaglio il profilo di queste persone, che con questo battesimo inaugureranno un 
approccio alla minoranza cinese di Milano che avrà conseguenze di grande rilievo sul loro 
processo di inclusione sociale e culturale.  

Come si è accennato al principio del cap. 2, in virtù dei trattati che la Cina era stata 
costretta a firmare con le diverse potenze europee a partire dalla fine della seconda guerra 
dell’oppio (trattato di Tianjin, 1858), nel primo quarto del XX secolo era ancora la Francia a 
godere del protettorato sulle missioni cattoliche e dunque si riservava il diritto di intervenire 
in tutte le questioni che le riguardavano. Questo non creava soltanto problemi di sovranità con 
il Regno d’Italia, quando si trattava di questioni che interessavano cittadini italiani, ma era 
anche sempre più spesso fonte di contrasto con il Vaticano, i cui obiettivi in Cina non 
necessariamente collimavano con la ragion di stato francese in materia di relazioni 
internazionali. Per il Vaticano essere legati a doppio filo alla diplomazia francese cominciava 
a diventare più d’ostacolo che vantaggioso, e la Santa Sede decise nel 1922 di prendere 
l’iniziativa inviando in Cina proprio monsignor Costantini come delegato apostolico, con lo 
scopo di allacciare relazioni diplomatiche informali con il nuovo governo cinese428. Samarani 
e De Giorgi, nel loro studio sulle relazioni sino-italiane nel Novecento, evidenziano come 
questa missione fece comprendere al delegato apostolico che la Chiesa cattolica in Cina era 
vista come uno strumento dell’imperialismo e che gli stessi missionari stranieri generalmente 
non avevano alcuna intenzione di rinunciare ai privilegi che la protezione diplomatica 
francese garantiva loro. Costantini adottò un approccio diverso, più nel segno della continuità 
con le storiche esperienze di “inculturazione” dei pionieri gesuiti del XVII secolo: volle 
promuovere un atteggiamento di maggiore comprensione ed adattamento alla cultura cinese e 
fu un energico promotore della fondazione dell’Università cattolica Furen, sorta a Pechino 
con l’approvazione delle autorità cinesi429.  

Nel 1924 mons. Costantini convocò il primo Concilio cinese a Shanghai, mentre a 
Roma due anni più tardi consacrò i primi sei vescovi cinesi: fu l’avvio di un processo di 
“indigenizzazione” della chiesa cattolica in Cina che apriva prospettive inusitate per le 
relazioni tra lo stato cinese e il Vaticano. Ma i tempi per la stipula di una convenzione tra il 
governo della Repubblica cinese e la Chiesa cattolica non erano ancora maturi. Bisognerà 
attendere la nascita nel 1928 del governo di Nanchino guidato da Chiang Kai-shek perché 
possa aversi il primo incontro tra Costantini e il ministro degli esteri del governo del 
Guomindang, Wang Zhengting, alla presenza dello stesso Chiang430. Com’era lecito attendersi, 
la Francia fece tutto il possibile per scongiurare un’intesa che le avrebbe tolto importanti 
prerogative relativamente alla tutela delle condizioni di extraterritorialità e di privilegio delle 
missioni: l’incontro non ebbe alcun esito concreto. Bisognerà attendere la fine degli anni 
Trenta perché possano aversi i primi sviluoppi positivi, ma nel complesso la Chiesa cattolica 
non potè superare il danno arrecato alle relazioni sino-vaticane dal ritardo nella ripresa del 
processo di inculturazione e dalla sua storia di stretta collusione con la “missione 
civilizzatrice” dell’imperialismo europeo in Asia. Inoltre, il controverso riconoscimento da 
partte della Santa Sede dello stato-fantoccio giapponese in Manciuria, il Manzhouguo, non fu 
certo d’aiuto. Nel complesso, tuttavia, grazie all’operato di Celso Costantini i legami della 
Chiesa cattolica con la Cina, e anche con parte della classe dirigente del Guomindang, si 
fecero più stretti, con un progressivo rafforzamento dell’operato delle missioni cattoliche nel 
paese. Celso Costantini sarebbe rimasto un “amico della Cina” per tutta la vita, convinto 
                                                           
428 Cfr. GIUNIPERO Elisa, 2012, Il contributo di mons. Celso Costantini alle relazioni tra governo cinese e 
Santa Sede (1922-1933), Milano, Educatt. 
429 SAMARANI, DE GIORGI, 2011, cit., pp. 67-69. Vedi anche GIUNIPERO Elisa, (a cura di), 2007, Chiesa 
cattolica e Cina comunista. Dalla rivoluzione del 1949 al Concilio Vaticano II, Brescia, Morcelliana; 
GIUNIPERO Elisa, Il contributo di mons. Celso Costantini alle relazioni tra governo cinese e Santa Sede (1922-
1933), Milano, Educatt. 
430 SAMARANI, DE GIORGI, 2011, cit., p. 68. 



175 
 

assertore del diritto dei cinesi all’autodeterminazione della propria nazione. Visceralmente 
anticomunista, ebbe tendenzialmente buoni rapporti con l’establishment del Guomindang e fu 
tenuto in buona considerazione anche dal regime, malgrado avesse a suo tempo in alcune 
occasioni denunciato la brutalità delle sue pratiche431. 

Beatificato nel 1996 da papa Giovanni Paolo II, il cardinale Schuster è stato un grande 
protagonista dell’attivismo sociale della Chiesa ambrosiana negli anni del fascismo. Benché 
“figlio del suo tempo” e apologeta della missione civilizzatrice dell’Italia imperiale in Africa, 
fu uno dei principali esponenti del clero cattolico a condannare apertamente la svolta 
“francamente razzista” del regime nel 1938, con parole molto esplicite nella sua omelia dal 
pulpito del Duomo il 13 novembre 1938, in occasione dell’inizio dell’Avvento ambrosiano e 
alla vigilia della promulgazione delle leggi razziali: “È nata all'estero e serpeggia un po' 
dovunque una specie di eresia, che non solamente attenta alle fondamenta soprannaturali della 
cattolica Chiesa, ma materializza nel sangue umano i concetti spirituali di individuo, di 
Nazione e di Patria, rinnega all'umanità ogni altro valore spirituale, e costituisce così un 
pericolo internazionale non minore di quello dello stesso bolscevismo. È il cosiddetto 
razzismo”432. 

Schuster entrò in forte conflitto con il regime quando questo iniziò a colpire 
l’associazionismo cattolico, e in particolare l’Azione cattolica. La visione di un cattolicesimo 
attivo e militante, prossimo ai più deboli e agli esclusi, di cui Schuster fu sempre un convinto 
fautore, non poteva non sfociare in un contrasto stridente con la fascistizzazione progressiva e 
totalitaria della società e della cultura italiane. Assai legata alla figura del cardinale Schuster è 
anche quella di Abramo Martignoni, allora giovane studente all’Università Cattolica ma già 
dedito con fervore cristiano all’apostolato laico tra i più poveri della città. Nato nel 1909 in 
una casa di via Canonica 51 – proprio una delle case abitate dai primi cinesi insediatisi a 
Milano – fu battezzato presso la parrocchia della Santissima Trinità. Visse la sua giovinezza 
letteralmente gomito a gomito con i primi cinesi di Milano e, cresciuto in uno dei quartieri più 
poveri della città, anche nel corso dei suoi studi universitari si mostrerà animato da una forte 
sensibilità per la condizione sociale e morale dei membri del sottoproletariato urbano. Si 
laurea in diritto canonico nel 1931, ma poi nel 1934 consegue una seconda laurea in Lettere e 
Filosofia (con una tesi dal titolo: “Lo spirito di carità dei primi cristiani, studiato sulle fonti 
storiche dei primi due secoli”). Ancora studente, Abramo Martignoni si attivò affinché 
nascesse la cosiddetta “Messa della Carità”, celebrata per i poveri che chiedevano la carità al 
Convento dei Padri Carmelitani. Inizialmente istituita presso la cripta della chiesa del Corpus 
Domini (Convento dei Padri Carmelitani in via Canova 4 a Milano) a partire dal 31 gennaio 
1932 si tiene regolarmente presso la chiesa della Santissima Trinità, con l’appoggio di Padre 
Atanasio Galletti, carmelitano, e di Don Correngia, prevosto della SS. Trinità, quale opera 
speciale della Società di S. Vincenzo de’ Paoli. 

Questo il ritratto che del giovane Martignoni traccia il suo biografo Di Mauro: “era un 
giovane dell’Azione Cattolica degli anni ruggenti, quando la violenza era diventata legge di 
stato nel tentativo di stroncare e soffocare ogni tipo di associazionismo non strettamente di 
regime. Era uno di quei giovani che svolgevano con passione il suo ruolo di attivista e 
apostolo tra la povera gente, e spesso tra rischi e pericoli. Ciò che più lo colpiva era la miseria, 
i barboni che riempivano le strade: da ciò era scaturita la compassione prima ed il progetto 

                                                           
431 Per la verità, lo fece soprattutto prima che i fascisti presero il potere. In particolare nel 1920, durante il suo 
mandato di delegato apostolico a Fiume all’inizio degli anni Venti, quando condannò gli eccessi verificatisi nel 
corso dell’occupazione della città da parte di D’Annunzio e dei suoi “legionari”, in quella che sarà poi 
considerata una sorta di “prova generale” dello squadrismo fascista, cfr. SIMONATO Ruggiero, 1985, Celso 
Costantini. ra rinnovamento cattolico in Italia e le nuove missioni in Cina, Pordenone, Edizioni Concordia Sette, 
p. 68. 
432 cfr. BIFFI Giacomo, 2007, Memorie e digressioni di un italiano cardinale, Siena, Cantagalli, pag. 359 
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della Messa della carità, dopo. Da un lato, capiva l’urgente necessità di sfamare quelle bocche, 
di rivestire quei corpi infreddoliti ed indolenziti, dall’altro si rendeva conto anche che tutto ciò 
non bastava: accanto ad un nutrimento materiale si doveva offrire, a questi barboni , anche il 
pane soprannaturale della parola di Dio, della Eucarestia. […] Messa della carità, per molti, 
voleva dire: bagno, doccia, barba, pane, vestiti… da tutte le parti della città accorrevano 
questi poveri ai quali con il pane si donava la santa messa festiva e la spiegazione della 
dottrina cristiana” 433. L’impatto dell’iniziativa fu enorme: per tutto il 1932 la frequenza media 
fu di 1.083 persone. Nel 1933 salì a una media di 1.844. Scrive ancora Di Mauro: “Lo scopo 
profondo di tutto questo lavor non consisteva, secondo il Martignoni, nel conseguimento di un 
fine solamente materiale, pur necessario ma non esaustivo. Bisognava approfondire  il lavoro 
per giungere ad offrire non solo un vestito nuovo, a quella povera gente, ma anche e 
soprattutto uno stile nuovo di vita: questi barboni dovevano riprendere a lavorare, smettere di 
bere, ricostituire i loro nuclei familiari frantumati, vivere onestamente, conoscere il Vangelo e 
vivere da veri cristiani. […] Ma era più importante, secondo il Martignoni, catechizzare 
questa povera gente, far comprendere il significato dei gesti liturgici che compiavano”. 
Esortato dal Cardinale Schuster a continuare in un apostolato laico e di attivismo militante, 
Martignoni sceglierà invece inizialmente di entrare nel seminario diocesano di Como in 
Valcolorina, nell’ottobre del 1937, e sarà solo l’intervento diretto del Cardinale Schuster a 
persuaderlo a tornare a Milano, entrando nel seminario di Venegono. Il 7 giugno 1941 è 
ordinato sacerdote dal Cardinale Schuster.  

Il battesimo di Chen Yuting non fu peraltro un caso isolato: il 3 dicembre 1933 è una 
data importante nella storia dei cinesi d’Italia, perché con questo solenne evento in Duomo si 
consolida una prassi “normalizzante” nei confronti della piccola ma altamente visibile 
minoranza cinese della città. Assieme a “Njudin” (che è la pronuncia di Yuting nel topoletto 
di Qingtian) in effetti viene battezzata e cresimata un’altra persona cinese, probabilmente 
l’unica donna cinese presente a Milano all’epoca: “MARIA” LEAO TCEN-EUL434, che la 
stampa chiamerà “Ago” (probabilmente l’ennesimo errore di trascrizione), nata il 21 gennaio 
1900 a “Tien-men, Hupeh, Cina”435. Si tratta dell’unica persona cinese in Italia per la quale è 
stato possibile documentare l’appartenenza a un flusso migratorio diverso e più antico (ed 
evidentemente assai più effimero) di quello originario dal Zhejiang: la migrazione dei 
“venditori di fiori di carta” di Tianmen nella regione dell’Hubei di cui si è accennato nel cap. 
1. “MARIA” LEAO sposerà “AMBROGIO” PAN, che era stato battezzato e cresimato lo 
stesso giorno del battesimo del figlio Carlo, durante le festività pasquali del 1933436, e la 
ritroveremo in alcuni articoli che il Corriere della Sera dedicherà ai cinesi di Milano nel 
dopoguerra con il nome di “Anna Maria Pam”, moglie di “Ambrogio Pam”437. L’articolo che 
il Corriere della Sera dedica invece al battesimo e alla cresima di Chen Yuting è del 4 
dicembre 1933:  

 “Il battesimo a due Cinesi 

Una giovane Ago che diviene Maria e un Njudin trasformato in Francesco 

In occasione della Pasqua dello scorso anno, e precisamente il Giovedì Santo, una 
caratteristica cerimonia si svolse in Duomo, tra la curiosità ed il pio interessamento dei 
fedeli: il cardinale Schuster somministrò il battesimo ad un bimbo e ad una bimba, ai 
quali vennero imposti rispettivamente i nomi di Carlo e di Maria, figli di una coppia di 

                                                           
433 DI MAURO Vincenzo, 1986, Carità a tempo pieno. Vita di Don Abramo Martignoni, Milano, Vita e Pensiero, 
pp. 24-26. 
434 Non è stato finora possibile identificare questa persona con il suo nome cinese autentico. 
435 ARCHIVIO PARROCCHIALE SS. TRINITÀ, Registro degli Atti di battesimo, anno 1933, p. 78, nota n. 388. 
436 “Sereno ritorno della Pasqua”, Corriere della Sera, 16 aprile 1933, p. 7. 
437 “Dal riso al risotto i cinesi di via Canonica”, Corriere d’Informazione, 22-23 agosto 1950, p. 2. 
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quei numerosi cinesi 438  che conducono la loro grama e pur tranquilla esistenza nel 
quartiere di via Canonica e delle vicinanze, spargendosi durante il giorno per la città a 
vendervi collane di false perle ed altre cianfrusaglie. Dei genitori era allora presente il 
padre, a nome Pan, il quale pure ricevette il battesimo e la cresima ed assunse il nome di 
Ambrogio. La madre, Ago, non si trovava a Milano e soltanto ieri ha potuto abbracciare 
la fede cristiana e ricevere il nome di Maria. Con lei sono stati impartiti battesimo e 
cresimo ad un altro giovane della colonia cinese di via Canonica, il ventitreenne Njudin, 
al quale è stato imposto il nome di Francesco. 

La duplice, solenne e suggestiva cerimonia si è svolta, ieri mattina, nella chiesa 
della Trinità, in via Balestrieri, al Sempione, ed ha richiamato una folla enorme, la quale 
non solo gremiva il tempio, ma traboccava in tutta la piazzetta antistante. Per la giovane 
sposa erano padrino madrina il comm. Sellerini e la sua signora, che già nella stessa 
qualità avevano assistito al battesimo dei bimbi in Duomo; madrina e padrino del giovane 
Njudin erano la signora Luigia Martignoni e suo figlio. Questo per il battesimo; per la 
cresima di tutti e due sono stati testimoni il console della Cina a Milano, comm. Rossari, 
e la sua signora. Intorno ai due catecumeni erano, con il marito della cresimanda, 
moltissimi compagni della colonia, assorti ed impassibili, ma evidentemente presi da 
commozione. Ha celebrato il vescovo Celso Costantini, delegato apostolico in Cina, 
assistito dal prevosto della chiesa, da padri missionari e dal dott. Yu-Pin, il dotto cinese 
consacrato sacerdote di cui si è parlato recentemente per la laurea 439  che conseguì 
all’Università di Perugia svolgendo una tesi sulla storia del giornalismo e che ieri ha fatto 
da interprete. Il prologo della funzione si è svolto sulla soglia della chiesa, al sommo della 
gradinata dove mons. Costantini, solenne nei scari paramenti, in mitria e stola, ha 
compiuto la preparazione di Ago e di Njudin a ricevere i sacramenti. Poi il celebrante è 
entrato nel tempio, dove il rito del battesimo si è compiuto presso l’altare dinanzi al quale 
sorge il sacro fonte. La giovane sposa è stata avvolta in un velo candido che le copriva 
quasi tutta la piccola, aggraziata personcina, ed un camice bianco ha indossato il 
giovanotto. Reggendo con le destre un cero acceso, sempre tra la silenziosa pietà dei 
fedeli fra cui stentavano a farsi largo, rotta solo dal sommesso mormorare delle preci, i 
due si sono quindi recati processionalmente all’altare maggiore; prima avevano ricevuto il 
sale e l’acqua lustrale, qui si sono accostati alla cresima, mentre il grave suono 
dell’organo riempiva il tempio di ondate sonore ed altre ondate d’incenso velavano le 
raggere dei ceri splendenti sull’altare. 

Compiuta la solenne funzione, che si è svolta profondamente suggestiva, mons. 
Costantini ne ha voluto illustrare il pio significato rivolgendo ai fedeli un discorso 
ascoltatissimo e che ha preso l’animo della grandissima folla. Come è noto, da un 
decennio egli va svolgendo l’opera sua abile, delicata e proficua di cristianità in Cina: 
conosce quindi intimamente l’anima di quel popolo, di cui ha esaltato le virtù spirituali, 

                                                           
438 Qui il cronista in realtà si confonde: il 16 aprile 1933 il card. Schuster aveva battezzato sì due cinesi, ma si 
trattava di “Ambrogio Pan” e di suo figlio “Carlo Pan-lin”, di tre anni. 
439 Il riferimento è a un articolo pubblicato sul medesimo giornale poche settimane prima (“La laurea di Yu-pin”, 
Corriere della Sera, 17 novembre 1933, p. 3), in cui si racconta il conferimento della laurea in storia del 
giornalismo a questo giovane sacerdote cinese, che negli anni successivi diventerà cardinale e una figura chiave 
delle relazioni tra la Santa Sede e la Cina nazionalista. Scriveva il Corriere: “Il sacerdote cattolico cinese Yu-Pin 
è venuto dinanzi alla Facoltà Fascista di Scienze Politiche di Perugia a discutere la sua tesi di laurea in storia del 
giornalismo, dopo aver dato nei pochi giorni della sessione d’ottobre tutti gli esami del quadriennio: una ventina 
di approvazioni con lode. Yu-Pin, che è un’illustrazione del corpo professorale di Propaganda Fide, avrebbe 
potuto, secondo le vecchie consuetudini, chiedere il dottorato a Parigi, a Berlino, a Londra, a Ginevra. Invece ha 
voluto farsi consacrare dottore in Italia e da quella Facoltà universitaria che è la diretta privilegiata creazione del 
Duce delle Camicie nere, che sola porta ufficialmente il titolo di “fascista”. Il reverendo Yu-Pin ha inteso dare 
pubblica e legale prova della sua piena incondizionata adesione al Fascismo, primo tra i religiosi stranieri”. Per 
un approfondimento sulla figura di Paolo Yu-pin (于斌 Yú Bīn, 1901-1978) nel quadro delle relazioni tra la 
Chiesa cattolica e il governo cinese prima e dopo la fondazione della RPC, cfr. GIUNIPERO Elisa, 2007, Chiesa 
cattolica e Cina comunista. Dalla rivoluzioine del 1949 al Concilio Vaticano II, Brescia, Editrice Morcelliana;  
GIUNIPERO Elisa, (a cura di), 2009, Chiesa e Cina nel Novecento, Macerata, EUM-Edizioni Università di 
Macerata. 
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riferendo significanti episodi intorno alla conversione di tanti i quali sfidarono e 
sopportarono anche i più orrendi supplizi per amore della fede che aveva illuminato le 
loro anime, non dissimili dai Martiri cristiani, degni dell’apostolato del gesuita spagnuolo 
Francesco Saverio che convertì 70.000 idolatri e di cui, ieri, si celebrava l’anniversario. 
Mons. Costantini ha ricordato la civiltà più volte millenaria del popolo cinese, in mezzo 
al quale la luce della cristianità va sempre più diffondendosi. Dopo i riti, nel salone Pio X 
della parrocchia si è inaugurata la sede del Circolo missionario “Giovanna d’Arco” ed è 
stata servita una refezione durante la quale il numeroso gruppo dei cinesi ospiti di Milano 
ha festeggiato i due giovani compagni fattisi cristiani.”440 

In entrambi i casi qui considerati, di MARIA LEAO in PAN alias ANNA MARIA 
PAM e TCHENG WI TSONG FRANCESCO SAVERIO, si nota che la dinamica è la 
medesima: una coppia di cui almeno un partner è cinese concepisce un figlio fuori dal 
matrimonio; al momento della nascita o nei primi anni di vita del figlio viene suggerito ai 
genitori di farlo battezzare (il battesimo può avvenire anche presso l’Ospedale medesimo, 
come è successo nel caso del figlio di Chen Yuting e di Beatrice Sala, Mario); nel contempo, 
si propone al padre cinese (o a entrambi i coniugi nei rarissimi casi in cui fossero ambedue 
cinesi e non cattolici, come nel caso di Maria Leao e di Ambrogio Pan) di convertirsi al 
cattolicesimo. Questo rispondeva in pieno alle priorità della Chiesa cattolica dell’epoca: 
fornire un sostegno all’inclusione sociale, prevenire il degrado morale e sociale dei più deboli 
(e in particolare delle giovani donne), guadagnare nuovi convertiti alla vera religione e 
inserire la loro prole in un sistema educativo e di catechesi che ne avrebbe garantito la rapida 
inculturazione nel contesto italiano. 

Se la Santa Sede e l’Italia erano riuscite a trovare materia di concordato a fine anni 
Venti, era anche e soprattutto perché il regime fascista si faceva garante della missione 
cattolica e civilizzatrice in Africa (particolarmente in Etiopia, dove si mirava a scalzare 
l’autoctona chiesa ortodossa etiope) e della rigenerazione spirituale, cattolica e anticomunista 
dell’Europa. Come scrive Patrizia Dogliani nella sua storia sociale del fascismo, una volta 
“svanita all’inizio degli anni Trenta l’illusione di utilizzare il bolscevismo contro la Chiesa 
ortodossa per penetrare in Unione Sovietica, il Vaticano avviò un’attiva lotta contro l’ateismo 
e il comunismo che si concretizzò nel coinvolgimento diretto del proprio clero e nella sua 
predicazione nella guerra civile spagnola a fianco di Franco e del fascismo internazionale”. 
Ma il progressivo avvicinamento all’orbita nazista, e il contemporaneo distacco da nazioni 
cattoliche come la Francia e l’Austria, dopo che a fine 1935 la Società delle Nazioni votò le 
sanzioni all’Italia per l’invasione dell’Etiopia, destava invece crescenti preoccupazioni, che 
divennero particolarmente acute quando il fascismo cominciò a sostenere in modo esplicito la 
separazione razziale nelle colonie, fino ad arrivare alla promulgazione delle leggi razziali, che 
vietavano categoricamente i matrimoni misti con “razze diverse”. Perfino negli ambienti 
cattolici più o meno apertamente antisemiti, infatti, la persecuzione di persone di qualsivoglia 
razza o religione una volta convertite al cattolicesimo non era ammissibile441. 

Fu forse proprio Abramo Martignoni, “vicino di casa” di Chen Yuting e di Beatrice 
Sala, a segnalare al parroco della Santissima Trinità, Don Correngia, la situazione che si 
sarebbe venuta a creare con la gravidanza della giovane Beatrice Sala. Oppure fu lei stessa a 
chiedere consiglio al suo parrocco. Di certo trovavano comprensione e sostegno tanto nel 
cardinale Schuster, fortemente impegnato sul versante dell’apostolato sociale, che in mons. 
Costantini, appena tornato da un’opera di sviluppo senza precedenti del missionariato 
cattolico in Cina. Si configurava una cornice di contiguità e di armonia d’intenti tra la 
dimensione più segnatamente locale dell’apostolato sociale della Chiesa locale tra i cinesi di 
Milano e la più vasta partita che la Santa Sede stava cercando di intavolare con il governo 

                                                           
440 “Il battesimo a due Cinesi”, Corriere della Sera, 4 dicembre 1933, p. 6. 
441 DOGLIANI Patrizia, 2014, Il fascismo degli italiani. Una storia sociale, Torino, Utet, pp. 49-50. 
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cinese, in cui l’obiettivo fondamentale era di togliere alla Chiesa cattolica l’aura di “ancella 
dell’imperialismo” che agli occhi di molti nazionalisti cinesi si era fatta nel corso dell’ultimo 
secolo. Lungo l’intero arco delle tormentate vicende che interesseranno i cinesi d’Italia negli 
anni più cupi del Ventennio, la Chiesa cattolica sarà per loro un rifugio e un sostegno nei 
momenti più difficili. 

La seconda metà degli anni Trenta, se vide una sorta di domiciliazione simbolica dei 
cinesi nella società milanese (e bolognese, dove nel frattempo cominciava ad attecchire una 
piccola costola dell’imprenditoria artigianale nel campo della confezione delle cravatte e dei 
portafogli), fu anche un periodo in cui la narrazione dell’alterità cinese in seno al corpo 
sociale italiano andò caratterizzandosi in tinte più crude e fosche, il linguaggio sempre più 
esplicitamente razzista. I cinesi erano spesso protagonisti di piccoli episodi di cronaca 
giudiziaria, sempre narrati in toni semiseri e sprezzanti, come negli articoli di seguito riportati. 

 “Vendetta cinese 

Hu Cheng Chai e Tcheng Tsong Yen, appartengono entrambi alla cospicua colonia 
cinese; ma tra i due connazionali non corre tuttavia buon sangue, perché il secondo ebbe 
a procedere, in odio al primo, al sequestro conservativo della sua merce – cravatte, 
bretelle, cinture, borsellini, ecc. – a garanzia del proprio credito, originariamente di lire 
370. E poiché le spese di causa fecero salire il conto a lire 670, Hu Cheng Chai divenuto 
da giallo, verde, giurò vendetta. 

Una mite sera del marzo scorso, mentre il creditore irriducibile passava in via 
Rosmini, cioè poco discosto dal quartier generale cinese, che, come i milanesi sano, ha 
la sua sede in via Canonica, sbucò da una parota il vindice Hu Cheng Chai per 
affrontare l’avversario. Il quale ebbe la peggio, perché improvvisamente cinque o sei 
celesti amici dell’aggressore piovvero in suo aiuto, senza che Tcheng Tsong Yen li 
potesse ravvisare, tranne uno: Lin Chao Lan, che ebbe, come il suo alleato, i natali a 
Che Kiang. E così Hu Cheng Chai e Lin Chao Lan sono comparsi ieri davanti alla XV 
sezione (pres. cav. Virgadamao, P.M. cav. Lepore, canc. cav. Fusco), per rispondere di 
lesioni, fortunatamente guarite in 6 giorni, ma tuttavia aggravate per il numero di 
complici. 

Parte lesa e imputati hanno spiegato nel loro italiano, e ciascuno dal proprio punto 
di vista, come si svolse la tenzone. Lin Chao Lan se la sbriga dicendo di essere stato 
scambiato per una altro ed affaccia un alibi. Ma l’altro, Hu Cheng Chai, si rifà ad una 
lunga storia di angherie che lo avrebbero indotto a ricorrere al Commissariato, dove, 
appunto quella sera, avrebbe invitato il suo preteso creditore. Il quale gli avrebbe 
risposto insultandolo atrocemente con un «gesto alla cinese» che, spiegato poi dal 
prevenuto, risulta invece di notorietà internazionale. Non solo, ma l’avversario lo colpì 
con un pugno. Hu Cheng Chai si difese. Accorse gente, quasi tutti pacifici milanesi, e 
l’avversario, simulando chissà quale pericolo, si buttò a terra invocando aiuto. 

Tcheng Tsong Yen conferma la propria versione e accusa le botte ricevute quella 
sera. Il Tribunale le riconosce e condanna Hu Cheng Chai, esclusa l’aggravante, a 3 
mesi di reclusione, con la condizionale e la non iscrizione, nonché ai danni; assolvendo 
Lin Chao Lan per non avere preso parte al fatto. Difensore l’avv. L. Galli; parte civile 
l’avv. Fanelli.”442 

È in questo clima che la stampa milanese comincia, inoltre, a prestare più attenzione 
alle prime coppie miste italo-cinesi, come nel caso di questo articolo, pubblicato due anni più 
tardi, che tratta proprio della prima di esse nel capoluogo lombardo, con registro di medesimo 
tenore del precedente. 

  

                                                           
442 “Vendetta cinese”, Corriere della Sera, 19 ottobre 1938, p. 4. 
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“Il cinese che sposò una bianca… 

… trovò un altro cinese che voleva portargliela via. Così almeno Tchang Wong, fu 
Tchang Lu, nato trent’anni fa a Tehe Kiang, cerca di scolparsi dall’accusa fattagli dal 
connazionale Yeng Fong Chu, che il 10 marzo corrente lo fece arrestare per tentata 
estorsione. 

Giacché bisogna sapere che Tchang Wong, uno dei trecento cinesi che hanno il 
loro quartiere in via Canonica e adiacenze sposò alcuni anni fa una bianca, 
dall’italianissimo nome di Beatrice Sala, dalla quale ebbe due bambini… e il terzo è in 
viaggio. Orbene, Tchang Wong era alle dipendenze di Yeng Fong Chu443, il quale, 
mentre Tchang Wong attendeva a confezionare cianfrusaglie naturalmente cinesi, si 
sarebbe recato spesso in casa del proprio dipendente ad insidiargli la bianca virtù della 
giovane sposa, la quale finì per lagnarsene col marito, che subito abbandonò il 
principale intraprendente. Così affermano i due coniugi, concordi con alcuni testimoni 
circa la lamentata assiduità di Yeng Fong Chu. 

In questo stato d’animo avvenne la scena sensazionale. Tchang Wong va in casa di 
Yeng Fong Chu, ove ci sono altri due cinesi. Scopo dell’incontro, la sistemazione del 
adare ed avere lasciata in sospeso. Ma tosto un mal celato corruccio adombra le facce 
gialle dei due protagonisti. Yeng Fong Chu si protesta creditore di 1140 lire verso 
Tchang Wong, il quale invece pretende di essere lui creditore di lire 2000. Il primo 
ricorre, a riprova del suo asserto, ad un registro. L’altro protesta ed insiste perché quella 
cifra sia depennata e per ciò ottenere ricorre, secondo la denuncia, alla rivoltella che 
porta con sé indebitamente e la spiana contro l’ex-principale. Intervengono gli altri due 
connazionali, e Tchang Wong è ridotto all’impotenza. Più tardi egli è consegnato agli 
agenti del Commissariato Sempione, ai quali spiega il suo stato d’animo già turbato 
dalla gelosia ed esasperato dalla inopinata ingiusta pretesa di Yeng Fong Chu. 

Comparso ieri per direttissima davanti alla XV sezione (pres. cons. Pisani, P.M. 
cav. Marucci, canc. Cav. O. Fusco) Tchang Wong ha risposto a mezzo dell’interprete 
Tcheo Kug Tchen e davanti ad un folto pubblico cino-meneghino, sostenendo che non 
ebbe alcuna intenzione di minacciare Yeng Fong Chu. Anche la moglie dell’imputato è 
stata sentita come teste: Beatrice ha parlato del lungo assedio subito e della mancata 
capitolazione; mentre Yeng Fong Chu ha sostenuto di essersi sempre comportato da 
gentiluomo. Il Tribunale ha ritenuto, anziché il tentantivo di estorsione, la sola minaccia 
ed il porto abusivo di rivoltella, ed ha condannato Tchang Wong a 2 mesi di reclusione 
e ad 1 mese di arresto; con il doppio beneficio della condizionale e della non iscrizione, 
per cui egli è stato subito restituito alla giovane moglie. Difensori gli avv. Escobedo e 
Luzzi.444 

L’estate del 1938, in particolare, è anche il momento in cui matura appieno la svolta 
nella politica razziale del regime fascista, nel senso di un maggiore avvicinamento 
all’ideologia razziale d’oltralpe, fondata sulla nozione biologica della razza. Il 14 luglio, nelle 
edicole di tutto il paese vengono distribuite copie de Il Giornale d’Italia, con la data del giorno 
dopo, che in prima pagina pubblica un documento anonimo intitolato, a caratteri cubitali, Il 
Fascismo e i problemi della razza. 

Il testo, successivamente noto come il “Manifesto della razza”, è presentato come 
opera di “un gruppo di studiosi fascisti, docenti nelle Università italiane e sotto l’egida del 
minstero della Cultura Popolare”, volto a fissare “la posizione del Fascismo nei confronti dei 
problemi della razza”. Il giorno seguente il documento sarà ripreso da tutti i quotidiani 
nazionali e locali. Il Corriere della Sera del 15 luglio, per esempio, lo pubblica con il titolo: “il 
Fascismo e la razza. L’antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione”. 

                                                           
443 Imprenditore che allora gestiva una fabbrica artigiana di borsette e cravatte, la ditta “Italia” in via Cagnola 9. 
444 “Il cinese che sposò una bianca…”, Corriere della Sera, 16 marzo 1940, p. 2. 



181 
 

Qui si presenta quella che sarà la sua versione definitiva e “canonica”445 – gli errata corrige 
dell’ultimo minuto e l’iniziale riserbo sull’identità degli estensori di tale documento sono 
infatti stati fin da subito oggetto di controversie446 - ossia quella pubblicata in copertina del 
primo numero della rivista che è nata concomitantemente al cosiddetto “Manifesto della 
razza”. 

 “Razzismo Italiano 

Il ministro segretario del partito ha ricevuto, il 26 luglio XVI, un gruppo di 
studiosi fascisti, docenti nelle università italiane, che hanno, sotto l’egida del Ministero 
della Cultura Popolare, redatto o aderito, alle proposizioni che fissano le basi del 
razzismo fascista. 

1. Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già una 
astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, 
percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre 
imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati 
e che continuano ad ereditarsi. 

Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane 
superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti. 

2. Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che 
esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono 
individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi 
sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati 
da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista 
biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente. 

3. Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su 
altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su 
considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e 
di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai 
Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e 
una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state 
proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi 
popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse 
armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse 
razze. 

4. La popolazione dell’Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua 
civiltà ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra 
penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L’origine degli Italiani 
attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e 
costituirono il tessuto perennemente vivo dell’Europa. 

5. È una leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo 
l’invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli 
capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per 
altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche 

                                                           
445 “Razzismo Italiano”, in La difesa della razza, Anno I, N. 1, 5 agosto 1938, p. 1 (copertina). 
446 Per un approfondimento sul tema, vedasi CASSATA Francesco, 2008, «La difesa della razza». Politica, 
ideologia e immagine del razzismo fascist, Torino, Einaudi; AVAGLIANO Mario, PALMIERI Marco, 2013, Di 
pura razza italiana. L’italia «ariana» di fronte alle leggi razziali, Milano, Baldini & Castoldi; PISANTY 
Valentina, 2007, La difesa della razza. Antologia 1938-1943, Milano, Bompiani; POIDIMANI Nicoletta, 2009, 
Difendere la “razza”. Identità razziale e politiche sessuali nel progetto imperiale di Mussolini, Roma,Sensibili 
alle foglie; RAGGI Barbara, 2012, Baroni di razza. Come l’unversità del dopoguerra ha riabilitato gli esecutori 
delle leggi razziali, Roma, Editori Internazionali Riuniti; RASPANTI Mauro, “I razzismi del fascismo”, in 
CENTRO FURIO JESI, 1994, (a cura di), La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e 
dell’antisemitismo fascista, Bologna, Grafis Edizioni, pp. 75-89. Vedi anche: GILLETTE Aaron, 2002, Racial 
Theories in Fascist Italy, London and New York, Routledge. 
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moderni, per l’Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di 
quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d’Italiani di oggi rimontano quindi 
nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l’Italia da almeno un millennio. 

6. Esiste ormai una pura “razza italiana”. Questo enunciato non è basato sulla 
confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e 
di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle 
generazioni che da millenni popolano l’Italia. Questa antica purezza di sangue è il più 
grande titolo di nobiltà della Nazione italiana. 

7. È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l’opera che 
finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre 
nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia 
deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche 
o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e 
l’indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del 
razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa 
cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico 
di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da 
tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l’Italiano ad un ideale di superiore 
coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità. 

8. È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d’Europa (Occidentali) 
da una parte gli Orientali e gli Africani dall’altra. Sono perciò da considerarsi pericolose 
le teorie che sostengono l’origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una 
comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo 
relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili. 

9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei 
secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. 
Anche l’occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all’infuori del ricordo di qualche 
nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei 
rappresentano l’unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è 
costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che 
hanno dato origine agli Italiani. 

10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono 
essere alterati in nessun modo. L’unione è ammissibile solo nell’ambito delle razze 
europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste 
razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre 
sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene 
alterato dall’incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa 
dalla millenaria civiltà degli ariani.” 

I nomi dei dieci firmatari del Manifesto saranno resi noti solo in seguito, ma è cosa 
nota ormai che il documento fu soprattutto il parto della mente di un giovane e ambizioso 
studioso italiano, Guido Landra, assistente del celebre antropologo Sergio Sergi. Landra era 
un fervente sostenitore del cosiddetto “razzismo biologico” 447 , secondo i cui teorici 
(principalmente quelli cari al nazismo, da De Gobineau e Houston Stewart Chamberlain fino a 

                                                           
447 Nel surreale dibattito italiano sulla razza, brillantemente analizzato dall’ormai classico saggio di Mauro 
Raspanti,  il “razzismo biologico” si contrapponeva a scuole di pensiero fieramente antagoniste, che il la rivista 
La difesa della razza mirava putativamente ad armonizzare, come quella del “nazional- razzismo”che aveva il 
suo sostenitore politico in Bottai e in ambito scientifico era caldeggiata dalle teorie ortogenitiche 
dell’endocrinologo Nicola Pende e dal fisiologo Sabato Visco. Il corpus dottrinario del “nazional razzismo” 
riprende la centralità della nazione elaborata dai teorici nazionalisti, accentuandone le sfumature razziste già 
presenti, e accentuando la nozione di stirpe nazionale intesa in senso più culturale che biologico. Il loro modello 
ideale è una nazione compatta, intesa come un organismo che va difeso salvaguardandone la salute e i valori. La 
terza anima del razzismo italiano era la corrente “esoterico-tradizionalista”, che aveva il suo alfiere intellettuale 
in Julius Evola il suo appoggio politico-ideologico in Giovanni Preziosi . Cfr. RASPANTI, 1994, cit.  
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Richard Walther Darrè, Alfred Rosenberg, Fritz Lenz 448  ecc.), la “razza” era un’essenza 
connaturata al materiale genetico degli individui appartenenti a un popolo che ne era 
l’espressione fisica e mentale. Era però soprattutto un grande ammiratore di Eugen Fischer, il 
padre dell’eugenetica nazista, che dirigeva il Kaiser Wilhelm Institut für Anthropologie, 
all’epoca una figura di riferimento anche per la nascente antropologia cinese. Una delle prime 
pubblicazioni accademiche di Guido Landra sarà, non a caso, una dettagliata recensione dello 
studio effettuato, proprio presso il Kaiser Wilhelm Institut für Anthropologie, da un giovane 
antropologo cinese, Tao Yuen-Kuei (陶雲逵 Táo Yúnkuí), il padre dell’antropologia fisica o 
antropometria cinese e uno dei pionieri dello studio delle minoranze etniche cinesi449, che 
aveva appena pubblicato “Una ricerca sistematica sugli ibridi di Cinesi ed Europee”, come 
intitolò Landra la sua rassegna analitica del lavoro di Tao, sulle pagine della prestigiosa 
Rivista di Antropologia.450 

Landra tornerà in seguito sull’argomento proprio sulle pagine della Difesa della Razza, 
con un saggio, riccamente corredato da un apparato iconografico d’impatto, intitolato “Il 
problema dei meticci in Europa”451, in cui si concentrava soprattutto sulla “ibridazione” degli 
europei con gli zingari, ma vi volle anche includere una piccola chiosa relativa alle coppie 
sino-europee. A pagina 15, attorno a uno dei caratteristici titoletti-slogan infratestuali cari ai 
creativi grafici della rivista, che strilla: “IL VELENO DEL METICCIATO DEVE SPARIRE 
DAL SANGUE DELL’EUROPA”, Landra infatti scrive: “la figura 16 [che ritrae il figlio di 
una donna europea e un padre cinese] ci dà un esempio di donna europea che ha avuto un 
figlio da un cinese. Sono questi i frutti che lasciano al loro passaggio i gialli venditori di 
collanine e di cravatte!”. 

Nelle settimane successive alla pubblicazione del Manifesto della razza, in cui si 
scatenò una furiosa campagna antisemita e articoli improntati al “razzismo fascista”, il caso 
della piccola ma altamente visibile colonia cinese di Milano, con le sue prime coppie miste, 
non poteva sfuggire allo sguardo vigile dei nuovi guardiani della purezza razziale italiana. 
Così, l’11 agosto 1938, il Corriere della Sera pubblica un primo severo ammonimento:  

“Difesa della razza 

Vive a Milano una piccola colonia di Cinesi che ha fissato il suo quartiere in via 
Canonica e nei dintorni: gente nota a tutti perché la si incontra a ogni passo, col suo 
stereotipato sorriso e con il suo carico di cravatte, di bretelle e di ogni sorta di fronzoli. 
Più di una volta si è avuto occasione di notare che gli ospiti orientali hanno cercato di 
inserirsi nella vita milanese con buona grazia, sforzandosi di assuefarsi ai nostri costumi e 
di obbedire alle nostre leggi. Se oggi richiamiamo l’attenzione sul gruppetto è perché non 
vorremmo che essi cominciassero a intendere in senso molto lato il nostro senso di 
ospitalità. Sappiamo che, per avvenuto coniugio o anche senza riti nuziali, nel quartiere di 
via Canonica si sono avute in questi ultimi tempi nascite di bimbi creati da un incrocio 
ibridissimo e deplorevole, fra i rivenduglioli orientali e taluna donna del popolo. 

                                                           
448 Per una (raggelante) rassegna dell’impianto ideologico che queste teorie avevano contribuito a costruire, cfr. 
CHAPOUTOT Johann, 2014, La legge del sangue. Pensare e agire da nazisti, Torino, Einaudi. Landra in realtà 
era in forte contrapposizione con alcuni di questi autori sul piano teorico (per esempio Rosenberg), ma 
riconosceva la validità dell’impianto generale delle loro argomentazioni. Cfr. GILLETTE, 2002, cit. 
449 HU Hongbao, WANG Jianmin, ZHANG Haiyang, 2014, Storia dell’antropologia cinese, Firenze, Seid, pp. 
42, 61, 70, 85, 88. Tao Yunkui, come studioso, fu decisamente migliore dei suoi “maestri”, contribuendo nel 
tempo a promuovere una maggiore sensibilità negli studi cinesi sulle relazioni interculturali tra Han e minoranze 
etniche. 
450 LANDRA Guido, 1935, “Una ricerca sistematica sugli ibridi di Cinesi ed Europee” [Rassegna analitica del 
saggio: TAO Yun-kuei, 1935, “Chinesen-Europäerinnen-Kreuzung”, Zeitschrift für Anthropologie und 
Morphologie, Bd. XXXIII, Heft 3], in Rivista di Antropologia – Atti della Società Romana di Antropologia, Vol. 
XXXI, 1935-1937, pp. 429-440. 
451 LANDRA Guido, 1940, “Il problema dei meticci in Europa”, in La difesa della razza, Anno IV, N. 2, pp. 11-
15. 
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Nulla di allarmante finora, dal punto di vista statistico: si tratta di casi 
infrequentissimi. Ma occorre prevenire il possibile malanno avvenire. La difesa della 
razza va fatta su tutti i fronti e con inflessibilità. Bimbi di sangue misto come in questo 
caso, non debbono più nascere a Milano. È certo che chi deve e può non mancherà di 
provvedere.452 

Sull’onda montante del parossismo razzista, la Direzione Generale Demografia e 
Razza che sostituì l’Ufficio demografico centrale presso il Ministero dell’Interno si rivolse al 
Questore di Milano per avere un quadro più preciso della situazione relativa al meticciato 
interraziale tra cinesi e italiane. Il rapporto dal titolo «Colonia cinese in Milano», stilato il 18 
agosto 1938 dal Questore Gaetano Laino, è un documento davvero crudo e emblematico del 
modo in cui le istituzioni che tutelavano la sicurezza pubblica durante il Ventennio 
guardavano al fenomeno della presenza cinese nel contesto sociale italiano. È però anche 
un’istantanea a tinte forti delle condizioni di vita e di lavoro dei cinesi di Milano, per una 
volta senza velature oleografiche ed esotizzanti: descrive una componente del 
sottoproletariato urbano milanese, inserita in un contesto sociale marginale, in cui cerca di 
barcamenarsi come meglio può. 

“A richiesta telefonica ho trasmesso in data odierna a S.E. il Direttore Generale 
Demografia e Razza il seguente rapporto: 

Sono attualmente presenti in Milano, località di transito e di smistamento per 
questa categoria di stranieri, circa 130 cinesi, alloggiati nel quartiere di Porta Volta, in vie 
secondarie, in parte un tempo malfamate ed ove tuttora dimorano numerosi pregiudicati 
comuni e prostitute di infimo rango. 

Detta popolazione orientale è composta tutta di maschi, eccezion fatta per due 
donne, che vivono con i loro mariti della stessa razza. 

Come condizione sociale essi possono ripartirsi in tre categorie; una prima di 
piccoli imprenditori artigiani, che, provvisti di modesti capitali oscillanti fra le quindici e 
le trentamila lire, prelevano tessuti e pelletterie da ditte locali e confezionano, con 
l’ausilio di pochi operai loro connazionali, manufatti che non richiedono costosi 
apprestamenti tecnici (cinte, borsellini, ecc.), che smerciano poi a mezzo di venditori 
ambulanti sempre della loro razza; una seconda di operai, che lavorano alle dipendenze 
dei preindicati piccoli capitalisti; ed infine una terza, la più numerosa, composta di 
venditori ambulanti degli articoli su accennati. 

Esistono nelle vie Cagnola, Giusti, Bruno, Canonica e Morazzone nove laboratori 
artigiani della specie sopra indicata, siti in magazzini, che servono anche da cucina, 
refettorio e dormitorio per lo più mediante divisione del locale con tramezzi. In essi, fra 
salariati, imprenditori ed operai artigiani che lavorano in proprio, sono occupati circa 40 
cinesi. Una di queste modeste ditte di confezioni, di cui è proprietario tale Chen Nin, ed è 
sita in Via Giusti n. 21, occupa cinque operai cinesi e tre donne italiane, che, retribuite a 
cottimo, con una mercede di L. 1,25 per ogni dozzina di cravatte confezionate, fanno 
ritorno, a lavoro ultimato, nelle rispettive abitazioni. 

Sullo stato civile di questi orientali non è possibile avere precise notizie; alcuni di 
essi dichiarano infatti di essere coniugati e di avere lasciato la moglie in patria. Risulta 
che essi ricorrono, per la soddisfazione degli impulsi genetici, alle prostitute che, come si 
è detto, non mancano nel quartiere ove essi hanno occupazione e dimora: non sono però 
petulanti o indiscreti con le passanti né con le meretrici dalle quali siano respinti. 

Vi sono cinque cinesi coniugati con donne italiane: tre di tali matrimoni sono fin 
qui rimasti sterili; una coppia di sposi ha un figlio di pochi mesi; Falconelli Rita maritata 
con Shu Chinh risulta in istato di gravidanza. Un sesto cinese convive poi more uxorio 
con certa Zavattarelli Irene, dalla quale ha avuto una bimba. 

Fatta eccezione per i piccoli capitalisti – otto – di cui già si è fatto cenno, il resto 
della popolazione cinese conduce, in genere, un tenore di vita di sordida primitività, 
alloggiando in locali cattivi, quasi sempre privi di mobilio, pieni di sudiciume e cibandosi, 
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quasi esclusivamente, di riso non condito. Una remunerazione di cinque lire giornaliere 
permette così ad uno di questi operai o venditori ambulanti di vivere. I loro rapporti con i 
bianchi si limitano, per la massa, ai minuti scambi commerciali; molti operai non 
conoscono affatto la lingua italiana; giuochi, conversazioni, relazioni di sociale 
convivenza in genere si verificano soltanto tra di loro. 

Si è notato che alcuni fra essi hanno nelle loro abitazioni ritratti del Maresciallo 
Ciang Kai Schek, ma per quanto sia consentito di stabilire, mercé la possibile vigilanza, 
risultano inidonei ad esplicare una qualsiasi attività politica fra i bianchi. Né fin qui hanno 
dato luogo a turbamenti dell’ordine pubblico o costituito comunque minaccia alcuna per 
la pubblica sicurezza, anche in relazione all’attività criminosa comune.” 

Con ossequio. 
IL QUESTORE 
(G. Laino)”453 

Poche settimane dopo, il Corriere della Sera torna sull’argomento, con un intento che 
si potrebbe definire “chiarificatore”: non sia mai che si vogliano accusare gli italiani di 
xenofobia! In queste righe si snoda così un bizzarro panegirico del carattere accogliente del 
Belpaese e della città di Milano, temperato però dalla ferma determinazione di “tenere la linea” 
in materia di “difesa della razza”: 

“I Cinesi di Milano e il loro lavoro” 

Riparliamo oggi, dell’Estremo Oriente milanese; ossia di quella piccola colonia – 
piccola ma non piccolissima – che nei giorni scorsi ha offerto materia a una nota di 
cronaca a proposito dei non desiderati incroci con donne italiane e delle nascite che ne 
seguono. Da quello spunto (su cui per ora non riteniamo insistere, certi che le autorità 
provvederanno, ad evitare il formarsi, in via Canonica, di un aggruppamento infantile 
bianco-giallo, ossia di un nucleo di sangue misto deprecabilissimo sotto ogni punto di 
vista) siamo tratti, anche per le segnalazioni pervenuteci, a fare altre considerazioni sul 
soggiorno fra noi dei rivenduglioli asiatici. Ci mancherebbe altro che accusassero noi 
Italiani di xenofobia. Sarebbe un paradossale travisamento del nostro pensiero, non solo, 
ma anche dell’indole nostra. Nei secoli, ma che nei secoli, addirittura nei millenni, non vi 
fu Paese al mondo dove le genti di tutte le latitudini trovassero, per l’amabilità degli 
ospiti oltre che per la mitezza del clima, accoglienza più larga di quella offerta dall’Italia. 
S’è fatto sempre buon viso al turista straniero, venuto qui per poche ore, e buon viso al 
lavoratore straniero, venuto qui per tutta la vita. Se mai la nostra tradizione ha un punto 
debole, è proprio nell’eccessiva cordialità verso il forestiero, che non ha sempre 
ricambiato con eguale spirito. Ma questo va detto, ora, solo per incidenza e perché non si 
dubiti dell’animo che ci muove a chiederci se i piccoli gialli orientali di via Canonica 
hanno tutte le carte in regola. Stanno a Milano ormai da molti anni; si può cominciare a 
stabilire se il soggiorno è valso a inserirli compiutamente, senza stridori, nella vita 
cittadina. 

Dalle perline alle cravatte 
Anzitutto, a stabilire l’entità di questo apporto asiatico a Milano, occorre stabilire 

quanti essi siano. Sette anni fa, ossia nel 1931, erano 77; due anni fa, vale a dire nel 1936, 
erano già quasi raddoppiati, esattamente 136. Cifra niente affatto impressionante in sé, 
per una città che ha oltre un milione e centocinquantamila abitanti; tuttavia significativa 
se raffrontata all’altra, in quanto indica una tendenza spiccata all’incremento. Se la 
tendenza dovesse accentuarsi, o anche soltanto cristallizzarsi nelle attuali proporzioni, le 
venture generazioni milanesi avrebbero da fare con un forte nucleo di gente di colore. Dei 
136 cinesi qui dimoranti due anni fa (oggi, probabilmente, sono di più; le indagini 
statistiche recenti mancano), 131 erano maschi e 5 femmine. Senonché, come si è 
segnalato a suo tempo, deplorando il fatto – che poteva non allarmare solo se si trattava di 
un caso singolo – molti di essi hanno sposato donne milanesi, o hanno formato coppia 

                                                           
453 ACS MI DGPS AGR A16 1940-41 b. 88, Nota N. 0118261/E3 della Regia Questura di Milano al Ministero 
dell’Interno DGPS AGR III^, in data 18 agosto 1938, con oggetto: «Colonia cinese in Milano». 



186 
 

con esse. Si conosce finanche il caso d’una ragazza quindicenne sposata a uno dei 
rivenduglioli gialli; non verrà il giorno ch’ella deplorerà d’essere stata così mal 
consigliata, in età tanto immatura? Matrimoni o non matrimoni, il fenomeno ci interessa 
soprattutto per le nascite di sangue misto che ne conseguono, e che sono già numerose, se 
non proprio numerosissime. Occorre che la macchia bianco-gialla non dilaghi: più assai 
delle immigrazioni esotiche, per l’integrità della razza, sono da temere gli incroci. Da 
temere e da evitare. 

Questa volta, tuttavia, come s’è detto più su, è all’attività commerciale dei cinesi 
che vogliamo dedicare particolare attenzione. Come vivono? Male, è risaputo, in 
condizioni di disagio, ossia ammucchiati nelle abitazioni più misere e vecchie della 
popolare via Canonica. Si dice che questi ometti dagli occhi a mandorla, e specialmente 
coloro che sono costretti all’emigrazione, siano abituati a ogni sorta di rinuncia; un pugno 
di riso – è questa la formula abituale – li sfama per tutto un giorno. O che i loro guadagni 
siano scarsi o che siano portati all’estrema parsimonia, non si può dire che scialino. Se 
restano qui, tuttavia, è perché altrove non starebbero meglio; la città li sostenta. I primi di 
essi piovvero in Italia anni or sono, a vendere le perline che si chiamano giapponesi, 
erano smerciate dai cinesi e, in realtà, secondo quanto assicurano i competenti, si 
fabbricavano in Francia. Il loro successo iniziale fu soprattutto, fatto di curiosità. Un po’ 
la lusinga del vezzo a una o a due lire, irresistibile per le popolane, un po’ la novità di 
quegli ometti tanto diversi da noi, nei volti e nei modi, con i quali si tentava volentieri 
d’attaccar discorso, essi nei primi tempi – se ricordate – stavano sempre ai crocicchi 
circondati da capannelli di gente. Più tardi ci si abituò a loro. La città si stanca presto dei 
suoi svaghi; pian piano, finirono col passare inosservati. Fu la seconda fase, quella che li 
portò a mutar genere di merce, dall’ornamentale all’utilitario, dalle collanine alle cravatte. 
(Che sono, un poco, le collane dei maschi). Per questi nuovi oggetti, essi si fecero – e 
rimangono tuttora – anche produttori, oltre che venditori; crearono, cioè, a modo loro, una 
piccola industria. Reclutando un gruppo di donne del popolo, per lo più madri di famiglia, 
affidarono loro del lavoro a domicilio, appunto la confezione delle cravatte. I compensi 
offerti alle cucitrici sono di entità irrisoria, tali che per mettere assieme pochi soldi esse 
devono ininterrottamente faticare da mane a sera. Le maestranze che dipendono dai cinesi, 
se sono esatte le nostre informazioni, non sono affatto tutelate dalle provvidenze fasciste 
relative all’assicurazione. E gli industriali-rivenditori asiatici sfuggono ad oneri fiscali di 
qualche entità, confinata com’è la loro attività nel chiuso delle loro case, non controllata 
né disciplinata, così che essi finiscono col giovarsi di un’autonomia i cui benefici 
consentono loro di rivendere a prezzi di concorrenza nei confronti degli industriali e dei 
commercianti governati dalle leggi vigenti che pagano le maestranze e le assicurazioni e 
le tasse relative secondo le quote normali. 

Purché si inquadrino 
Bene o male, se questa è la situazione, onestamente va detto che il basso prezzo a 

cui essi offrono la loro merce (la quale va dalle cravatte ai borsellini, alle borsette, ai 
portafortuna) dà pure un beneficio, se non a chi la confeziona, almeno a chi l’acquista; e 
costringe, anzi, i negozianti, a non elevare di troppo i prezzi loro. Questo è un vantaggio 
per i clienti, come lo è, specie per i lavoratori, la possibilità d’acquistare gli oggetti in 
questione anche nei giorni festivi, giacché – altra infrazione inesplicabile – i cinesi 
possono vendere al pubblico pure di domenica e in ogni altra giornata, contro la legge che 
impone il riposo anche ai rivenditori ambulanti. Se e fin dove il piccolo beneficio offerto 
alla cittadinanza da questo caratteristico commercio minimo non urta con le norme usuali, 
non v’è ragione di contrastarlo, di opporvisi in alcun modo. Purché la macchia d’olio 
orientale non si allarghi, nessuno chiederà che i cinesi – costretti a sottoporsi in tutto alla 
tutela del lavoro ed alla garanzia della produzione – siano molestati. Bisognerà che si 
persuadano, tuttavia, ad un perfetto, leale ossequio delle leggi da cui sono disciplinati in 
Italia i rapporti fra lavoratore e industriale, fra commerciante e acquirente. Se rimangono 
refrattari all’ambiente, in modo da considerarsi isolati fra gente che lavoro secondo una 
sola disciplina, è chiaro che non hanno voglia di rimanere in Italia. È gente adattabile, 
d’indole tutt’altro che cattiva, disposta alla docilità: Milano è generosa ed ospitale, e la 
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sostenta anche per via di queste sue buone qualità. Ma non lo farà certo in avvenire se i 
cinesi si limiteranno ancora ad un conformismo apparente. Niente di male se li vedremo, 
in questo caso, ripartire per la Cina. E, qualora si siano sposati qui, condurre con sé le 
mogli già italiane, donne che non rimpiangeremo mai; e i figli né gialli né bianchi, di 
razza malcerta e, quindi, malfida.454 

Le nuove disposizioni in materia razziale richiedono ai Prefetti di attivare forme nuove 
di vigilanza, volte a controllare rigidamente la sfera privata dei cinesi residenti in Italia, come 
pure degli italiani (e soprattutto delle italiane che li frequentano, come si evince da questa 
nota del Prefetto di Milano al Ministero dell’Interno del 12 settembre 1938:  

“Nel segnare ricevuta della ministeriale N. 443.76202, trascrivo qui di seguito la 
lettera N. 1200.58 in data 1° corrente del Gabinetto di codesto On. Ministero: 

‘A seguito di una ispezione fatta compiere da questo Ministero, si richiama la 
vostra attenzione sulla colonia di cinesi esistente in codesta città, e sui pericoli che essa 
può rappresentare specialmente per le unioni con persone di razza italiana. 

Disporrete che sia esercitata un’efficace vigilanza sui detti cinesi, che sarà 
opportuno allontanare quando se ne offra l’occasione, salvo ad espellere quelli per i quali 
sussistessero o venissero a sussistere gli estremi per far luogo a tal provvedimento.’ 

È stata quindi disposta rigorosa sorveglianza sui cinesi qui residenti, che, peraltro, 
come si è gia comunicato, non sono ritenuti pericolosi neanche sotto il profilo razziale, 
cercando essi l’amplesso di prostitute di infimo ordine, e sono tutti muniti di 
dichiarazione di soggiorno. 

Non si mancherà di far allontanare dal Regno coloro sul conto dei quali si 
accertassero circostanze che consigliassero tale misura; si deve, però, al riguardo tener 
presente che non sarà facile far varcare la frontiera a siffatti elementi che verranno 
certamente respinti dagli Stati confinanti.455” 

Nel frattempo, si prepara la promulgazione delle leggi razziali: di particolare 
importanza per la vita dei cinesi e delle loro famiglie “meticce”, legittimate o meno che siano 
dal matrimonio, sarà il Regio Decreto Legge del 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti 
per la razza italiana, il cui Capo I – Provvedimenti relativi ai matrimoni - stabilisce che:  

Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona 
appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale 
divieto è nullo.  

Art. 2. Fermo il divieto di cui all’art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con 
persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per 
l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 
diecimila. 

Art. 3. Fermo il divieto di cui all’art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili 
e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso 
controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e 
delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con 
persone di nazionalità straniera. Salva l’applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle 
sanzioni previste dall’art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita 
dell’impiego e del grado. 

Art. 4. Ai fini dell’applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non 
sono considerati stranieri. 

Art. 5. L’ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di nicoli non sono 
considerati stranieri. matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle 
dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel 
caso previsto dall’art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del 

                                                           
454 “I cinesi di Milano e il loro lavoro”, Corriere della Sera, Edizione pomeridiana, 30 agosto 1938, p. 6. 
455 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», RP Milano N. 0124973 
del 12 settembre 1938. 



188 
 

matrimonio. L’ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo 
è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. 

Art. 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei 
registri dello stato civile, a norma dell’art.5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il 
matrimonio celebrato in violazione dell’art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia 
celebrato tale matrimonio, è vietato l’adempimento di quanto disposto dal primo comma 
dell’art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 
cinquecento a lire cinquemila. 

Art. 7. L’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti 
relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell’art. 2 è tenuto a farne 
immediata denunzia all’autorità 

La normativa in questione entra in vigore proprio a ridosso degli ultimi matrimoni 
celebrati a in Italia tra cinesi e italiane, e finisce per colpire duramente una di questa coppie. Il 
caso è giunto all’attenzione dei solerti cronisti del Corriere della Sera, che si prodigano in 
quello che probabilmente è il più disumano articolo dedicato alla materia finora censito:  

“Appunti 

Ieri mattina, nella chiesa di San Simpliciano, si sono uniti in matrimonio 
Petronilla Castagna, da Porlezza, e il cinese Liu Lin-kun, figlio di Liu Pan-se, nativo di 
Cekiang. Hanno affrettato le nozze, a quanto dichiarano, ad evitare che le impedissero i 
provvedimenti ministeriali per la difesa della razza, che entreranno in vigore a giorni. No, 
non ci sentiamo di fare i nostri auguri a Petronilla, che preferisce i gialli, né a Liu. E 
neanche ai bastardi che nasceranno da quest’unione; i quali non avranno colpa alcuna, ma 
giungeranno indesiderati. Il meticciato milanese di via Canonica, già da noi denunciato, è 
una piaga che poteva e doveva essere evitata. Ma ora basta, le altre Petronille sono 
avvertite.”456 

Questo è uno caso di cui si conosce l’esito. In occasione della mostra Chinamen. Un 
secolo di cinesi a Milano, in cui venne esposto anche questo articolo, uno dei visitatori 
riconobbe con sorpresa il nome della propria zia, per l’appunto Petronilla Castagna. Davide 
Castagna, nipote di Petronilla, fu così in grado di fornire dettagli su quello che successe dopo 
il matrimonio tra zia Petronilla e zio Lin-kun: il matrimonio rimase valido, perché si era 
celebrato prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, ma la coppia – ormai entrambi 
i coniugi erano di nazionalità cinese - venne arrestata su ordine diretto del Duce, che ne 
dispose l’espulsione dal Regno, in quanto sudditi stranieri indesiderabili, con tanto di foglio di 
via. Durante la breve permanenza a San Vittore, in attesa di essere accompagnati alla frontiera, 
la polizia fece pressioni sulla Signora Castagna affinché annullasse il matrimonio, così 
sarebbe potuta rimanere in Italia. Ma “zia Petronilla”, una donna che aveva fatto da genitore 
ai propri fratelli, perché era cresciuta senza padre e aveva dovuto lasciare Porlezza per cercare 
lavoro a Milano, rispose fieramente, racconta suo nipote: “che amava suo marito, e che 
l’avrebbe seguito oltrefrontiera se necessario”. E così avvenne: i due vennero accompagnati 
alla frontiera con la Francia, paese che li accolse senza particolari problemi. Si stabilirono 
inizialmente a Marsiglia, ma poi si spostarono a Bussolet, dove poterono contare sulla 
solidarietà sia della diaspora italiana che di quella cinese in Francia. Con l’aiuto degli amici 
cinesi del marito riuscirono presto a conquistarsi un posto al mercato rionale, continuando a 
esercitare il mestiere che dava loro da vivere prima di emigrare: la fabbricazione, l’acquisto e 
lo smercio di articoli di pelletteria, cinghie, cinture, portafogli. Ebbero due figli, Hector e 
René Lin (il cognome Liu era verosimilmente un errore di trascrizione italiano), che fecero 
entrambi una bella carriera. Hector divenne direttore di banca a Montecarlo, mentre René, 
oltre ad essere un bravo fotografo che lavorò anche alla corte di Ranieri di Monaco, è 
ricordato nel Principato per essere stato un celebre arbitro di gare di tiro con l’arco, tanto che 
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oggi esiste un torneo che porta il suo nome, la Challenge René Lin. Niente male per i due 
“bastardi nati da quest’unione”. Petronilla e Lin-kun sarebbero tornati in Italia solo trent’anni 
più tardi, e Lin-kun fu felice di ritrovare ancora i suoi vecchi amici cinesi, che non lo avevano 
mai dimenticato457. 

La storia della giovane coppia mista vilipesa sul Corriere è rimasta nella memoria di 
un caustico e brillante scrittore italiano, Giorgio Manganelli, che ne scrisse mentre, in viaggio 
verso la Cina nel 1974, rifletteva su quale fosse il “filtro culturale implicito” con cui il suo 
sguardo si sarebbe posato su quel paese mai visto prima. È una confessione candida e onesta, 
assai meno ipocrita e di maniera di quella agita da altri raconteur italiani della Cina lontana458, 
che fornisce nel contempo uno straordinario diorama dell’immaginario esotizzante e coloniale 
che aveva plasmato la fantasia fanciullesca di tutta la generazione cresciuta durante il 
Ventennio: 

“Mi chiedo con quale bagaglio infantile, quale sottile strato di deposte memorie 
io guardi questi cinesi. Non penso alle immagini, alle idee che mi sono giunte «da 
grande», cariche di perplesse prospettive, ma a quelle che hanno deposto nei cassetti più 
rozzi e più stabili della mente i «corrierini», i film, certe slabbrate e decomposte memorie 
di operette, di canzoni alla maniera orientale. Ci sono i negri che, a un certo livello, 
parlano in modo buffo e vanno in giro nudi col cilindro; poi, quando esplode 
l’aggressività puberale, prendono il buana, il grande uomo bianco, e lo mangiano; i 
pellerossa, con le penne che gli crescono sul capo, promossi poi a stoici torturati e 
torturatori; e i cinesi, che cosa sono, in quel cassetto del ciarpame infantile? Ci sono dei 
cinesi che fanno ridere, hanno il codino, sono vestititi alla mandarina, sono piccoli, 
sorridenti, se sono ricchi sono dei golosi di classe, se sono poveri sono camerieri – no, 
non solo camerieri, ricordo i cinesi di via Canonica, i venditori di cravatte, i famosi «due 
lile», lisi e delicati; ritrovo un ritaglio di stampa fascista, un «due lile» sposa un’italiana, 
il giornale ironizza, depreca, sentenzia, ma altro non può fare, i cinesi non sono mica 
degli ebrei. Quale parentela c’è, nel nostro inconscio, tra l’ebreo e il cinese? Sconfitti, 
incancellabili, tormentati e sottomessi, consunti e fastosi; il primo europeo che la Cina 
farà proprio sarà Marx. Quale strana impressione faceva, nei giorni scolastici apprendere 
che l’Italia aveva una «concessione» a Tientsin; sembrava proprio un lusso, una frenesia 
da anni Venti, come le canzoni che agevolmente adoperavano i ritmi cantilenati delle 
melodie cinesi. C’è il cinese crudele, esotico, segreto e felpato; un eccellente cattivo, 
probabilmente di ottime letture. C’è il sadico, il criminale impassibile, che è l’immagine 
speculare, esotica e quindi maligna, del detective, nostrano e ferocemente positivo.”459 

I mesi che scorrono verso l’entrata in guerra ripropongono insistentemente la 
riduzione del venditore ambulante cinese a macchietta, il “cinesino” sempliciotto e furbastro, 
figura comica e miseranda, ormai caricaturale nel ripetersi continuo e percussivo delle frasi 
che ne mettono in scena la sagoma e la pantomima: “il sorriso ambiguo”, “la chiostra di denti 
borracinosi”, “la faccia gialla”, in una litania frusta che, però, non cessa mai di sedurre 
cronista e lettore. Se qui se ne propone un’ultima selezione, è solo perché nel fitto della prosa 
stereotipata si colgono scampoli della realtà quotidiana dei cinesi di Milano alla vigilia della 
fase più drammatica della loro vita in Italia. Inoltre, i cinesi citati in questi articoli diverranno 
quasi tutti protagonisti della rinata comunità cinese del dopoguerra: persone che in questa città 
misero, malgrado tutto, radici assai salde. 

“Giustizia cinese 

Si dice che i cinesi antichi premiassero lautamente il mariolo nelle cui gesta – 
furto, truffa, raggiro – la nequizia criminosa fosse stata soverchiata dall’ardimento o dalla 

                                                           
457 Testimonianza di Davide Castagna, raccolta nel corso di un’intervista in profondità. Vedi anche ACS MI 
DGPS AGR A16 1939 b77 fp LIU LIN KUN. 
458 Cfr. SOSCIA Danilo, 2010, Il Grand Tour degli italiani verso il Centro del Mondo, 1904-1999, Pisa, ETS. 
459 MANGANELLI Giorgio, 2013 (1974), Cina e altri Orienti, Milano, Adelphi, pp. 26-27. 
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furberia o dalla velocità. Ma il cinese moderno di via Canonica – per la storia si chiama 
Kue Chee King, o giù di lì – non credette affatto di seguir le orme dei suoi remoti antenati 
quando s’avvide che un collega girovago venditore, come lui, di paccottiglia, lo aveva 
buggerato di un’ottantina di lire. Incaricato di acquistare all’ingrosso le cianfrusaglie del 
loro commercio, da ogni pacco contenente una “grossa” o di collane o di spille o di 
cravatte, aveva sottratto sotto i suoi occhi qualche oggetto, rimettendo a posto l’involucro 
con tale rapidità che la sottrazione si sarebbe detta opera miracolosa.  

Il cinese gabbato è deciso a rifarsi del danno patito e poiché in fondo alla sua 
mente d’orientale vagola qualche intuizione di diritto europeo, organizzò la rivalsa con 
due testimoni, facce gialle anche quelli. Eccoli tutti e tre penetrare con passi felpati nella 
stanza del compagno prestidigitatore che è assente perché con una valigetta di perle di 
vetro e di coralli di legno è andato a tentare la vanità delle ragazze di Gorgonzola. Sono 
seri, compassati, muti, come se compiessero un rito. 

C’è, in un angolo, un cumulo di merce pronta. Quando il maltempo non gli 
consente di gironzolare, l’ometto esercita le mani sapienti nel mettere insieme ritagli di 
pelle frusta per cavarne borsellini e portatessere, cui con un pennello intinto nella 
porporina conferisce uin prestigio vagamente orientale sotto la specie di un ghirigoro che 
pare un drago. Kue Chee King si piglia tranquillo quella roba e aiutato dai testimoni sui 
un gran foglio di carta bianca, traccia con quella stessa porporina, simboli e geroglifici 
che, in parole povere, vorrebbero dire, presso a poco: chi la fa, l’aspetti; ti rendo pan per 
focaccia; ora siamo pari. 

Quel foglio sarebbe, secondo lui, come una sentenza regolarmente stilata. Ma 
quando l’altro rincasa e, fatti i conti, deduce che per ottanta lire perdute il compagno glie 
ne ha portate via almeno duecento, si rivolge al cav. Gianani del Commissariato 
Sempione affidandosi sereno al giure italiano. Kue Chee King è chiamato a scolparsi e il 
missionario francescano, che fa da interprete, dura non poca fatica a fargli intendere che 
la nostra legge non ammette l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni; che, se vuole, può 
fare una querela, un esposto, una denunzia, ma che in tutti i casi ci vuol la carta bollata e 
in un secondo tempo forse anche un patrono che sostenga le sue ragioni. “Ma lo 
obbligheranno poi – chiede – restituirmi gli oggetti trafugati dai pacchi, più il guadagno 
che avrei realizzato vendendoli?”. Questo si vedrà, o meglio lo vedrà il magistrato. Se la 
colpa dell’accusato sarà provata, la condanna ci sarà, altrimenti sarà lui a dover pagare le 
spese di un giudizio promosso senza ragione. Provare una colpa commessa con astuzia e 
rapidità diabolica? Vi rinunzia. Restituisce i borsellini poiché così comanda una legge che 
non capisce. Ed esce dall’ufficio con un sorriso ambiguo che gli scopre la chiostra dei 
denti borracinosi. E gli riluce negli occhietti un lampo malizioso. È la scaltrezza che va 
premiata. Sarà scaltro anche lui. Prima o poi, in un modo o nell’altro, le ottanta lire gli 
rientreranno in tasca. Parola di Kue Chee King.”460 

“Cinture cinesi 

Quattro figli della lontana Repubblica occupano il pretorio: tre sono imputati, uno 
è parte lesa. I loro suoni gutturali, tradotti nell’idioma gentile dall’interprete Ling Jng Zu, 
ci apprendono la cagione per cui sono uniti, o piuttosto disuniti, nell’attuale controversia: 
si tratta di una cintura ad otto elementi intrecciati, di cui vanta l’ideazione e la prima 
fabbricazione, protetta da privativa industriale, Yu Shun Shing, che lamenta la “sfacciata 
concorrenza” di un milanese fabbricante di bretelle, Angelo Cristiano di Andrea, in 
complicità con Yen Fong Chu di N.N., Hu Chih Hsien di Ton Fu e Wu Si Chung fu Yan, 
tutti appartenenti alla numerosa colonia cinese di Milano. 

Il Cristiano si dichiara innocente. “Da parecchi anni – spiega – e prima ancora 
della privativa del cui diritto si dice defraudato il signor Yu Shin Shing, io, e non io 
soltanto, fabbricavamo quel tipo di cintura”. 

Il primo Cinese: “Io facevo acquisti delle cinture dal signor Cristiano anche prima 
del brevetto, del quale ignoravo l’esistenza”. 

                                                           
460 “Giustizia cinese”, Corriere della Sera, 11 marzo 1940, p. 2. 
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Il secondo Cinese: “Le cinture che vendo io le ho acquistate a Jesi: esse sono di 
sette e non di otto elementi intrecciati”. 

Il terzo Cinese: “I miei acquisti li ho fatti alla Bovisa. Io non so di brevetti”. 
Yu Shun Shing ribatte che appunto per riservarsi gli utili e i vantaggi della sua 

ideazione e per impedire che altri potessero riprodurre le cinture otteneva, nel novembre 
1938, il diritto di privativa industriale. Invece, per la sleale concorrenza degli attuali 
imputati, trovò la piazza inondata di contraffazioni più o meno grossolane. 

A lungo si discute e vivacemente, in lingua italiana. Indi il pretore sentenzia e 
l’interprete traduce per i Cinesi: 

“Yen Fong Chu, Hu Chih Hsien e Wu Si Chung sono assolti perché il fatto non 
costituisce reato: così pure il signor Cristiano. Il querelante Yu Shun Shing è condannato 
alle spese”. “Giacce”, ringraziano i primi tre Cinesi scoprendo dei denti color zafferano, 
mentre la faccia del quarto sembra farsi più gialla della bile. 

Pretore: cav. Lagrotta; P.M.: avv. Ancona; P.C.: avv. Venanzi; difesa: avvocati 
Calcagno e L. Galli; canc.: Acquafredda.”461 

I cinesi protagonisti di questa vicenda non sono persone qualsiasi: si tratta dei primi 
veri “notabili” della comunità dell’anteguerra. YEN FONG CHU era stato uno dei primi a 
fare il salto dalla vendita ambulante alla fabbrica artigiana, ed era il titolare della ditta “Italia” 
di via Cagnola 9; HU CHIH HSIEN (胡志賢 Hú Zhìxián), titolare di una fabbrica artigiana di 
pelletteria in via Rosmini 5, era già uno dei leader della colonia cinese del quartiere, con 
agganci politici importanti con esponenti del Guomindang in Cina e con l’Ambasciata di Cina 
a Roma; di WU SI CHUNG (吳錫忠 Wú Xīzhōng) si è già detto nei paragrafi precedenti: è 
probabilmente uno dei primi facilitatori della seconda ondata migratoria di metà anni Trenta. 
Ed è curioso che il cronista non abbia ritenuto degna di più seria considerazione questa 
disputa sul brevetto per un particolare disegno di cintura, così rivelatrice, invece, 
dell’ambizione allo sviluppo ulteriore della propria attività. Attorno a via Canonica sta 
crescendo un piccolo distretto manifatturiero, ma nessuno sembra prenderlo troppo sul serio. 
Invece, ancora nel marzo del 1940, quando il Ministero dell’Interno sta già preparando le 
circolari con cui chiederà ai Prefetti del Regno di stilare liste dei potenziali “sudditi nemici” 
da rimpatriare o internare in caso di guerra, la Confederazione Fascista dei Commercianti 
ritorna a presentare rimostranze in tutto analoghe a quelle di dieci anni prima, come informa 
questa circolare ministeriale ai Prefetti del Regno N. 10.12814/12000.7 del 22 marzo 1940, 
con oggetto «Venditori ambulanti»: 

“Dalla Confederazione Fascista dei Commercianti è pervenuta la seguente lettera: 
«Sul Corriere della Sera del 1° febbraio è stata pubblicata una nota di cronaca, la 

quale segnalava gli inconvenienti provocati dalla illimitata libertà di vendita di cui 
godono i cosiddetti ambulanti cinesi. In effetti, i cinesi, vendono in tutte le ore e in 
qualunque posto, non osservano alcuna norma riguardante il riposo festivo, i divieti di 
transito, le ordinanze comunali e cosi via, sono molto spesso sprovvisti di licenze, od 
hanno licenze non rinnovate. 

Mettono in vendita, quasi sempre, generi di pessima qualità. Vivendo in 
condizioni primitive, spesso riuniti in comunità, con pochissimo cibo e con profondo 
disprezzo dell’igiene e del decoro, possono fare agli ambulanti italiani una concorrenza 
illecita e indecorosa. Molto spesso le trattorie e le osterie, che negano sistematicamente – 
anche con visibilissimi cartelli – l’ingresso ai venditori e suonatori ambulanti, tollerano 
invece i cinesi. Non si vede per quale ragione debba sussistere questo stato di cose, di 
particolare privilegio a favore di cittadini stranieri, i quali dovrebbero invece osservare 
tutte le leggi italiane allo stesso modo dei nazionali. 

Si prega pertanto codesto Ministero di far presente alle Autorità periferiche, che 
anche gli ambulanti cinesi devono osservare tutte le disposizioni in vigore per i venditori 
italiani e non godere di particolari tolleranze.» 
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Si richiama su quanto sopra l’attenzione delle EE. VV. e si prega di impartire ai 
dipendenti organi di polizia le disposizioni del caso.”462 

Ancora una volta, i venditori ambulanti cinesi sono un bersaglio perfetto: miseri e marginali 
agli occhi delle autorità fasciste, invisi ai commercianti, sospettati di essere potenziali spie, 
nel giro di pochi mesi si troveranno al centro del più massiccio progetto di internamento di 
cittadini cinesi d’Europa. 

 

3.4 Sudditi nemici: l’internamento dei cinesi nei campi di concentramento italiani 
Fin dal 20 maggio 1940 la Direzione Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero 

dell’Interno aveva richiesto a tutte le Prefetture del Regno d’Italia di censire i cittadini 
stranieri che, in caso di entrata in guerra dell’Italia al fianco della Germania nazista, si 
sarebbero potuti caratterizzare come “sudditi di paesi nemici”. Nella lista dei potenziali “paesi 
nemici” fu inclusa anche la Cina, e complessivamente vennero censiti 431 cittadini cinesi463, 
residenti soprattutto a Milano e Bologna, con gruppi relativamente numerosi anche a Torino, 
Trieste e Napoli. Lo status di “paese nemico” della Repubblica Nazionale di Cina era a dire il 
vero alquanto incerto. Da un lato, l’Italia, avendo aderito al patto Anti-Comintern con 
Germania e Giappone il 25 novembre 1936 e avendo riconosciuto lo stato fantoccio 
giapponese del Manzhouguo il 29 novembre 1937, aveva segnalato il suo avvicinamento al 
Giappone e quindi tra Italia e Cina i rapporti, fino a quel momento ottimi, si erano 
considerevolmente raffreddati. Dall’altro, l’Italia non aveva un immediato interesse a rompere 
le relazioni diplomatiche con il governo di Chiang Kai-shek, anche per continuare a tutelare 
gli interessi delle proprie missioni diplomatiche ed economiche (nonché quelle dei cittadini 
italiani attivi in Cina come missionari cattolici, diffusi in molte aree dell’interno) nelle aree 
cinesi ancora nominalmente o de facto sottoposte alla Repubblica Nazionale di Cina. 

La stipula del Patto Tripartito che sancisce, il 27 settembre 1940, la nascita dell’Asse 
Roma-Berlino-Tokyo, rese indubbiamente più precaria la posizione dei sudditi cinesi presenti 
in Italia, e probabilmente non è un caso che i primi rastrellamenti su vasta scala – in 
particolare quello di Milano tra il 20 settembre e il 3 ottobre 1940, che porterà 
all’internamento di 41 cinesi meneghini – avranno luogo a partire dal mese di settembre. Alla 
rottura delle relazioni diplomatiche con il governo di Chiang Kai-shek si arriverà di fatto 
soltanto nel luglio del 1941, dopo il riconoscimento ufficiale italiano e tedesco del governo 
collaborazionista di Wang Jingwei (1 luglio 1941), ma è solo a partire dalla dichiarazione di 
guerra della Cina libera all’Italia, la Germania e il Giappone (9 dicembre 1941) che i cittadini 
residenti in Italia potranno essere ufficialmente qualificati come “sudditi di paesi nemici”. 
Un’ambiguità di fondo però resterà sempre, perché la maggior parte di tali cittadini 
provenivano da una regione della Cina – il Zhejiang – che nominalmente era soggetta al 
governo collaborazionista riconosciuto da Roma, anche se i suoi cittadini erano in possesso di 
passaporti rilasciati dal governo precedente. Vedremo che in effetti vi sono testimonianze che 
attribuiscono questo tipo di adesione di carattere opportunistico e “di sopravvivenza” (vedi 
paragrafo 3.5) agli imprenditori cinesi rimasti in attività a Milano fino all’arrivo degli alleati, 
mentre nei campi di concentramento pare che solo una minoranza degli internati abbia optato 
di fare buon viso a cattivo gioco (vedi paragrafo 4.3, caso n. 1). Era in ogni caso solo una 
decisione tattica, perché dell’amor di patria e dell’animus anti-nipponico dei cinesi di tutta 
Europa nel corso della guerra contro il Giappone è difficile dubitare. 

Quindi le misure prese dall’Italia prima della propria entrata in guerra nei loro 
confronti vanno dunque considerate come di natura precauzionale, volte ad agevolare il loro 
rapido rimpatrio, qualora possibile, oppure, in caso contrario, di assicurare che nei loro 
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confronti sia possibile esercitare una stretta vigilanza. Il 10 giugno 1940 l’Italia dichiara 
guerra a Francia e Gran Bretagna. Negli stessi giorni, diverse prefetture delle province 
meridionali (Trapani, Foggia, Lecce), la questura di Roma e di quelle di frontiera (Cuneo, 
Gorizia, Genova) iniziano a comunicare al Ministero dell’Interno di aver proceduto al fermo 
dei cittadini cinesi sul proprio territorio, avviandoli al confino in comuni dell’interno oppure, 
constatata l’impossibilità del rimpatrio a causa del blocco navale britannico, all’internamento 
in campo di concentramento. Inizialmente si impiegano soprattutto i campi di Pereto, Tossicia 
(a lungo il campo principale per i cinesi) e Civitella del Tronto in Abruzzo, Boiano in Molise. 
Ma a partire dal 1941 il campo di riferimento per i cinesi diverrà progressivamente Isola del 
Gran Sasso, dove saranno trasferiti il 16 maggio 1942, anche i 116 cinesi internati fino a quel 
momento a Tossicia. 

Nell’agosto del 1940, tuttavia, i cinesi avviati all’internamento sono ancora meno di 
una trentina. Ciò preoccupa gli ambienti del Contro Spionaggio Militare e gli Stati Maggiori, 
che inviano al Ministero dell’Interno una serie di note urgenti in cui auspicano un’azione più 
decisa nei loro confronti, cosa che spinge il Ministero dell’Interno a premere sul Ministero 
degli Esteri, sempre molto cauto in materia di relazioni con la Cina, a esprimere un parere al 
riguardo, come si evince dalla seguente nota del Ministero dell’Interno, DGPS AGR III^ N. 
443/75216 al Ministero degli Affari Esteri – AG IV^ e per conoscenza al Ministero della 
Guerra – CSMSS, nonché all’Ufficio di Stato Maggiore della Marina, del 9 agosto 1940 con 
oggetto «Cinesi residenti nel Regno»464: 

“Risiedono nel Regno moltissimi venditori ambulanti cinesi quasi tutti elementi 
indesiderabili, capaci di propaganda comunista e di attività informativa ai danni della 
Nazione in Guerra. 

Si rende necessario, pertanto, rastrellare ed inviare in campo di concentramento 
apposito tutti quelli che non hanno stabile occupazione e che non dimostrano 
chiaramente dei loro proventi. 

Tale provvedimento non dovrebbe provocare interventi da parte della locale 
rappresentanza cinese, perché essa, come è noto, si rifiuta sistematicamente di fare 
imbarcare per la Cina gli elementi resisi ospiti indesiderabili. 

Tornerà gradito conoscere in proposito il parere di codesto Dicastero.” 

A questa comunicazione si associa la nota N. 3/9442 dell’Ufficio di Stato Maggiore 
della Marina al Ministero dell’Interno, DGPS AGR III^ e per conoscenza al Ministero degli 
Affari Esteri – AG IV^ e al Ministero della Guerra – CSMSS, del 14 agosto 1940con oggetto 
«Cinesi residenti nel Regno»: 

“1. Riferimento foglio N. 443/75216 del 9 c.m. 
2. Questo Ufficio conviene nell’opportunità prospettata da codesto Ministero di 

rastrellare ed inviare in campo di concentramento tutti i cinesi residenti nel Regno che 
non abbiano stabile occupazione e non siano in grado di dimostrare chiaramente la fonte 
dei loro proventi. 

d’ordine 
IL CONTRAMMIRAGLIO 
CAPO DEL SERVIZIO I.S. 
(G. Lombardi)”465 

A fine agosto, il Ministero dell’Interno è dunque pronto per un giro di vite. Con la 
circolare ministeriale N. 443/79368 alle RR. Prefetture del Regno e alla R. Questura di Roma 
del 31 agosto 1940, «Cinesi residenti nel Regno» la Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza comunica quanto segue: 
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“Risiedono nel Regno moltissimi venditori ambulanti cinesi i quali, sotto l’asserito 
scopo commerciale, lasciano adito a sospetti. L’origine di questi stranieri provenienti 
direttamente o indirettamente da regioni politicamente sospette e la conseguente 
probabilità che tra essi vi siano non pochi elementi indesiderabili capaci di esplicare 
attività informativa ai danni della Nazione in guerra, rende necessario che si proceda al 
loro rastrellamento ed all’invio in campi di concentramento, data l’impossibilità di 
allontanarli, per ora, dal Regno. 

Si prega, pertanto, di rivedere la posizione di tutti i sudditi cinesi residenti nel 
Regno, procedendo al fermo di quelli che non hanno stabile occupazione e che non 
dimostrano chiaramente la fonte dei loro proventi, e, riferendo a questo Ministero con 
singoli rapporti. 

Come dimostra la seguente nota Riservata della R. Prefettura di Milano N. 0104253 
del 30 settembre 1940, in risposta alla N. 443/79368 del 31 agosto 1940, oggetto: «Cinesi 
residenti nel Regno» ricevuta dal Ministero dell’Interno, DGPS AGR III^, questa azione non 
manca di sollevare obiezioni presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica di Cina 
nelle città in cui si è ormai dato corso a rastrellamenti di massa, indirizzati soprattutto nei 
confronti dei venditori ambulanti:  

“In relazione a quanto disposto con circolare sopra ricordata, la Questura sta 
procedendo al rastrellamento dei sudditi cinesi, residenti in questa provincia, venditori 
ambulanti, privi di stabile occupazione. Il Console di Cina in Milano, nel far presente al 
Questore che avrebbe gradito che suoi connazionali non venissero fermati, gli ha 
comunicato di avere interessato la sua Ambasciata per opportuni passi presso il Nostro 
Ministero degli Affari Esteri. 

Tanto riferisco per doverosa notizia. 
IL PREFETTO 
(Marziali)”466 

Nei mesi di agosto e settembre a Roma, Modena, Pisa, Treviso, Ferrara, Macerata, 
Napoli, Piacenza, Lucca, Pola, L’Aquila e Pescara si procede con l’applicazione vigorosa 
delle disposizioni del Ministero. Ma è soprattutto a Milano che, come si è detto, si procede al 
fermo di oltre quaranta venditori ambulanti, con grande smarrimento delle imprese artigiane 
milanesi che li impiegano. Il modello economico di queste ditte, fondato in pari misura sul 
lavoro delle proprie operaie italiane e sull’autoimpiego della propria rete distributiva cinese, 
non sembra essere ben compreso dalle autorità, che tendono a vedere i venditori ambulanti 
come poco più che vagabondi. Ma l’applicazione zelante delle misure restrittive poste in atto 
da parte delle Prefetture indispettisce il Ministero degli Affari Esteri, che nuovamente 
interviene presso il Ministero dell’Interno con il Telepresso N. 34/R 12298 inviato alla DGPS 
AGR III^ e per conoscenza alla Direzione Generale Affari Transoceanici «Cinesi residenti nel 
Regno» del 6 ottobre 1940, invitando a maggiore cautela:  

“[Annotazione a penna: 1. Dire al Ministero degli Esteri che sono stati fermati 
soltanto quelli che non hanno stabile occupazione, che si è data volta per volta notizia 
degli inviati neii campi di concentramento, che si rivedrà la posizione e che si eviterà il 
fermo ed infine che si invierà appena possibile l’elenco 2. Fare altra circolare perché si 
astengano dal forzarlo, perché di quelli fermati diano notizia ai Consoli e perché 
rivedano le posizioni di… ] 

L’Ambasciata di Cina a Roma ha inviato la seguente nota verbale: 
«L’Ambasciata di Cina ha l’onore di informare il R. Ministero degli Affari Esteri 

che recentemente sono stati arrestati una settantina di sudditi cinesi nelle varie province 
del Regno. L’Ambasciata di Cina, pure tenendo conto dell’attuale stato di guerra, non 
comprende i motivi per cui le autorità di P.S. hanno preso queste misure nei confronti di 
sudditi cinesi. Per tale ragione si prega di voler interessare vivamente con cortese 
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sollecitudine, il R. Ministero dell’Interno affinché gli arrestati vengano rimessi in libertà 
e affinché una simile misura non abbia più ad essera adottata. 

L’Ambasciata di Cina sarà molto riconoscente al R. Ministero degli Affari Esteri 
per quanto vorrà fare in proposito.» 

Il Primo Segretario dell’Ambasciata predetta, nel consegnare la nota, ha dichiarato 
che il numero degli arresti di cui essa ha avuto notizia è di circa 70, ma l’Ambasciata 
stessa teme, e lamenta, che di molti altri arresti non sia stata data notizia, ai Consoli 
cinesi, come sarebbe obbligo nelle R.R. autorità provinciali in base alla convenzione 
consolare esistente tra i due paesi (vedi anche Telespresso 307818/C del 22-3-1938). 

Gli arresti in parola sarebbero stati iniziati due mesi addietro e gradualmente poi 
intensificati fino ad assumere l’aspetto di una vera e propria disposizione di carattere 
generale. Il maggior numero di arresti sarebbe avvenuto circa una settimana addietro. 

Come è noto, questo R. Ministero con Telespresso 34/R 10707 del 25-8-u.s. 
responsivo alla nota 443/75216 del 9 detto, faceva presente non aver nulla da opporre 
che fossero inviati in campo di concentramento i cinesi residenti nel Regno che non 
avessero stabile occupazione e che non dimostrassero chiaramente la fonte dei loro 
proventi. 

Poiché, a quanto viene riferito, trattasi di un vero rastrellamento di sudditi cinesi, 
questo R. Ministero, pur rendendosi conto delle ragioni che possono provocare in questo 
momento provvedimenti di eccezione, ha il pregio di attirare l’attenzione di codesto R. 
Ministero sul fatto che, se non sufficientemente giustificati, i provvedimenti in parola 
possono provocare gravi ritorsioni da parte cinese contro le nostre numerose Missioni in 
Cina con pericoli e danni, che questo R. Ministero desidererebbe siano per quanto 
possibile evitati. 

Si prega, pertanto, compiacersi dare opportune istruzioni alle R.R. Autorità 
dipendenti perché sia riesaminata la posizione dei cinesi già arrestati o internati e di 
voler favorire un elenco completo di tutti i sudditi cinesi arrestati o internati con la 
motivazione del provvedimento adottato e la località dove si trovano attualmente. 

Si potrebbe infine fare obbligo a coloro che venissero rilasciati di non allontanarsi 
dalla propria residenza.”467 

 
Venne quindi disposto di limitare l’internamento “a quei sudditi cinesi che non hanno 

stabile occupazione, che non dimostrano chiaramente la fonte dei loro proventi e che sono 
ritenuti elementi comunque pericolosi”, “al fine di evitare misure di ritorsione contro le 
nostre missioni in Cina”. Ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno N. 443/58093 del 
14 aprile 1938 si dispone inoltre che venga sempre informato il competente Consolato del 
fermo dei sudditi cinesi detenuti e proposti per provvedimenti di polizia. 

La circolare N. 443/85845 del Ministero dell’Interno, DGPS AGR III^ alle R.R. 
Prefetture del Regno e alla R. Questura di Roma dell’8 ottobre 1940, oggetto «Cinesi residenti 
nel Regno», insiste su una applicazione più selettiva del fermo e dell’internamento dei sudditi 
cinesi:  

“La locale Ambasciata di Cina ha fatto pervenire al Ministero degli Affari Esteri la 
seguente nota verbale: 

«L’Ambasciata di Cina ha l’onore di informare il R. Ministero degli Affari Esteri 
che recentemente sono stati arrestati una settantina di sudditi cinesi nelle varie province 
del Regno. L’Ambasciata di Cina, pure tenendo conto dell’attuale stato di guerra, non 
comprende i motivi per cui le autorità di P.S. hanno preso queste misure nei confronti di 
sudditi cinesi. Per tale ragione si prega di voler interessare vivamente con cortese 
sollecitudine, il R. Ministero dell’Interno affinché gli arrestati vengano rimessi in libertà 
e affinché una simile misura non abbia più ad essera adottata.» 

                                                           
467 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», MAE Telepresso N. 
34/R 12298 del 6 ottobre 1940. Corsivi e sottolineature come nell’originale. 
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Ciò premesso e con riferimento alla circolare N. 443/79368 del 31 agosto, si prega 
di disporre perché siano proposti per l’assegnazione in campo di concentramento 
soltanto quei sudditi cinesi che non dimostrano chiaramente la fonte dei loro proventi e 
che sono ritenuti elementi comunque pericolosi. 

Salvo casi di speciale urgenza dovrà soprassedersi al fermo di tali elementi in 
attesa delle decisioni del Ministero e frattanto vigilandoli frattanto dovranno essere 
vigilati. 

Si prega inoltre disporre perché sia riveduta la posizione di quelli attualmente 
detenuti e proposti per l’assegnazione in campi di concentramento, informando del 
fermo le competenti Autorità Consolari Cinesi, giusta le disposizioni impartite con la 
circolare N. 443/59093 del 14 aprile 1938. 

Uguale revisione deve essere fatta dalle Prefetture che hanno avanzato le proposte 
nei riguardi di quei sudditi cinesi che hanno raggiunto la località d’internamento 
riferendone al Ministero nel caso si ritenga di dover modificare la precedente 
proposta.468  

Nel contempo, il Ministero dell’Interno, con Nota Riservata Urgente N. 443/85845 al 
Ministero degli Affari Esteri AG IV e per conoscenza al Ministero degli Affari Esteri – 
Divisione Affari Transoceanici dell’8 ottobre 1940, oggetto «Cinesi residenti nel Regno», 
dichiara di aver recepito le cautele espresse dal M.A.E.:  

“In relazione al Telespresso N. 34/R/12298 del 6 corrente, si comunica che finora 
sono stati fermati ed assegnati in campo di concentramento soltanto quei sudditi cinesi 
che non avevano stabile occupazione e che non dimostravano chiaramente la fonte dei 
loro proventi. 

Tuttavia, in vista di quanto fatto presente col Telespresso a riferimento ed al fine di 
evitare ritorsioni contro le nostre Missioni in Cina, si sono date nuove disposizioni alle 
Prefetture del Regno perché rivedano la posizione di quei sudditi cinesi proposti ed 
assegnati in campi di concentramento, perché diano comunicazioni ai competenti 
Consolati di quelli attualmente detenuti e perché si astengano di affermare, in attesa di 
determinazioni di questo Ministero, quegli altri che trovandosi nelle condizioni sopra 
previste verranno successivamente proposti per provvedimenti di rigore. 

Con riserva di inviare l’elenco completo dei sudditi cinesi assegnati in campi di 
concentramento, si avverte che di volta in volta è stata data comunicazione a codesto 
dicastero dei provvedimenti adottati nei confronti della suddetta categoria di 
stranieri.”469 

 
Alla fine del 1941 saranno in tutto 133 i cinesi interessati da provvedimenti di 

internamento. Di questi, sei riusciranno a sfuggire al campo di concentramento facendo 
perdere le proprie tracce, nascondendosi nei quartieri cinesi di Milano e Bologna, spesso 
assumendo nuove identità come persone impiegate direttamente da datori di lavoro cinesi 
(vedi paragrafo 4.3). La maggior parte degli internati cinesi viene fatta convergere su campi di 
concentramento allestiti in remoti borghi di montagna sparsi nelle regioni del Centro Italia, in 
aree isolate e il più possibile lontane dalle frontiere e dalle zone di interesse strategico. Il 
campo più importante, in questa fase è rappresentato dal paesino di Tossicia, nei pressi del 
massiccio del Gran Sasso d’Italia. 

Nel borgo di Tossicia si adattarono tre abitazioni private a luogo di detenzione per i 
cittadini cinesi, ebrei tedeschi e zingari sloveni che vi furono internati nel periodo 1940-1944: 
la casa Mirti (con sessantotto posti letto), la casa Fabii (o Fabbi, o De Fabi, con trentanove 
posti letto) e la casa De Marco (con dodici posti letto). Il servizio di vigilanza a tutte e tre le 
strutture era svolto dai carabinieri, la cui stazione si trovava a poca distanza dai due edifici 
                                                           
468 ACS MI DGPS AGR A16 1941-42 b. 88 CHR-CIN, f. «Venditori ambulanti cinesi», MI DGPS AGR III^ 
circolare Riservata N. 443/85845 alle R.R. Prefetture del Regno e alla R. Questura di Roma dell’8 ottobre 1940, 
oggetto «Cinesi residenti nel Regno». 
469 Ibidem, MI DGPS AGR III^ Nota Riservata Urgente N. 443/85845 dell’8 ottobre 1940.  
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principali, cioè le case Mirti e Fabii. Nel 1940 gli internati erano principalmente cinesi (64) ed 
ebrei tedeschi (40), ma entro i primi mesi del 1941 gli ebrei vengono quasi tutti trasferiti nel 
campo di Civitella del Tronto, mentre a Tossicia arrivano altri cinesi. Dal marzo 1941 al 
maggio 1942 i cinesi saranno i principali ospiti del campo: vi saranno internati 
complessivamente 165 cittadini cinesi fino al momento del trasferimento dei 116 internati 
rimasti al campo di Isola del Gran Sasso. Due mesi dopo giunsero dalla Jugoslavia 118 
zingari sloveni, che vissero nelle medesime case fino alla chiusura definitiva del campo 
nell’aprile del 1944470. Sotto il profilo abitativo, scrive Spartaco Capogreco, il campo di 
Tossicia fu uno dei peggiori, se non il peggiore in assoluto, tra quelli allestiti dal Ministero 
dell’Interno. Le case adibite a luogo di internamento erano sprovviste di bagni e di infermeria, 
disponevano soltanto di fetidi pozzi neri, spesso intasati e traboccanti, che furono fonte di 
infestazioni e di infezioni. Malgrado anche gli ispettori della Croce Rossa ne avessero 
denunciato le gravissime carenze igienico-sanitarie e il sovraffollamento, nessuna opera di 
miglioramento venne mai apportata agli edifici: piuttosto che risolvere gli improrogabili 
problemi strutturali, le autorità preferirono destinare il campo all’internamento di alcune 
famiglie di zingari, forse ritenendo che avessero “minori esigenze” delle altre categorie di 
internati.471 

Dopo l’ondata di internamenti dell’estate 1940, eseguiti con particolare intensità nel 
mese di settembre, a ridosso della firma del Patto Tripartito, bisognerà attendere il luglio del 
1941, con la preparazione del riconoscimento del governo collaborazionista filogiapponese di 
Wang Jingwei e la relativa rottura delle relazioni diplomatiche con la Cina libera, perché si 
avvii una nuova fase di arresti e di internamenti, che questa volta interesserà soprattutto 
Torino e i porti di Trieste e Genova, dove erano presenti piccole colonie di cinesi impiegati a 
bordo dei piroscafi che incrociavano le rotte per l’Oriente. Il campo di concentramento di 
riferimento nel 1941 sarà ora Isola del Gran Sasso, in Abruzzo, poco distante da Tossicia. 

 
Fig. 28 – Il complesso del Santuario di San Gabriele dell’Addolorata a Isola del Gran Sasso 

com’era negli anni Quaranta. Il Camerone in basso sulla destra, una struttura originariamente dedicata 
all’accoglienza dei pellegrini, venne riconvertito all’alloggiamento della stragrande maggioranza degli 
internati cinesi. 

Come riassume Capogreco: “aperto nel 1940, questo campo si servì di due edifici 
non distanti tra loro, posti a due chilometri dal centro abitato di Isola del Gran Sasso: la 
foresteria della Basilica di San Gabriele dell’Addolorata, di proprietà dei padri passionisti,” 
(chiamata famigliarmente il “Camerone”) “e l’ex albergo San Gabriele, appartenente alla 

                                                           
470 CAPOGRECO, 2004, cit., pp. 214-215.  
471 Ibidem, pp. 223-224. Cfr. anche KWOK, 1984, cit. , pp. 39-45; ADDARI Igino, 2010, cit., pp. 172-182; DI 
SANTE, 2001, cit.; DI ELEONORA, 2003, cit. 
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famiglia Santilli, ma sottoposto a curatela fallimentare. Teoricamente, i due stabili potevano 
accogliere nell’insieme 180 persone; ridimensionate, nei fatti, a meno di 120. Il campo era 
diretto dal podestà locale, mentre al servizio di vigilanza provvedevano alcuni carabinieri al 
comando di un graduato”. Fino al gennaio 1941 rivolto soprattutto all’internamento di ebrei 
stranieri, ospitò 42 ebrei italiani provenienti dal campo di Gioia del Colle (allora disciolto) e a 
settembre vi arrivarono i primi cinesi, che vennero sistemati nel “Camerone”, mentre agli 
ebrei era riservato l’ex albergo San Gabriele. Il 16 maggio 1942, dopo la partenza per il 
campo di Ferramonti dei 55 ebrei stranieri allora internati a Isola, vi affluirono da Tossicia 
altri 116 cinesi.  

 
Fig. 29 – I quaranta internati cinesi battezzati nel Santuario di San Gabriele dell’Addolorata da 

mons. Borgoncini Duca, Nunzio Apostolico (al centro della foto), il 4 agosto 1941. Padre Antonio Tchang è 
la quarta persona seduta da destra. 

Fino alla sua chiusura nel 1943 il campo accolse fino a un massimo di 175 cinesi, i 
quali poterono contare sull’assistenza sprituale di Padre Antonio Tchang, un loro 
connazionale appartenente all’Ordine dei Frati Minori conventuali, appositamente distaccato 
presso il campo dal Vaticano. Padre Tchang fu il principale portavoce e tramite degli internati, 
compito che svolse non senza qualche difficoltà. Il problema, a detta di alcuni internati (che 
giunsero a lamentarsene in lettere anonime inviate alla propria Ambasciata, vedi paragrafo 4.3, 
caso n. 4), era che Padre Tchang pareva motivato soprattutto dal desiderio di convertire il 
maggior numero possibile di suoi connazionali. Da questo punto di vista ebbe notevole 
successo, tanto che il 4 agosto 1941, alla presenza del Nunzio Apostolico monsignor 
Borgoncini Duca, vennero battezzati 40 cinesi internati in un solo giorno. Padre Tchang si 
diede in ogni caso molto da fare per aiutare quegli internati che si erano convertiti al 
cattolicesimo, intercedendo in diverse occasioni in loro favore presso la Nunziatura 
Apostolica. Tuttavia, fu assai meno propenso ad aiutare gli internati che si rendevano invisi ai 
sorveglianti o che non mostravano interesse per la sua opera di evangelizzazione. Ebbe 
diverse avventure rocambolesche nel corso del conflitto, rischiando perfino di finire davanti a 
un plotone di esecuzione tedesco per aver aiutato dei prigionieri di guerra inglesi in fuga. Fu 
inoltre assai attivo in Cina dopo la guerra, dove è considerato uno dei più importanti esponenti 
del cattolicesimo cinese. 

Gli internati di Isola avevano una certa libertà di movimento, anche se era loro 
nominalmente vietato oltrepassare il perimetro del campo, pena forti multe. Ma questo non 
dissuadeva molti internati dal tentare di recarsi nelle frazioni vicine in cerca di cibo o di 
spingersi perfino a Teramo per cercare di vendere qualche piccolo stock di merce (soprattutto 
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cravatte e portafogli), che avevano conservato al momento dell’arresto. Queste piccole 
“evasioni” erano sanzionate piuttosto severamente, ma si verificavano spesso perché le 
condizioni di vita degli internati, per quanto assai meno dure che a Tossicia, erano comunque 
caratterizzate dalla scarsa qualità e quantità del vitto, dalla mancanza di vestiti pesanti e 
scarpe adatte ai rigidi inverni isolani di quegli anni (il santuario si trova ai piedi del Gran 
Sasso d’Italia, a circa 450 m di altitudine). 

Il rapporto con la popolazione a Tossicia e ad Isola del Gran Sasso non fu sempre dei 
migliori. Oltre al sovraffollamento dei tre edifici adibiti a dormitorio per internati, una delle 
ragioni per cui il Direttore del campo di Tossicia chiese con insistenza che si provvedesse al 
loro trasferimento in altra sede era dovuta anche ai malumori suscitati dal comportamento di 
alcuni internati cinesi nei confronti della popolazione locale, se dobbiamo prestare fede a 
quanto descritto nel seguente rapporto, inviato al Ministero dell’Interno (e per conoscenza alla 
R. Questura e alla R. Prefettura di Teramo) il 16 aprile 1942, protocollo N. 1873 con oggetto 
«Campo di concentramento»: 

“Alcuni internati cinesi di questo campo di concentramento per la loro condotta 
scorretta e per il loro contegno sprezzante si sono resi invisi alla popolazione civile e 
pertanto si impone che siano trasferiti in altro campo. Giorni or sono gli stessi ebbero a 
provocare col loro atteggiamento il giusto risentimento di alcuni cittadini fino a tanto da 
venire alle mani con questi. La cosa non passò inosservata ed è stata in paese causa di 
critiche e malumori. Sono persuaso però che tale provvedimento non varrà ad eliminare 
simili ed altri inconvenienti (come frequenza da parte dei cinesi nelle abitazioni private e 
dei locali pubblici, ed il costante contatto con la popolazione civile) che sono inevitabili 
per il fatto che il campo è posto nel centro abitato. 

A ciò si aggiunga che gli internati, eludendo la sorveglianza degli agenti, spesso 
si allontanano dal paese per recarsi nelle colonie di campagna onde approvvigionarsi di 
generi alimentari soggetti a razionamento. Peraltro corre voce che i medesimi disturbino 
la tranquillità delle popolane, che cercano di sedurre. 

Il permanere pertanto di tali inconvenienti farebbe desiderare che il campo di 
concentramento fosse tolto da questo Capoluogo, provvedimento che la popolazione tutta 
accoglierebbe con la massima soddisfazione, tranne che si potesse trasferire il campo 
lontano dall’abitato evitando così ogni contatto degli internati con il popolo. 

A quanto detto è da aggiungeree che i locali del campo, così come sono sistemati, 
mancano di ogni conforto igienico, in quanto i pozzi neri costruiti nelle case adibite agli 
internati sono diventati inservibili per cui occorrerebbe provvedere d’urgenza allo 
smaltimento dei liquidi con una regolare fognatura, se non si vuol provocare, con 
l’approssimarsi della stagione estiva, lo svilupparsi di eventuali malattie epidemiche. Tale 
affermazione è avvalorata dalla relazione di questo Ufficiale Sanitario di cui rimetto 
copia. 

Ciò premesso mentre si segnano in calce i nomi degli internati di cui sopra, si 
gradirà notizia dei provvedimenti che al riguardo si andranno ad adottare. 

Con osservanza 
Il Direttore del C.C.”472 

Viceversa, questo rapporto si può anche leggere come una testimonianza della capacità 
degli internati cinesi di intessere relazioni con la popolazione locale, come testimonia la 
cronaca dei fatti verificatisi in tempo di guerra nella vicina Isola del Gran Sasso scritta da un 
cittadino locale, il prof. Pietro Verrua, raccolta e pubblicata da Silvio De Eleonora: 

“Dopo qualche mese gli Ebrei furono trasportati via, in altro campo di 
concentramento, non ricordo dove; ed essi furono sostituiti dai Cinesi, figli del Cielo. 
Così ad Isola nel Ricovero della Basilica di S. Gabriele a Jehova succedeva Confucio! 

                                                           
472 ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI TOSSICIA, Fondo Campo di Concentramento, CL XV-11 F23 
B2 1941-1944. 
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Quale trasformazione! Che gaiezza! Quei cinesi non tacevano mai! Parlavano, 
ciangottavano sempre, si chiamavano; dialogavano tutti insieme da vicino e da lontano, 
mai piano; ridevano sereni tutti; scoppiavano spesso in risate fragorose collettive seduti 
al sole lungo la gradinata della basilica. Chissà donde attingevano la materia di loro 
conversazioni allegre! Per tante ragioni è a presumere che essi ricevessero poca 
corrispondenza personale; i giornali poi qui all’Isola non arrivavano più; pochi dei 
Cinesi stessi erano autorizzati a recarsi la mattina nel centro del paese a provvedersi di 
viveri necessari alla comunità; da che cosa quindi desumevano essi tante conversazioni 
e chiacchiere ridanciane? Chissà! Forse per varie ragioni, inerenti al momento politico, i 
Cinesi, a differenza degli Ebrei, erano in fondo sicuri della propria sorte. Fatto sta che 
parlottavano e ridevano sempre! 

In tanti mesi di osservazione due o tre appena ne sorpresi intenti alla lettura di 
libri in loro lingua e grafia: uno solo ne vidi veramente serio. Questi si era costruito da 
sé uno strumento musicale rudimentalissimo, con la cassa armonica costituita da una 
piccola scatola di sottile lastra metallica, già contenente conserva di pomodoro; la 
scatola era fissata alla estremità di una tavoletta sottile di legno, lungo la quale erano 
tese tre cordicelle come cantini; insomma, molto alla lontana era una specie di violino o 
di mandolino. Egli lo suonava con un archetto primitivo come il resto dello strumento. 
Eppure il cinese ne traeva una melodia che avvicnceva. […] 

Qui nel Campo di Isola essi non avevano obliato né omesso le abitudini 
congenite e inveterate e continuavano a trafficare, con la solita tolleranza benevola del 
personale di custodia, nei generi più disparati, quali scarpe, pantofole, uova, quaderni 
per scolari, stoffe: per l’esercizio del loro commercio spingendosi sino in paese, 
aggirandosi tra la gente per le frazioni e tra i contadini delle “masserie” circostanti, 
mostrandosi con essi cordiali e contenti, sempre sorridenti e sereni, anche quando il 
contratto, dibattuto in cinese o abruzzese, più cinese che abruzzese, non si stringeva, per 
divergenza di valutazione della merce ed esorbitanza nella richiesta del prezzo. […] 

I Cinesi, ripeto, benché i più di essi si fossero mantenuti pagani o idolatri e solo 
pochi si fossero convertiti al cristianesimo, ad Isola del Gran Sasso erano simpaticissimi 
a tutti, e uno di essi vi prese anche moglie (benché non isolana). Ma una precedente 
deportazione di essi era avvenuta durante lo scorso inverno [1943], quando i Tedeschi li 
avevano trascinati più giù di qui, presso Lanciano, pure per adibirli ivi ai lavori di 
trinceramenti difensivi: che dimostrazione affettuosa quando i quattro o cinque camions 
carichi di essi e di loro robe attraversarono il paese! Buoni Isolani! Viva Isola!, 
gridavano essi, agitando le braccia e i cappelli. Arrivederci cari, tornate presto, 
rispondevano i popolani di Isola, più d’uno con gli occhi gonfi di lagrime. E che festa ci 
fu a Isola, quando dopo qualche settimana i Cinesi tornarono in paese tutti, meno 
qualche disgraziato rimasto laggiù colpito dal mitragliamento aereo nemico; la 
popolazione di Isola si frammischiava ai reduci, balzati tutti dai camions che li 
trasportavano: si stringevano le mani; si abbracciavano; nel solito idioma, in cui forse 
l’abruzzese non era meno cinese del cinese, si intrattenevano come vecchi amici, che 
ben si conoscono e si rivedono con tanto desiderio.”473 

È in realtà piuttosto difficile riconciliare con questa oleografica descrizione il quadro 
che della vita quotidiana nei campi tracciano le lettere degli internati (vedi paragrafo 4.3) e i 
documenti amministrativi della direzione dei campi. Ma è certo che a Isola gli internati cinesi 
seppero farsi benvolere, perché la loro memoria tra gli anziani è ancora viva, e 
tendenzialmente ne serbano un buon ricordo. In fondo non era il rapporto quotidiano con la 
popolazione a rappresentare un problema per gli internati cinesi: era piuttosto il meccanismo 
di controllo cui erano completamente assoggettati a rendere loro difficile e talvolta 
inutilmente crudele la permanenza nei campi di concentramento. 

Può essere utile fornire un esempio di come il dispositivo di sorveglianza fascista 
potesse virare verso forme parossistiche di sospetto nei loro confronti, finendo per 

                                                           
473 DI ELEONORA, 2003, cit., pp. 17-19. 
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intrappolare alcuni internati in situazioni estremamente penose. Si consideri dunque il caso 
della “lezione” impartita ai cinesi di Bologna. In questa città si erano stabiliti, al 1940, 65 
cinesi. Il 28 settembre 1941, dopo che in altre città d’Italia erano stati condotti intensi 
rastrellamenti, il Prefetto di Bologna scrisse al Ministero dell’Interno per ragguagliare in 
merito alla situazione del capoluogo emiliano: 

“Col rapporto p.n. del 18-8- u.s. quest’Ufficio ha inteso di segnalare a cotesto 
Ministero la situazione creatasi in questo Capoluogo, dichiarato militarmente importante, 
per la presenza di un forte contingente di sudditi cinesi che, data la loro indole, le loro 
attitudini e l’abituale regime di vita, e tenuto conto delle attuali contingenze, possono 
costituire un latente pericolo per la sicurezza interna. – 

A tutto ciò deve aggiungersi poi che, in conseguenza delle vigenti norme 
restrittive, per cui è loro inibito spostarsi liberamente da una località all’altra, essi hanno 
dovuto necessariamente circoscrivere la loro attività di venditori ambulanti e di artigiani, 
al territorio di questa sola provincia generando così, data la loro proverbiale parsimonia 
e laboriosità, una notevole concorrenza alle corrispondenti categorie di lavoratori 
connazionali e quindi un conseguente malcontento di esse, cosa questa che è stata 
segnalata a quest’Ufficio anche dalla competente associazione sindacale. - 

D’altra parte quest’Ufficio trovasi nell’impossibilità di formulare proposte a 
carico di ogni singolo cinese, se non basandosi su quegli elementi generici già riferiti 
nel precedente rapporto, e ciò perché, dalla vigilanza esercitata sul loro conto non è mai 
emerso alcunché di specifico, essendosi essi nel complesso sempre addimostrati corretti 
e disciplinati senza dar luogo a rilievi. – 

Premesso quanto sopra, vedrà codesto Ministero se non sia il caso di accogliere 
la mia precedente proposta, assegnando tali stranieri ad un campo di 
concentramento.”474 

Nel 1941 vennero segnalati per l’arresto e l’internamento altri 100 cinesi, soprattutto a 
partire dal mese di luglio, mentre si preparava la rottura delle relazioni diplomatiche con il 
governo di Chiang Kai-shek. Tra la fine di luglio e la fine di ottobre vennero internati quasi 
tutti i cinesi di Torino, Trieste e Genova. A Torino si trattava di venditori ambulanti di 
cravatte, articoli di maglieria, portafogli, bretelle e cinture, che avevano rapporti di fiducia 
con grossisti italiani di Torino e di Milano (dove i loro grossisti di riferimento cominciavano a 
essere cinesi). I cinesi di Trieste e di Genova invece erano quasi tutti marittimi attivi come 
lavandai, camerieri o cuochi imbarcati sui piroscafi delle Linee Triestine per l’Oriente 
(ORIENS, ex Lloyd Triestino, vedi paragrafo 2.3), della Linea Italia Cosulich, e della Società 
Adriatica. La maggior parte degli internati venne indirizzata al campo di Isola del Gran Sasso, 
ma una parte di quelli fermati a Genova viene internata a Ferramonti, come presto succederà 
anche ai cinesi di Bologna e, nel corso del 1942, agli internati “indesiderabili” di Isola del 
Gran Sasso, per i quali il campo di Ferramonti si connoterà come “punitivo”. Il campo di Isola 
del Gran Sasso raggiungerà la capienza massima di poco meno di 180 internati cinesi 
nell’agosto nel 1943, e buona parte di questi vi rimarrà anche dopo il crollo della linea Gustav 
e fino al maggio del 1944, quando verranno sfollati nel campo di raccolta profughi di 
Servigliano. 

Il primo cinese di Bologna a essere internato è uno dei “notabili” del tempo, TUNG 
KUANG LIN (董光林  Dǒng Guānglín), l’8 ottobre 1941. Giunto in Italia nel 1932 
direttamente dalla Cina, sbarcando a Genova era infatti uno dei veterani dell’immigrazione 
cinese del tempo. Dopo aver soggiornato in diverse città del Norditalia alla fine si stabilisce a 
Bologna nell’ottobre del 1939. 

                                                           
474 ACS MI DGPS AGR MASSIME M4 b. 64 «BOLOGNA: Provvedimenti da adottare in caso di guerra a 
carico di stranieri», Divisione P.S. N. Prot. 015023 del 28 settembre 1941 con oggetto «Sudditi cinesi» 



202 
 

Il suo è un caso particolare: venne infatti arrestato l’8 ottobre 1941 perché “trovandosi 
in un negozio di fruttivendolo sito in questa città, in via Fondazza 70, ebbe a fare in pubblico 
delle rimostranze a causa del razionamento del pane, lamentando sconciamente che la sua 
razione è insufficiente”. Una lettera indirizzata al Ministero dell’Interno da parte del Prefetto 
di Bologna del 31 ottobre 1941 descrive in questi termini l’accaduto: “Un sottufficiale della 
Questura, che si trovava nello stesso negozio, avendo raccolta l’escandescenza dello straniero, 
procedette al suo fermo. Il Tung Kuang Lin, qui residente dal 7 ottobre 1939, proveniente da 
Verona, non aveva finora dato luogo a rilievi con la sua condotta in genere. Trattasi di un 
individuo di misere condizioni economiche ed unica sua risorsa è costituita dal peculio di Lire 
285, trovategli addosso all’atto del fermo. Si esprime, sia pure in modo assai stentato, in 
italiano, ma ha negato di aver protestato per il pane e anzi ha fatto presente che il quantitativo 
spettantegli riesca a lui sufficiente. Evidentemente il predetto ha creduto miglior partito 
negare totalmente il suo riprovevole modo di procedere, ma ciò non può far cadere quanto il 
Sottufficiale, serio ed avveduto, ha provvidamente percepito. Non vi è dubbio, pertanto, che il 
cinese si è espresso così come è stato riferito e che trattasi di elemento insofferente della 
disciplina di guerra. Per questi motivi, propongo che il Tung Kuang Lin sia detenuto in un 
campo di concentramento e resto in attesa delle determinazioni ministeriali. Allo straniero in 
questione, che è indigente, dovrà essere corrisposto il prescritto sussidio”475. Tanto bastava 
per finire in campo di concentramento. 

Fino a quella data, però, ai cinesi di Bologna erano stati risparmiati il fermo e 
l’internamento. Forse anche per questo la città continuerà ad attirare cinesi da Milano, dove il 
quartiere in cui si concentrano le abitazioni e le attività dei cinesi è colpito dai bombardamenti 
alleati fin dall’agosto 1940. Come si vedrà più oltre a proposito di un altro internato 
bolognese Shang Gane Shing, l’arresto e la deportazione sua e dei suoi compagni, peraltro 
inviati direttamente a uno dei campi di concentramento più duri, quello di Ferramonti di 
Tarsia, ebbe decisamente il sapore di un atto simbolico, una sorta di ammonimento impartito 
ai cinesi di Bologna, affinché “stessero al loro posto”. Lo conferma il fatto che uno di loro, 
KAO TSIN SU alias HAO TSIN SU (高進生 Gāo Jìnshēng), nell’agosto del 1942 venga 
prosciolto con il nulla osta del Prefetto di Bologna, che ritenne in quell’occasione che 
“l’internamento era servito di remora agli altri cinesi”476 residenti in città. In questa luce, il 
modesto (e presunto) gesto di ribellione di Tung Kuang Lin assume i tratti di una sorta di 
innesco dell’azione decisa nei confronti degli artigiani di via San Carlo. 

Ferramonti fu il più grande campo di concentramento per ebrei costruito in Italia 
durante la guerra, uno dei pochi realizzati a baraccamenti e dunque con l’aspetto “classico” 
del lager. Entrò in funzione alla metà di giugno del 1940 in una landa malarica a circa 35 
chilometri da Cosenza, che le testimonianze del tempo definiscono malsana, priva d’acqua e 
battuta dal sole e dal vento. Con una superficie di 16 ettari e una presenza giornaliera media 
che si aggirava sui 900 reclusi, Ferramonti rappresentò uno dei campi più grandi tra quelli 
realizzati dal ministero dell’Interno durante l’intero secondo conflitto mondiale. A partire dal 
novembre 1941 agli ebrei si aggiunsero altri internati stranieri: greci, cinesi, jugoslavi ecc. La 
presenza ebraica fino alla liberazione non fu mai inferiore al 75% e il campo raggiunse la 
punta di massimo affollamento nell’agosto del 1943, con 2016 internati477. Durante la guerra 
vi furono internati circa cinquanta cinesi. A Bologna furono segnalati per l’arresto e 
l’internamento in campo di concentramento soltanto i seguenti otto cittadini cinesi: TUNG 
KUANG LIN (董光林 Dǒng Guānglín) HAO TISIN SU alias KAO TSIN SU (高進生 Gāo 
Jìnshēng), JEN CHENG SHION alias YEN CHENG SHIEN (嚴正賢  Yán Zhèngxián), 
                                                           
475 ACS MI.DGPS.AGR A4BIS busta 354 fp TUNG KUANG LIN, RP BOLOGNA N.4890/A.12 del 31 ottobre 
1941. 
476 ACS MI.DGPS.AGR A4BIS busta 181, fp KAO TSIN SU; cfr. anche FOLINO, 1985, cit., p. 108, nota 337. 
477 CAPOGRECO, 2004, cit., p. 242-244. 
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YANG YAO LANG alias JANG JAO LANG (楊耀龍 Yáng Yàolóng), CHON JEAN JUN 
(周耀祖 Zhōu Yàozǔ alias 周恩祖 Zhōu Ēnzǔ), YEK CHANG CHING alias YEH CHANG 
CHING (葉長青 Yè Chángqīng), SCHANG GANE SHING (徐玉興 Xú Yùxìng), WANG 
SIEH FALG alias LIN CHIN TON (王薛芳 Wáng Xuēfāng alias 林欽道 Lín Qīndào). 
Quest’ultimo però riuscì a sfuggire all’arresto e a riparare a Milano adottando l’identità di 
LIN CHIN TON (林欽道 Lín Qīndào). Quindi il caso di Bologna, se da un lato fu singolare 
(venne internato solo il 12% dei 65 residenti cinesi del 1941, contro il 26% dei cinesi di 
Milano, 55 su 213 residenti al maggio 1940, e il 94% dei cinesi di Torino, 32 su 34 residenti 
alla medesima data), dall’altro fu emblematico per la sua strumentalità, per il modo “spiccio” 
e arbitrariamente brutale con cui il regime disponeva della vita di questi sudditi stranieri così 
dimessi e innocui, eppure irrimediabilmente cospicui in ragione della propria alterità. Un caso 
emblematico in proposito è quello di SCHANG GANE SHING (徐玉興 Xú Yùxìng). Giunto 
in Italia dalla Germania nel 1939, si stabilì a Bologna dal 20 agosto 1941 (proveniente da 
Cesena) in via Corticella 19, dove insedia una fabbrica di articoli di pelletteria, che – stando 
alle numerose istanze di liberazione intentate – dava lavoro a circa 50 operai e operaie italiane. 

Schang Gane Shing viene arrestato il 30 novembre 1941 e proposto per l’internamento 
in campo di concentramento perché nella sua abitazione/laboratorio viene trovato appeso un 
ritratto di Jiang Jieshi/Chiang Kai-shek. Il Ministero dell’Interno il 20 dicembre 1941 dispone 
che venga internato nel campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia (Provincia di 
Cosenza, Calabria), dove giunge il 09 gennaio 1942. È considerato indigente e quindi si 
stabilisce di corrispondergli in prescritto sussidio di Lire 6,50 al giorno. Considerato che un 
venditore ambulante cinese nel 1940 guadagnava mediamente 5-6 lire al giorno, ovvero circa 
un terzo della paga giornaliera di un operaio, potrebbe sembrare un sussidio “generoso”. In 
realtà non lo era, perché i cinesi non riuscivano a mettere in atto nei campi di concentramento 
le economie di scala che riuscivano a fare da liberi. Cibo, vestiti e servizi costavano loro più 
caro che fuori dal campo. Per aver un’idea dell’impatto di alcune spese, si consideri che alla 
vigilia della guerra un buon paio di scarpe da uomo costava circa 75 lire, un chilo di manzo 13 
lire, una camicia 15 lire. Vi arriva insieme agli altri cinesi di Bologna che vivevano tutti in via 
San Carlo 14. Secondo il rapporto della Regia Prefettura di Bologna N. 018910/P.S. del 30 
novembre 1941478: “Essi furono arrestati perché esercitavano il commercio senza licenza o 
perché si spostavano da una città all’altra senza nulla osta preventivo”. Queste le motivazioni 
ufficiali; in effetti alla base di questi provvedimenti vi erano le proteste dei commercianti che 
si sentivano danneggiati nei loro affari e soprattutto i sospetti che essi generavano in linea 
politica: da alcune perquisizioni domiciliari erano stati rinvenuti alcuni ritratti di Chiang Kai-
shek esposti sulle pareti di abitazioni private o laboratori artigianali. La diffusa immagine del 
generale fece presumere un orientamento di simpatia dei cinesi verso la coalizione avversa 
all’Asse. Il prefetto di Bologna ne propose pertanto l’internamento in campo di 
concentramento. Il citato rapporto infatti sottolinea come l’attività dei cinesi di Bologna,  

“che sembra tutta rivolta al piccolo commercio ambulante, - che pure genera 
malcontento e reclami da parte degli ambulanti nostri connazionali che ne sono 
danneggiati, - è circondata da sospetti, che specialmente in questo periodo di guerra non 
potevano non richiamare l’attenzione di questo Ufficio. D’altra parte la nota mobilità di 
questi elementi, il loro sistema di vita e la loro lingua, rendono particolarmente 
difficoltosa ogni indagine diretta a controllarne i propositi e l’azione. Essi, peraltro, 
malgrado ripetutamente diffidati, difficilmente si attengono alle disposizioni vigenti circa 
l’obbligo da parte degli stranieri di chiedere il preventivo nulla osta per gli spostamenti da 
una città all’altra militarmente importante. Allo scopo, pertanto, di venire in possesso di 
qualche elemento fondato di giudizio, si è ritenuto opportuno procedere a perquisizioni 
domiciliari, nel corso delle quali sono stati rinvenuti ritratti di Cian Kai Schec, esposti in 

                                                           
478 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.318 fp SCHANG GANE SHING. 
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modo visibile alle pareti come per farne ostentazione. Sotto uno di tali ritratti era affisso 
un foglio scritto in carattere cinese il cui contenuto, a detta dello stesso detentore, si 
traduce nella formula leniniana: chi lavora mangia, chi non lavora non mangia. Tali 
constatazioni non possono non apparire sintomatiche ove si consideri che detto generale è 
alleato con le nazioni nemiche dell’Asse”.  

Agli occhi del prefetto di Bologna, il significato della scritta in questione infatti “mette 
chiaramente in evidenza i sentimento e l’orientamento ideologico del soggetto”. Più 
probabilmente si trattava del detto一日不作，一日不食 Yī rì bù zuò, yī rì bù shí “un giorno 
senza opere è un giorno senza cibo”479 impiegato come esortazione a lavorare sodo: si tratta di 
un detto legato alla tradizione buddista Chan, niente a che vedere con Lenin! Dato che è molto 
malato - nelle ripetute istanze di revoca del provvedimento di internamento si fa riferimento a 
numerose malattie croniche: sifilide, epatite, malaria (contratta nel campo di concentramento 
di Ferramonti), gastrite, depressione, influenza ed infine emottisi (tubercolosi) - ed è 
proprietario di un’impresa, sia lui che i suoi famigliari ed amici chiedono ripetutamente che 
gli venga concesso di rimpatriare a Bologna. Il 4 febbraio 1944 Schang Gane Shing viene 
rilevato in Atri dal Comando germanico ed avviato al campo di concentramento di Teramo, 
per lavorare alle opere di trinceramento legate al consolidamento delle posizioni della linea 
Gustav nei pressi di Lanciano. Il duro lavoro di trincea deve essere stato estenuante per SGS. 
L’8 aprile 1944 viene ricoverato presso l’ospedale sanatoriale di Teramo per emottisi (TBC) e 
sarà in grado di tornare a Bologna solo dopo la sua guarigione. Sarà complessivamente 
internato per quasi tre anni dal novembre 1941 all’estate del 1944. 

Un altro esempio della durezza con cui il sistema concentrazionario poteva sanzionare 
i trasgressori delle regole del campo è quello della deportazione a Ustica e alle isole Tremiti 
di alcuni internati di Isola del Gran Sasso che furono protagonisti di un gesto di orgoglio nei 
confronti dell’intimazione delle guardie a fare silenzio e a muoversi più compostamente. I 
cinesi sotto segnalati si misero ad inquadrare i propri compagni e li fecero allora marciare con 
passo marziale, sfilando davanti ai carabinieri di sorveglianza, che, evidentemente, non 
avevano il senso dell’ironia. L’incidente è brevemente riassunto nella nota della R. Prefettura 
di Teramo in data 25/07/1942 n. 013536 al Ministero dell’Interno, DGPS AGR III^, con 
oggetto « Shung Qua Kwan di Ah; Ho Nge Fu di Di Ah; Chow Tsan Ming di Joo Chen; Chee 
Chen Ine d’ignoti, sudditi cinesi, internati ad Isola Gran Sasso»480: 

“Il Direttore del Campo di concentramento di Isola del Gran Sasso, con nota n. 
4102 del 20 andante, riferisce quanto segue:  

“Il giorno 18 corrente, in occasione della venuta ad Isola capoluogo degli 
internati cinesi in questo campo di concentramento, allo scopo di riscuotere il sussidio 
giornaliero loro spettante, si è verificato l’incidente di una certa gravità che è 
dettagliatamente descritto nel rapporto 19 corrente n. 45/1026 del locale Comando 
Stazione CC.RR. che si unisce copia. L’incidente ha dimostrato ancora una volta il 
notevole grado di indisciplina che regna tra questi internati, e la necessità di adottare nei 
loro riguardi provvedimenti di estremo rigore. Per l’incidente di cui all’unito rapporto, il 
locale Comando RR.CC. ha inoltrato regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria a carico 
dei promotori colpevoli. Nei confronti degli stessi provvedo ad inoltrare, a parte, 
proposta di trasferimento in una isola”. Si unisce copia del rapporto n. 45/1026 in data 
19 corrente del comando CC.RR di cui sopra è cenno nonché copia della denunzia n. 51 
– stessa data – trasmessa dallo stesso Comando alla Pretura di Tossicia. E, mentre si 
propone che gli internati in oggetto – a soddisfatta giustizia – vengano trasferiti in 
un’isola, significansi che sono state rinnovate al Direttore del Campo ed all’Arma 
raccomandazioni per un’oculata ininterrotta vigilanza e per tempestive misure di rigore 

                                                           
479 Al maestro Bǎizhàng, monaco buddista di epoca Tang, è infatti attribuito il detto “一日不做事,一日不吃飯” 
con cui ammoniva i propri discepoli, invitandoli al lavoro e alla frugalità. 
480 ACS MI-DGPS-AGR A4BIS b74 fp CHOW TSAN MING; e fp relativi agli altri tre internati. 
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a carico di altri internati che eventualmente dovessero dimostrarsi indisciplinati e 
riottosi. 

IL PREFETTO 
F/to Timori” 

L’internamento nei campi di concentramento italiani, se fu certamente infinitamente 
meno brutale e mortifero di quanto generalmente si sia portati a pensare, associando al 
concetto stesso di “campo di concentramento” l’orrore plasmato dall’immaginario collettivo 
relativo ai lager nazisti, non fu tuttavia un evento lieve nella vita delle persone che ne furono 
vittima. Spesso ne minò la salute, colpendo gli internati con malattie che talvolta portarono 
alla loro morte. Quasi sempre ne distrusse irrimediabilmente i progetti di vita, nella fase più 
fattiva della propria giovinezza481. Il numero relativamente contenuto del totale degli internati 
può far pensare che si trattasse di “poca cosa”, ma in realtà, rapportato al complessivo 
internamento di sudditi stranieri, l’impatto dell’internamento di due terzi dei cinesi residenti 
in Italia fu certamente significativo. Nella documentazione conservata presso l’Archivio di 
Stato, fondo del Ministero dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Affari 
Generali e Riservati – Sezione Terza, vi sono diversi censimenti che danno l’idea della 
dimensione complessiva della popolazione cinese residente in Italia soggetta a internamento 
in campo di concentramento oppure soggetti all’internamento libero in comuni dove viene 
loro intimata la residenza obbligata. Così secondo un “Prospetto mensile degli stranieri 
internati e degli italiani sospetti di spionaggio nei vari campi di concentramento e nei comuni 
del Regno a tutto il 31 dicembre 1942 – Anno XXI”482, i cittadini cinesi internati in campo di 
concentramento risultano essere 214, quelli internati in vari comuni 18, per un totale di 232. Il 
prospetto divide gli internati in “ariani” ed “ebrei”, e i cinesi sono tutti classificati come 
“ariani”. Su un totale di internati in campo di concentramento stranieri ed italiani di 5.284 
persone, di cui 3.145 “ariani” e 2139 “ebrei”, i 214 cinesi costituiscono il 4%, e poco meno 
dell’8% degli “ariani”. È interessante notare come a fine 1942 i cinesi rappresentino ancora il 
principale gruppo di stranieri “ariani” internati in campo di concentramento dopo quello, assai 
più consistente (1.634), degli jugoslavi.  

Per dare una visione d’insieme dei percorsi di ciascun singolo internato nella galassia 
concentrazionaria fascista, nella tabella seguente si sono raccolti i dati relativi ai cittadini 
cinesi fermati o ricercati per l’internamento in campo di concentramento, destinati 
all’internamento libero in singoli comuni isolati o al confino in colonie penali. Non tutti 
furono rintracciati, mentre ad alcuni, in seguito a istanze presentate dall’Ambasciata di Cina o 
da parenti e collaboratori (in qualche caso grazie a raccomandazioni altolocate in ambito 
politico o ecclesiastico), venne revocato il provvedimento di internamento (i loro nomi sono 
evidenziati in neretto). I dati sono ordinati cronologicamente secondo la data e località 
dell’arresto. Quando gli internati inviati in campo di concentramento si invece dati alla 
macchia, talvolta cambiando identità, più spesso semplicemente evitando di destare sospetti in 
seno alle relativamente ampie collettività cinesi di Milano e Bologna, si indica che il soggetto 
non è stato rintracciato con la sigla NON RINT. La tabella consente così di monitorare i 
trasferimenti di campo in campo di ciascun internato dall’inizio del conflitto al 1944, anno in 
cui anche l’ultimo dei campi di concentramento con maggior presenza cinese venne chiuso. 
Alcuni campi o luoghi di confino erano considerati come “punitivi”: questo vale nello 
specifico per FERRAMONTI, USTICA e TREMITI. Chi vi veniva inviato dopo esser stato 
internato altrove, generalmente vi veniva trasferito in seguito a un provvedimento disciplinare 
e con la qualifica di “elemento indesiderabile”. 

                                                           
481 Uno sviluppo futuro di questa ricerca dovrebbe essere proprio un’indagine sulle biografie degli ex-internati 
rimpatriati nel 1945-46, parte dei quali è stata oggetto di ricerca da parte di studiosi cinesi nei contesti di origine. 
482 ACS MI DGPS AGR A4bis b8 f63 «Dati Statistici» 
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La tabella non tiene conto degli spostamenti relativi a licenze o ricoveri in ospedale, 
tranne nei casi in cui questo avviene nell’imminenza di un decesso o come esito finale 
dell’internamento. I dati relativi al 1943-1944 non sono esaustivi, ma rappresentano lo stato 
delle conoscenze dopo il vaglio dei fascicoli personali contenuti nel fondo Ministero 
dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Affari Generali e Riservati, categoria 
A4bis “stranieri internati”, presso l’Archivio Centrale dello Stato. Ove possibile, è stato 
affiancato al nominativo impiegato in tale fondo il nome e cognome cinese autentico e l’alias 
più spesso impiegato sui documenti cinesi utilizzati durante la permanenza in Italia. Per 
quanto riguarda le numerose varianti dei nominativi e i dati anagrafici salienti relativi ai 
cittadini cinesi censiti, si rimanda agli apparati in appendice, dove ciascun nominativo è 
compendiato dell’indicazione della documentazione di riferimento nei diversi archivi 
consultati. 

L’occupazione di ciascun individuo al momento del fermo è indicata da una sigla: VA 
per “venditore ambulante”, M per “marittimo”, FAB per “fabbricante di articoli di pelletteria”, 
COM per “commerciante o negoziante”. Molti nomi di località sono stati abbreviati: 
CALTANIS. o CALTA. (Caltanissetta), CASTELR. (Castelraimondo), DOMOD. 
(Domodossola), ISOLA DGS (Isola Del Gran Sasso d’Italia), FERRAM. (Ferramonti di 
Tarsia), MACER. (Macerata), MONTE SMT (Monte di Santa Maria Tiberina), PETRELLA T. 
(Petrella Tifernina), SERVIGL. (Servigliano), VILLETTA B. (Villetta Barrea). Parimenti si 
sono abbreviati termini importanti per alcune fasi dell’esperienza dell’internamento, come 
NON RINT. (“non rintracciato”), NON INT. (“non internato”), oppure TRINCER. 
(“trinceramento”) che indica il temporaneo spostamento degli internati dal campo di 
concentramento, come il lavoro coatto al servizio delle truppe tedesche in particolare in 
occasione dei lavori di fortificazione della linea Gustav in diverse località (in particolare 
Lanciano). 

I nominativi cinesi corrispondenti a quelli delle trascrizioni in lettere latine impiegate 
nei documenti italiani sono stati estrapolati attraverso il confronto con fonti diverse (lettere, 
autografi, fonti cinesi – in particolare l’Archivio di Storia Moderna dell’Academia Sinica di 
Taipei). Eventuali punti interrogativi indicano che l’attribuzione del nome cinese è dubbia. 
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Tab. 2 - Cronaca dell’internamento dei cittadini cinesi 1940 - 1944 
NR. COGNOME E NOME 

[A4bis] 
COGNOME E NOME 
CINESE [ALIAS] 

TRASC. PINYIN OC. IN 
ITALIA 
DAL 

DATA 
FERMO 

LUOGO 
FERMO 

DATA 
INT. (1) 

LUOGO 
INT. (1) 

DATA 
INT. (2) 

LUOGO 
INT. (2) 

DATA 
INT. (3) 

LUOGO 
INT. (3) 

DATA 
INT. (4) 

LUOGO 
INT. (4) 

DATA 
INT. (5) 

LUOGO 
INT. (5) 

DATA 
INT. (6) 

LUOGO 
INT. (6) 

1. CHEN CHONG HOI     VA 1934 16/09/1939 FIUME NON RINT.                    

2. CHING JUNG CHANG     VA 1931 11/05/1940 VARESE 02/09/1940 PERETO 18/07/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

3. CHEN YEI FA     VA   01/06/1940 DOMOD. NON RINT.                    

4. KOO CHICH HE     n.d.   08/06/1940 TRAPANI 08/06/1940 (RI) CALTA. 20/02/1941 (RI) MILANO                

5. LIU BIN TSIN     n.d.   08/06/1940 TRAPANI 08/06/1940 (RI) MILANO        

6. YE JAO NAN     n.d. 1931 11/06/1940 TRAPANI 08/06/1940 (RI) MILANO        

7. JEN TSIN YU 鄢振玉 Yān Zhènyù VA 1935 11/06/1940 CALTANIS. 11/06/1940 (RI) CALTA.                    

8. CHEUNG JEN JUK 周云岩 Zhōu Yūnyán VA 1939 14/06/1940 FOGGIA 01/07/1940 PERETO 26/12/1940 (RI) FOGGIA                 

9. CHICH NOU HU     VA   14/06/1940 FOGGIA 01/07/1940 PERETO 26/12/1940 (RI) FOGGIA                 

10. HSU LEE BARK     VA   14/06/1940 FOGGIA   NON RINT.                    

11. HU SUN JU 黃文瑞 [何侚如]  Huáng Wénruì [Hé Xùnrú] VA 1935 14/06/1940 FOGGIA   NON RINT.                    

12. KAO CHUNG HO     VA   14/06/1940 FOGGIA   NON RINT.                    

13. CHEN SHO SHON      VA 1933 17/06/1940 LECCE   NON INT.                     

14. CIU CIU NA 周州岩 Zhōu Zhōuyán VA   28/06/1940 GORIZIA 26/08/1940 PERETO 18/07/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

15. CHOW JU HSING 周秀木 [周國軒] Zhōu Xiùmù [Zhōu Guóxuān] VA 1939 10/08/1940 GORIZIA   NON RINT.                    

16. LIN HUNG PU 潘葉明 [林洪甫] Pān Yèmíng [Lín Hóngpǔ] VA 1934 11/07/1940 GENOVA 30/07/1940 PERETO 27/08/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL. 

17. CHENG PI HSI 林昌鵬 Lín Chāngpéng VA 1934 17/08/1940 GENOVA 02/09/1940 PERETO 18/07/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

18. HO KE KSIEN     VA 1936 28/07/1940 VERONA 20/08/1940 PERETO 13/02/1941 TERAMO 12/03/1941 DECEDUTO             

19. KING YU SIN     VA 1937 26/07/1940 ROMA 26/07/1940 NERETO 23/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 09/11/1942 FERRAM.         

20. SUEN TCHOU PAO 孫仲普 Sūn Zhòngpǔ VA 1932 26/07/1940 ROMA 05/08/1940 PERETO 18/07/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

21. NI YE SIM 倪葉興 [陳旭南] Ní Yèxìng [Chén Xùnán] VA 1934 07/08/1940 ROMA 02/09/1940 PERETO 18/07/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 14/04/1943 FERRAM.         

22. WU SHIN JU 王貴星 [吳修瑜] Wáng Guìxīng [Wú Xiūyú] VA 1937 11/08/1940 ROMA 02/09/1940 PERETO 08/07/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

23. HZU CHINI SANG   VA 1937 19/08/1940 ROMA 31/08/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 10/11/1942 FERRAM.             

24. HU TEN ZEIN 徐益齋  Xú Yìzhāi VA 1932 19/08/1940 ROMA 31/08/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

25. WANG SUM TSAI 周芳成  Zhōu Fāngchéng VA 1934 22/08/1940 ROMA 05/09/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     
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26. KING VUNG LING     VA 1931 22/08/1940 ROMA 06/09/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS          

27. CHENG HON HON     VA 1929 22/08/1940 ROMA 06/09/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS          

28. CHIN CHI KANG 裘志超 Qiú Zhìchāo VA n.d. 22/08/1940 ROMA 07/09/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 10/11/1942 FERRAM.             

29. KIO KIANG YANG 夏明良 [杨九江]  Xià Míngliáng [Yáng Jiǔjiāng] VA n.d. 22/08/1940 ROMA 09/09/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS          

30. TSIANG CHON YIE 蔣上岩 [蔣志標]  Jiǎng Shàngyán [Jiǎng Zhìbiāo] VA 1932 22/08/1940 ROMA 07/09/1940 TOSSICIA 13/03/1941 SARNANO 19/11/1941 CASTELR. 26/03/1942 MONTE SMT         

31. YEH CHU JEN 葉珠岩 Yè Zhūyán VA n.d. 23/08/1940 ROMA 12/09/1940 VILLETTA B. 15/07/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

32. STSU KU JU     VA 1930 23/08/1940 ROMA 12/09/1940 VILLETTA B. 27/05/1941 TERAMO 17/05/1942 DECEDUTO             

33. CHEE CHEN JUE     VA 1937 30/08/1940 ROMA 14/09/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 20/10/1942 TREMITI             

34. GEN DIE ZAN 金連岩 [金秀銘]  Jīn Liányán [Jīn Xiùmíng] VA n.d. 09/09/1940 MODENA 08/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

35. WU TE JEN 吳特仁  Wú Tèrén VA 1939 10/09/1940 MODENA 02/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

36. LION TSUCI YEN 留碎岩 Liú Suìyán VA 1931 10/09/1940 MODENA 02/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

37. CHIU GUIMING 邱貴明 [邱桂銘] Qiū Guìmíng VA 1937 10/09/1940 MODENA 02/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS                

38. SIN JONG LEE  孫仲連  Sūn Zhònglián VA 1931 10/09/1940 PISA 27/09/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

39. CHUNG KIN 金定蘭 Jīn Dìnglán VA 1937 11/09/1940 TREVISO 12/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

40. CHIN KAI PALE 张克恩 [周恩发]  Zhāng Kè'ēn [Zhōu Ēnfā] VA 1934 11/09/1940 TREVISO 12/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

41. WU YING TSING 胡玉卿  Hú Yùqīng VA 1932 11/09/1940 TREVISO 12/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

42. MA SHOON FA 馬順發 Mǎ Shùnfā VA 1932 11/09/1940 TREVISO 12/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

43. KING SING CHA 楊連清  Yáng Liánqīng n.d. 1931 11/09/1940 TREVISO 12/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS          

44. CHU MEI SHUN 朱美勛 [朱米勳] Zhū Měixūn [Zhū Mǐxūn] VA 1938 12/09/1940 TREVISO 12/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

45. CHEN NAM FUN 陳楠勛 Chén Nánxūn VA 1937 12/09/1940 FERRARA 26/09/1940 TOSSICIA 12/06/1941 (RI) BOLOG.              

46. LING ZANG PEI 吳清齋  Wú Qīngzhāi n.d. n.d. 12/09/1940 FERRARA 26/09/1940 TOSSICIA 11/06/1941 R.I.                

47. TCHEON TE LING 周德瑞  Zhōu Déruì VA 1933 13/09/1940 FERRARA 26/09/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

48. LU TUCK LANG 陳宗緒 [羅杜瀾]  Chén Zōngxù [Luó Dùlán] VA 1933 13/09/1940 FERRARA 26/09/1940 TOSSICA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

49. TCHEON TSE JING 胡有芳 Hú Yǒufāng VA 1931 14/09/1940 FERRARA 26/09/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

50. CHIN JIH TSING 邱日清 Qiū Rìqīng VA 1939 13/09/1940 MACERATA 24/09/1940 TOSSICIA 15/01/1942 (RI) MACER. 23/04/1942 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 
ISOLA 
DGS 
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51. SHU CHIN CHENG  徐忠良 [徐貴軒] Xú Zhōngliáng [Xú Guìxuān]? VA 1935 13/09/1940 NAPOLI 08/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

52. TSIANG CHEN TUI 蒋盛对 Jiǎng Shèngduì VA 1936 13/09/1940 NAPOLI 10/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

53. TUNG YAO MING 董光兴[董耀明] Dǒng Guāngxìng [Dǒng Yàomíng] VA 1940 13/09/1940 NAPOLI 12/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS                

54. LIN CHEN TSING     VA 1933 14/09/1940 NAPOLI 02/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

55. YEH CHONG FANG 李南熙  Lǐ Nánxī VA 1930 14/09/1940 NAPOLI 02/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

56. CHEN CHAO AU     VA 1932 14/09/1940 NAPOLI 26/09/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

57. TCHENG YON CHING 陳永慶 Chén Yǒngqìng VA 1930 14/09/1940 NAPOLI 04/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

58. WU RIEN SIN 何建新 Hé Jiànxīn VA 1930 14/09/1940 NAPOLI 14/09/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS                

59. TCHEON WU TCHENG 周吾昌  Zhōu Wúchāng VA 1936 14/09/1940 NAPOLI 14/09/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

60. TSIANG SIN DIANG 蔣獻廷  Jiǎng Xiàntíng VA 1930 14/09/1940 NAPOLI 12/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 10/11/1942 FERRAM.             

61. LAN CIAN PAU 劉金保  Liú Jīnbǎo VA 1933 14/09/1940 NAPOLI 17/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS          

62. TIANG TING HONG 陳彩鵬 [蔣廷候]  Chén Cǎipéng [Jiǎng Tínghòu] VA 1929 14/09/1940 NAPOLI 04/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.   

63. CHEN PAO CHANG 陳寶昌  Chén Bǎochāng VA 1931 14/09/1940 VENEZIA 12/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

64. TSAO DANG CHEN 周凝琰  Zhōu Níngyǎn VA 1934 15/09/1940 PIACENZA 30/09/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

65. WU WANG YUAN 何望遠  Hé Wàngyuǎn VA 1936 16/09/1940 LUCCA 08/11/1941 PISTOIA (IL) 04/12/1941 MONTALE (                

66. ZI KING JANG 陳銀卿  Chén Yínqīng VA 1940 16/09/1940 POLA 16/10/1940 TOSSICIA 30/03/1941 MONTE SMT              

67. CHEN AU YIN 陳槐英 Chén Huáiyīng VA 1937 22/09/1940 POLA 02/10/1940 TOSSICIA 07/06/1941 MACERATA 16/04/1942 FERRAM.             

68. JEN MING TING     VA   22/09/1940 POLA 16/10/1940 TOSSICIA 12/02/1941 CERMIGN. 29/05/1941 
(RI) 
MACERATA 16/04/1942 FERRAM.         

69. JO TING 傅留財 [蒋耀廷] Fù Liúcái [Jiǎng Yàotíng] VA 1928 22/09/1940 POLA 16/10/1940 TOSSICIA 01/02/1941 CERMIGN. 28/07/1941 
(RI) 
MACERATA 16/04/1942 FERRAM.         

70. LON WANG HING     n.d.   22/09/1940 POLA 16/10/1940 TOSSICIA 10/01/1941 (RI) POLA              

71. YONG ZE SON 金耀卿 Jīn Yàoqīng VA 1939 19/09/1940 L'AQUILA 23/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.   

72. WANG CHEH CHING 胡從齊 [王鶴卿]  Hú Cóngqí [Wáng Hèqīng] VA 1939 18/09/1940 MILANO 09/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

73. LING PIO 林令標 [林林標]  Lín Língbiāo [Lín Línbiāo] VA 1939 20/09/1940 MILANO 09/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.    

74. WU YI LING     VA 1934 21/09/1940 MILANO 09/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 31/10/1942 TOSSICIA C. 21/01/1943 FERRAM.         

75. LAY CHOY     n.d. 1940 21/09/1940 MILANO 09/10/1940 TOSSICCIA 16/05/1942 ISOLA DGS 10/11/1942 FERRAM.             
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76. CHUN FONG 陳訪 Chén Fǎng VA   21/09/1940 MILANO 18/10/1941 CIVITELLA 12/12/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

77. HO TSE LING 何洪芳 (何濟成)  Hé Hóngfāng (Hé Jìchéng) VA   22/09/1940 MILANO 09/10/1940 TOSSICIA 25/02/1941 ISERNIA 22/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

78. SCHU KING YI     VA 1931 22/09/1940 MILANO 09/10/1940 TOSSICIA 23/05/1942 ISOLA DGS 05/01/1943 TERAMO (O.C.) 06/09/1943 DECEDUTO     

79. LIEW CHIONG TSIN     n.d. 1932 23/09/1940 MILANO 23/10/1940 CIVITELLA 14/07/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL. 

80. YANG LIC CHING 蒋宝岩 [蒋烈卿]  Jiǎng Bǎoyán [Jiǎng Lièqīng]  FAB 1936 23/09/1940 MILANO 18/10/1940 CIVITELLA 28/07/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS   

81. CHOW SHIH LUNG 周仕龍  Zhōu Shìlóng VA 1937 23/09/1940 MILANO 18/10/1940 CIVITELLA  04/06/1941 (RI) MILANO                 

82. SUN HUN SUNG 應秀球 [孫鴻聲] Yīng Xiùqiú [ Sūn Hóngshēng] VA 1935 23/09/1940 MILANO 18/10/1940 CIVITELLA 28/04/1941 TOSSICIA 23/05/1941 R. I.            

83. HU TZU CHUNG     VA 1937 24/09/1940 MILANO 18/10/1940 CIVITELLA 17/04/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL. 

84. BEI CHENG FOH 吳成福 [吳松林]  Wú Chéngfú [Wú Sónglín] VA 1939 24/09/1940 MILANO 23/10/1940 CIVITELLA 23/05/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

85. LIN FIH CHIN 王秀滔 [林日初]  Wáng Xiùtāo [Lín Rìchū] VA 1936 24/09/1940 MILANO 18/10/1940 CIVITELLA 14/07/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS      

86. KUO CHUN HSIN 郭春軒 (郭呂軒)  Guō Chūnxuān [Guō Lǚxuān] VA 1936 25/09/1940 MILANO 24/11/1940 BOIANO 11/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS  15/03/1944 (scappato) 

87. SCHA SCHUNG PAO 施慶寶  Shī Qìngbǎo OPP 1940 25/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 13/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 10/11/1942 FERRAM.         

88. CHANG HE SIEN 張鶴仙 [張零岳] Zhāng Hèxiān [Zhāng Língyuè] n.d. 1934 25/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 13/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

89. CHEN HUAN PIAO 陳煥標 Chén Huànbiāo VA 1934 25/09/1940 MILANO 18/10/1940 BOIANO 10/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL. 

90. WOO JOH TSU     OPP 1939 25/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 13/02/1941 TOSSICIA 22/03/1941 (RI) MILANO             

91. CHEN HUVAI HUN 陳祖進  Chén Zǔjìn VA 1929 25/09/1940 MACERATA 12/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1942 TERAMO C. 20/11/1942 ISOLA DGS 22/11/1942 FERRAM.     

92. OU JOU PO 徐廷銀 Xú Tíngyín VA   24/09/1940 ROMA 13/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

93. CHIANG DING JAN 張定岩 Zhāng Dìngyán VA   27/09/1940 ROMA 15/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

94. CHANG YOU YUNG 張有榮  Zhāng Yǒuróng n.d.   26/09/1940 PESCARA 16/10/1940 TOSSICIA 16/02/1941 (RI) PESCA.  08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1942 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

95. JAI CHUANG CHING     VA   26/09/1940 PESCARA 16/10/1940 TOSSICIA 16/02/1941 (RI) PESCA.                 

96. HANG CHUN WOO 項全斛  Xiàng Quánhú VA   26/09/1940 PESCARA 16/10/1940 TOSSICIA 16/02/1941 (RI) PESCA.                 

97. HSIANG PAO TSAI 項寶彩 [項保彩] Xiàng Bǎocǎi VA 1935 26/09/1940 PESCARA 16/10/1940 TOSSICIA 16/02/1941 (RI) PESCA.                 

98. HUANG YUNG HUA 黃榮華  Huáng Rónghuá VA 1937 26/09/1940 PESCARA 16/10/1940 TOSSICIA 16/02/1941 (RI) PESCA.                 

99. KING YO CHAI     VA 1932 26/09/1940 SIRACUSA 05/06/1941 (RI) CREMO.                    

100. CHIN TING SHEN 邱廷申 [邱廷森]  Qiū Tíngshēn [Qiū Tíngsēn] VA 1931 28/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 13/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     
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101. HU IEH CHUG     VA   29/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 09/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL. 

102. CHIANG KOLU ZET     VA 1937 29/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 09/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

103. HUAN CHAIN HUNG     VA 1937 29/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 09/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

104. CHANG KAO CHUN     VA   29/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 09/02/1941 TOSSICIA 24/04/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

105. JAN SIK      VA 1939 29/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 09/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

106. CHEN YUE CHAN 任克龍  Rén Kèlóng VA 1939 29/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 09/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

107. JIN YAN LONG 金岩龍  Jīn Yán Lóng VA 1930 29/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 03/02/1941 NAPOLI OC 13/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 

108. NHION THE HEN 虞德恆 [虞德平]  Yú Déhéng [Yú Dépíng] VA 1935 29/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 13/02/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

109. CHEN TENG PO     VA   29/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 13/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL. 

110. YEH KUEI MEI 葉桂茂 Yè Guìmào VA 1940 29/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 13/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 10/11/1942 FERRAM.         

111. CHI KUCI YAO 留柏青  Liú Bóqīng VA 1936 29/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 12/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL. 

112. HU CHAO 胡進林 [胡超] Hú Jìnlín [Hú Chāo] VA 1935 29/09/1940 MILANO 23/10/1940 CIVITELLA  17/04/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

113. TCHANG PEU CO 詹朝福 [張培廣] Zhān Cháofú  [Zhāng Péiguǎng] VA 1933 29/09/1940 MILANO 09/12/1940 BOIANO 09/02/1941 TOSSICIA 20/04/1942 R. I. 29/04/1942 MILANO         

114. WOO YAO CHENG 吳耀卿 Wú Yàoqíng VA 1940 30/09/1940 MILANO 03/10/1940 BOIANO 14/02/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL. 

115. PAUNG CHUNG CHUN 潘松進 Pān Sōngjìn? VA 1940 01/10/1940 MILANO 24/11/1940 BOIANO 03/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS   

116. CHEN CHANG CHIN 陳琮卿 [陳岩芳?] Chén Cóngqīng [Chén Yánfāng?] VA 1938 03/10/1940 MILANO 16/11/1940 BOIANO 11/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL. 

117. CHU YEH CHUNG 虞登堂 [朱耀中]  Zhū Yàozhōng [Yú Dēngtáng] VA 1929 03/10/1940 MILANO 16/11/1940 BOIANO 11/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL. 

118. YANG KUO LAAN 楊國元 Yáng Guóyuán VA 1937 03/10/1940 MILANO 16/11/1940 BOIANO 09/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL. 

119. STU SZE JA     VA 1937 03/10/1940 MILANO 16/11/1940 BOIANO 13/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL. 

120. WU TSZ LAI 胡希篤[吳子賚] Hú Xīdǔ [Wú Zǐlài] VA 1939 03/10/1940 MILANO 16/11/1940 BOIANO 13/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL. 

121. KING TCKO KUANG     VA 1933 03/10/1940 MILANO 07/11/1940 BOIANO 13/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS  29/05/1944 SERVIGL. 

122. WAN CHA 蔣運德 [蔣寶進] Jiǎng Yùndé [Jiǎng Bǎojìn] ? VA 1934 03/10/1940 MILANO 16/11/1940 BOIANO 13/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS             

123. CHOW HUNG TING 裘志光 Qiú Zhìguāng VA 1935 03/10/1940 MILANO 16/11/1940 BOIANO 11/02/1941 TOSSICIA 24/05/1941 (RI) MILANO             

124. CHON HUAN CHANG 周宣昌 Zhōu Xuānchāng VA 1938 30/09/1940 NOVARA 03/11/1940 BOIANO 11/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS            

125. CHI CHIH CHIUNG     VA 1936 30/09/1940 GENOVA 01/11/1940 TOSSICIA 17/03/1942 TOSSICIA C. 03/06/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     
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126. HO JONG RU 周文暹 (何忠如)  Zhōu Wénxiān (Hé Zhōngrǔ) VA 1939 30/09/1940 L'AQUILA 05/11/1940 SULMONA                    

127. KING YEN TAO     VA 1934 10/10/1940 MODENA 02/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS  29/05/1944 SERVIGL.   

128. TAN CHING CHIN 胡從早 [胡柏松]  Hú Cóngzǎo [Hú Bǎisōng] VA 1934 11/10/1940 AGRIGENTO   NON RINT.                    

129. YEH HSIAO NAN 應壽南  Yìng Shòunán VA 1937 11/10/1940 VARESE 24/11/1940 PETRELLA T.                    

130. KING CHONG CHING     VA 1940 16/10/1940 MILANO 02/12/1940 BOIANO 09/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS      

131. PAN SWI YUAN     VA   16/10/1940 MILANO 06/12/1940 BOIANO 11/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

132. HU CHO TAO     VA 1940 16/10/1940 MILANO 06/12/1940 BOIANO 11/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL. 

133. CHU WAN SHEN 朱萬勝[朱錫進] Zhū Wànshèng [Zhū Xījìn] VA   18/11/1940 MILANO 26/01/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 23/07/1942 (RI) MILANO             

134. OU CHICH LU  吴志碌 Wú Zhìlù VA 1931 03/01/1941 MILANO 31/01/1941 FERRAM.                     

135. CHANG HUNG YUAN 張洪院  Zhāng Hóngyuàn n.d.   n.d. n.d. 30/03/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 31/12/1942 FERRAM.             

136. LING KING KUANG     n.d.   15/03/1941 ROVIGO 10/04/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 10/11/1942 FERRAM.             

137. TCHENG TSE KING     VA 1936 15/07/1941 ALESSAND. 23/09/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

138. CHEN SIAN FAO     VA 1933 15/07/1941 ALESSAND. 23/08/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

139. LION TSE TSAI 留德財 Liú Décái VA 1933 15/07/1941 ALESSAND. 25/08/1941 TOSSICIA 16/12/1941 (RI) MILANO                 

140. WOO CHIN KWEI 吳新魁  Wú Xīnkuí VA 1932 15/07/1941 ALESSAND. 25/08/1941 TOSSICIA 02/03/1942 (RI) MILANO                 

141. PAN TZY DIAGNE 潘志典  Pān Zhìdiǎn VA 1932 16/07/1941 ALESSAND. 15/07/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

142. TSCHENG W. TSONG 陳玉廷  Chén Yùtíng FAB 1926 15/07/1941 MILANO 21/07/1941 TOSSICIA 23/05/1942 ISOLA DGS 17/12/1942 ATRI 04/02/1944 TRINCER. 29/04/1944 ATRI     

143. TCHEON FUNG SING 周鳳星 [周福仁]  Zhōu Fèngxīng [Zhōu Fúrén?] VA 1930 15/07/1941 TORINO 10/09/1941 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS       

144. LIN TSAI TIEN 葉成楷  Yè Chéngkǎi VA   17/07/1941 RIETI 19/08/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS  29/05/1944 SERVIGL.     

145. TCHENG TSON CHEN 陳敏 [陳哀情]  Chén Mǐn [Chén Āiqíng] VA 1932 02/07/1941 PADOVA 12/08/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

146. OU NAU CHAG 邵進宗 [吳正福]  Shào Jìnzōng [Wú Zhèngfú] VA   19/07/1941 PADOVA 12/08/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

147. YANG SING KUANG 楊星光 [楊寶連]  Yáng Xīngguāng [Yáng Bǎolián] VA   19/07/1941 PADOVA 12/08/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

148. HU CHIN POH VA   19/07/1941 PADOVA 12/08/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

149. HO FU LIN 何福林  Hé Fúlín VA   19/07/1941 PADOVA 12/08/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 22/11/1942 FERRAM.             

150. SIHG SIENG HUG     VA   19/07/1941 PADOVA 12/08/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 22/09/1942 DECEDUTO       
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151. JAUN KUET MING     VA   19/07/1941 PADOVA 12/08/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS  29/05/1944 SERVIGL.     

152. HU TZEN KAI     VA   20/07/1941 PADOVA 12/08/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

153. YANG PAO TI 楊寶弟 Yáng Bǎodì VA 1936 29/07/1941 GENOVA 20/08/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 20/10/1942 FERRAM.            

154. CHOW TSAN MING 周燦明  Zhōu Cànmíng VA 1940 29/07/1941 TORINO 27/09/1941 TOSSICIA 05/10/1941 ISOLA DGS 20/10/1942 TREMITI            

155. CHENG CHI CHANG 鄭啟昌 [鄭啟鈾]  Zhèng Qǐchāng [Zhèng Qǐyóu] VA 1940 30/07/1941 TORINO 31/08/1941 TOSSICIA 05/09/1941 ISOLA DGS 25/05/1943 FERRAM.            

156. CHING TSEN YU     VA   30/07/1941 TORINO 31/08/1941 TOSSICIA 05/09/1941 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

157. CHI LIANG CHIEN     VA   30/07/1941 TORINO 31/08/1941 TOSSICIA 05/09/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

158. CHAT ZE ZU 蔡明首[蔡志如] Cài Míngshòu [Cài Zhìrú] VA   30/07/1941 TORINO 31/08/1941 TOSSICIA 05/09/1941 ISOLA DGS 26/10/1942 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

159. WU TSE 邱聚華 [伍志升] Qiū Jùhuá [Wǔ Zhì Shēng]  VA   30/07/1941 TORINO 31/08/1941 TOSSICIA 05/09/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

160. CHO KUANG WU 卓光武 [卓耀卿]  Zhuó Guāngwǔ [Zhuó Yàoqīng] VA   30/07/1941 TORINO 31/08/1941 TOSSICIA 05/09/1941 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

161. SHIA MI CHANG     VA   30/07/1941 TORINO 31/08/1940 TOSSICIA 05/09/1940 ISOLA DGS               

162. CHENG TSIN CHIA     VA   30/07/1941 TORINO 10/09/1941 TOSSICIA 15/09/1941 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

163. CHEN CHE CHANG 楊鈿欽  Yáng Tiánqīn VA   30/07/1941 TORINO 10/09/1941 TOSSICIA 15/09/1941 ISOLA DGS 10/11/1942 FERRAM.            

164. CHENG WEN CHONG 胡克村  Hú Kècūn VA   30/07/1941 TORINO 09/12/1940 BOIANO 09/02/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

165. TCHON KO SHAEN 王岩卿 [朱國川]  Wáng Yánqīng [Zhū Guóchuān] VA 1932 30/07/1941 TORINO 11/12/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 10/11/1942 FERRAM.             

166. WOO HENG ZING 李仕樣  Lǐ Shìyàng VA 1936 30/07/1941 TORINO 19/03/1942 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 20/10/1942 FERRAM.             

167. CHEN FENG HUI     VA   30/07/1941 TORINO 19/03/1942 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

168. TCHENG BA CHING 鄭尚書 [鄭伯青]  Zhèng Shàngshū [Zhèng Bóqīng] VA 1940 30/07/1941 TORINO 09/09/1941 (TOSSICIA) 26/05/1943 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

169. CHIN LUIG 盧容  Lú Róng VA   30/07/1941 TORINO   NON RINT. 25/04/1942 (RI) MILANO                 

170. CHUANG PU CHANG     VA   30/07/1941 TORINO   NON RINT.                    

171. TSENG YEN SUI 鄭啟朝 [鄭岩水]  Zhèng Qǐcháo [Qǐ Yánshuǐ] VA   30/07/1941 TORINO   NON RINT. 07/01/1944 MONTALB. 17/02/1944 FIRENZE OC 03/03/1944 FIRENZE CD         

172. HUANG CHANG PIN     VA   31/07/1941 TORINO 31/08/1941 TOSSICIA 05/09/1941 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

173. WANG CHU CHUNG 王志卿  Wáng Zhìqīng [?] VA   31/07/1941 TORINO 31/08/1941 TOSSICIA 05/09/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

174. LIN TING YEN     VA   31/07/1941 TORINO 31/08/1941 TOSSICIA 05/09/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

175. PA HE SHUN     VA   31/07/1941 TORINO 17/09/1941 TOSSICIA 23/09/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         
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176. HWANG PING CHAO     VA   31/07/1941 TORINO 03/12/1941 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 10/11/1942 FERRAM.            

177. HON BEI FIN 張壽炯 [徐伯仁]  Zhāng Shòujiǒng [Xú Bǎirén] VA 1939 31/07/1941 TORINO   NON RINT.                   

178. HSU TENG CHON 黃發湊   Huáng Fācòu VA 1939 31/07/1941 TORINO   NON RINT.                   

179. JAN JUN CHI     VA   01/08/1941 TORINO 10/09/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS            

180. HSU IEN CHING 徐岩清  Xú Yánqīng VA   01/08/1941 TORINO 10/09/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS            

181. SIANG PU YE     VA   01/08/1941 TORINO 10/09/1941 TOSSICIA 15/09/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

182. PAN CHAO CHEN [潘周進] 鄭作記 [Pān Zhōujìn] ? Zhèng Zuòjì VA   01/08/1941 TORINO 27/09/1941 TOSSICIA 05/10/1941 ISOLA DGS 20/10/1942 FERRAM.            

183. WU CHING YAT 吳耀卿  Wú Yàoqíng VA 1932 01/08/1941 TORINO   NON RINT. 25/04/1942 (RI) MILANO                

184. SHENG ZI HU     VA   01/08/1941 TORINO   NON RINT.                   

185. ZION BING SHU 劉炳喜 [林書鏞]  Liú Bǐngxǐ [Lin Shūyōng] VA   01/08/1941 TORINO   NON RINT.                   

186. CHEN MING JENG     VA   10/08/1941 TORINO 13/09/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS       

187. CHANG TSING YN 張慶餘 [張慶余] Zhāng Qìngyú n.d.   10/08/1941 TORINO 31/08/1941 TOSSICIA 05/09/1941 ISOLA DGS 26/10/1942 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.     

188. CHAO AH YAO     n.d.   n.d. n.d. n.d. ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.         

189. HUANG IU SION     n.d.   17/08/1941 MILANO 28/08/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.         

190. CHIN SAN NONG 周松南 [張月盛] Zhōu Sōngnán [Zhāng Yuèshèng] n.d. 1934 19/08/1941 MILANO 28/08/1941 ISOLA DGS 13/04/1943 FERRAM.                 

191. SU KAN JU  鄭鳳照 Zhèng Fèngzhào VA 1935 22/08/1941 MILANO 29/08/1941 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS         

192. WANG YUEN KI 黃文裕  Huáng Wényù n.d.   25/08/1941 MILANO 05/09/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS            

193. YANG SHUN FAH     VA 1936 05/09/1941 TORINO 08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.         

194. CHIN VON MING 鄭文明  Zhèng Wénmíng VA   05/09/1941 TORINO 08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.         

195. KING NIEN SUE     n.d. 1931 11/09/1941 VARESE 24/11/1940 PETRELLA T.                

196. CHIN FA CHAI 金福斋  Jīn Fúzhāi VA   15/09/1941 PARMA 30/09/1941 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS            

197. YANG FONG CING 楊風進 Yáng Fēngjìn VA 1935 15/09/1941 PARMA 11/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.         

198. YANG CHIN HSING 楊進興 [楊柏楷]  Yáng Jìnxìng [Yáng Bókǎi] VA 1934 15/09/1941 PARMA 11/10/1941 ISOLA DGS 20/04/1942 TERAMO O. 08/05/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

199. KAO JUN SEN 高進生 Gāo Jìnshēng VA 1937 15/09/1941 PARMA 17/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS  29/05/1944 SERVIGL.         

200. LIAO CHANG CHENG     VA 1935 17/09/1941 PARMA 20/09/1941 TOSSICCIA 23/09/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS       
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201. CHAI YUN HWA 柴榮華 Chái Rónghuá M   15/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 09/04/1943 TERAMO O. 28/06/1943 TERAMO S. 03/09/1943 DECEDUTO         

202. CHAW FU SHIN     M   15/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS            

203. CHEN CHIN SANG     M   15/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.         

204. FU HUNG CHIN 傅鴻興 Fù Hóngxìng M   15/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS            

205. HO NGE FU 何阿富  Hé Āfù M   15/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 28/09/1942 USTICA 1943 PERUGIA 11/06/1944 (RI) TRIESTE          

206. HU HSIEN MIN 胡賢明  Hú Xiánmíng M   15/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS            

207. HU TSENG SI     M   15/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.         

208. KING CHU     M   15/09/1941 TRIESTE 13/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS  29/05/1944 SERVIGL.     

209. LEE TSAI LAI 李尺來 Lǐ Chǐlái  M 1938 15/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS          

210. CHU ZEN SUN 邱忠興 Qiū Zhōngxìng M 1933 15/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS       

211. HO AH CHI 何阿錫 Hé Āxī M   15/09/1941 TRIESTE 19/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS            

212. CHEN SIN TAO     M   16/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.         

213. SUNG QUAK 沈奎官  Shěn Kuíguān M 1923 16/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 28/09/1942 USTICA 17/06/1943 ANGHIARI             

214. SZE CHING PAO 施慶寶  Shī Qìngbǎo M   16/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.         

215. WANG AH TAON 王阿堂  Wáng Ātáng M 1937 16/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.         

216. ZAI CHENG LOONG     M 1933 16/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.         

217. CHU CHUNG DIN     M   17/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.         

218. TSCHANG SIN LEO     M 1919 17/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 15/02/1942 (RI) TRIESTE                 

219. CHAN AH DIN 陳阿定 [張阿定] Chén Ādìng [Zhāng Ādìng] M   17/09/1941 TRIESTE 25/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1942 FERRAM.                 

220. SHU CHEN BEN     COM 1938 18/09/1941 TRIESTE 14/10/1941 ISOLA DGS 22/11/1941 TERAMO O. 28/11/1941 DECEDUTO             

221. SHU CIAN SAN 徐長生 Xú Chángshēng M 1922 25/09/1941 TRIESTE 08/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.         

222. TCHENG CHIH CHING 吳進培 [鄭吉卿] Wú Jìnpéi [Zhèng Jíqīng]? VA   28/09/1941 ROMA 10/10/1940 TOSSICIA 16/05/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS     

223. LANG IVI MING     COM   06/10/1941 GENOVA 10/11/1941 ISOLA DGS 17/12/1941 (RI) MILANO                 

224. CHANG SHUI SIANG     n.d.   n.d. n.d. 31/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS            

225. TUNG KUANG LIN 董光林 Dǒng Guānglín VA 1932 08/10/1941 BOLOGNA 31/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.         
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226. FONG ZU DONG     n.d.   n.d. n.d. 31/10/1941 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.       

227. CHENG SIN DE     M 1934 26/10/1941 GENOVA 07/11/1941 FERRAM.                    

228. HO SZE CHAN 何阿毛 [何世壯] Hé Āmáo [Hé Shìzhuàng] M   26/10/1941 GENOVA 07/11/1941 FERRAM. 18/05/1942 COSENZA 15/12/1942 GALLIERA  (Sanatorio)           

229. CHU YU YUN     M   26/10/1941 GENOVA 26/10/1941 GENOVA OS 04/05/1943 (RI) TRIESTE                

230. CHANG HO SHANG 張和尚 Zhāng Héshàng M   26/10/1941 GENOVA 18/11/1941 FERRAM.                    

231. CHOA TEH PU     M   26/10/1941 GENOVA 18/11/1941 FERRAM.                    

232. LEE HAN TEE     M 1914 26/10/1941 GENOVA 18/11/1941 FERRAM.                    

233. LI CHIANG SANG     M 1913 26/10/1941 GENOVA 18/11/1941 FERRAM.                    

234. SHIO NAH SHIN     M   26/10/1941 GENOVA 18/11/1941 FERRAM.                    

235. CHENG HA SZU     M   26/10/1941 GENOVA 18/11/1941 FERRAM.                    

236. HO HUNG HWA 賀宏華  Hè Hónghuá M   26/10/1941 GENOVA 29/12/1941 FERRAM. 30/04/1943  (RI) TRIESTE                

237. HUANG YEH     M   26/10/1941 GENOVA 18/11/1941 FERRAM.                    

238. LIN SHON YUEN 劉紹元 Liú Shàoyuán M 1922 26/10/1941 GENOVA 18/11/1941 FERRAM.                    

239. LING BONG HUNG 林寶興 Wēn Yèfāng M   26/10/1941 GENOVA 18/11/1941 FERRAM.                    

240. LU TSEN TECH 盧正德  Lú Zhèngdé M   26/10/1941 GENOVA 18/11/1941 FERRAM.                    

241. KAO HSIN FU 高旭夫 Gāo Xùfū VA 1934 08/11/1941 PISTOIA 04/12/1941 MONTALE                     

242. WANG CHUNG LING 王美宣 [王宗興]  Wáng Měixuān [Wáng Zōngxìng] VA 1933 08/11/1941 PISTOIA 04/12/1941 MONTALE                    

243. WU TE HE 吳得喜 Wú Déxǐ VA 1939 15/11/1941 MACERATA 15/01/1942 FERRAM.                    

244. CHON JEAN JUNG 周耀祖 [周恩祖]  Zhōu Yàozǔ [Zhōu Ēnzǔ] FAB 1937 30/11/1941 BOLOGNA 06/01/1942 FERRAM.                    

245. HAO TISIN SU 高進生  Gāo Jìnshēng VA 1930 30/11/1941 BOLOGNA 09/01/1942 FERRAM.                    

246. JEN CHENG SHION 嚴正賢 Yán Zhèngxián VA 1933 30/11/1941 BOLOGNA 09/01/1942 FERRAM.                    

247. SCHANG GANE SHING 徐玉興  Xú Yùxìng FAB 1940 30/11/1941 BOLOGNA 09/01/1942 FERRAM. 13/11/1942 VILLETTA B. 17/04/1943 ATRI 04/02/1944 TRINCER. 08/04/1944 TERAMO O.     

248. YANG YAO LANG     n.d. 1933 30/11/1941 BOLOGNA 09/01/1942 FERRAM. 05/06/1942 COSENZA O. 29/06/1942 FERRAM.            

249. YEK CHANG CHING 葉長青 Yè Chángqīng VA 1939 30/11/1941 BOLOGNA 09/01/1942 FERRAM. 12/06/1942 (RI) BOLOG.                

250. WANG SIEH FALG 王薛芳 [林欽道]  Wáng Xuēfāng [Lín Qīndào] FAB 1940 30/11/1941 BOLOGNA   NON RINT.                   
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251. LIN ISI CHUEN 徐顯鉅 Xú Xiǎnjù VA 1938 14/12/1941 RHO 07/02/1942 PARMA C. 28/06/1943 FERRAM.                

252. CHEN YEN FANG 陳岩芳 Chén Yánfāng VA 1933 12/01/1942 MACERATA 04/02/1942 FERRAM.                    

253. CHENG KUANG TIEN     n.d.   15/03/1942 MILANO   NON RINT.                   

254. ZA TSANG PUA 葉新波  Yè Xīnbō VA   02/07/1942 MILANO 21/07/1942 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS 29/05/1944 SERVIGL.         

255. CHEO KIANG FICH 溫葉芳  Wēn Yèfāng VA 1934 16/10/1942 MILANO 19/03/1943 FERRAM.                    

256. KIN GIUSEPPE     (frate)   27/10/1942 ROMA 12/12/1942 ISOLA DGS 27/11/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS             

257. LI LIAN PING     FAB 1935 24/04/1943 MILANO   NON RINT.                     

258. JUA SHEN TSAI 阮身齋  Ruǎn Shēnzhāi VA 1933 08/07/1943 BASSANO 02/09/1943 ISOLA DGS 26/10/1943 TRINCER. 08/12/1943 ISOLA DGS  29/05/1944 SERVIGL.         

259. TUNG CHAO 董希樓 [董兆祥] Dǒng Xīlóu [Dǒng Zhǎoxiáng]  VA   07/08/1943 CUNEO 29/08/1943 ISOLA DGS?                   
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3.5 La liberazione e il dilemma del rimpatrio 
 
Il governo di Badoglio, nella fase finale della guerrasi attivò energicamente per 

riallacciare le relazioni con il governo di Chongqing: lo farà grazie ai buoni uffici di Zhu Ying, 
il cui ruolo chiave nelle vicende sino-italiane dal 1930 al 1950, soprattutto per quanto riguarda 
la sua attività a sostegno dei cittadini cinesi presenti in Italia, andrebbe rivalutato e 
ulteriormente approfondito. Nell’Italia libera l’incaricato d’affari presso la Santa Sede tornò a 
mediare le relazioni tra lo stato italiano e la Cina di Chiang Kai-shek, questa volta sia in veste 
di rappresentante della Cina libera presso la Commissione profugi del Comitato Alleato, sia in 
quanto dipomatico di punta della legazione cinese presso la Santa Sede483. L’interesse del 
governo italiano era in particolare quello di sondare la possibilità di garantirsi la solidarietà di 
una delle potenze che stavano vincendo la guerra, per non patire una pace troppo dura una 
volta concluse le ostilità. Si trattava di ripartire con il piede giusto, capitalizzando anche sulla 
lunga storia di relazioni culturali intense e positive che i due paesi condividevano, malgrado le 
tragiche vicissitudini dei passati dieci anni. Interesse politico e simpatia reciproche che erano 
al centro delle comunicazioni diplomatiche di quegli anni, ed erano anche facilitate dal fatto 
che, tanto in Cina quanto in Italia, vi erano molti cinesi che potevano testimoniare la 
profondità del proprio attaccamento all’Italia, avendovi trascorso gli anni formativi delle 
proprie vite come studenti o come lavoratori. Alcune di queste persone avevano peraltro, 
costituito a Chongqing un circolo di “amici dell’Italia” che, secondo quanto lo stesso Zhu 
Ying poteva testimoniare, nel 1944 contava diverse centinaia di soci484. Nell’ottobre del 1944 
il governo di Chiang Kai-shek informò il ministro della Cina presso il Vaticano che era 
intenzionato a riconoscere ufficialmente il nuovo governo italiano. Il 18 gennaio 1945, il 
Consiglio dei Ministri italiano, su proposta del ministro degli Esteri De Gasperi, approvò una 
dichiarazione ufficiale a proposito dei rapporti con Chongqing, sconfessando l’appoggio e il 
riconoscimento fascista alla politica di aggressione giapponese in Cina e riconoscendo 
formalmente il governo guidato da Chiang Kai-shek quale unico governo legittimo del 
paese485. 

Nel Telespresso del Ministero degli Affari Esteri D.G.A.E. – Uff. 1 alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, al Ministero del Tesoro (Ufficio Beni Alleati e nemici), al Ministro del 
Commercio Estero D.G. Affari Economici – Uff. IV N. 41/1679 del 18 maggio 1946, con 
oggetto «Interessi italiani in Cina»486 si legge infatti: 

“Si trascrive una comunicazione pervenuta dalla R. Ambasciata d’Italia a Chung 
King, datata 17 aprile u.s. e concernente l’argomento indicato in oggetto: 

‘La comunicazione della Legazione di Svezia contiene notizie di cui codesto 
Ministero è stato informato da me telegraficamente a più riprese. Ho infatti comunicato 
che i sudditi italiani in Cina sono ormai assimilati ai sudditi alleati e neutri per quanto 
riguarda il trattamento, eccezione fatta per coloro che sono specificatamente accusati di 
aver collaborato con i giapponesi contro il Governo Cinese. Su questi ultimi mi riservo di 
riferire a parte. 

In conseguenza le proprietà dei cittadini italiani sequestrate durante la guerra 
vengono restituite ai legittimi proprietari. Invece le proprietà dello Stato Italiano sono 
mantenute sotto controllo, intendendo il Governo cinese rivalersi su di esse delle 
riparazioni che si riserva di chiederci nel trattato di pace. Se queste non fossero sufficienti 

                                                           
483 SAMARANI, DE GIORGI, 2011, cit., pp. 86-94. 
484 Ibidem, p. 87.  
485 Idem. Cfr. Documenti diplomatici italiani, Serie Decima, vol. II.  
486 ACS ROMA MI PCM 15-4 1946 «Interessi italiani in Cina», Telespresso del Ministero degli Affari Esteri 
D.G.A.E. – Uff. 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Tesoro (Ufficio Beni Alleati e 
nemici), al Ministro del Commercio Estero D.G. Affari Economici – Uff. IV N. 41/1679 del 18 maggio 1946, 
con oggetto «Interessi italiani in Cina».  
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il governo cinese mantiene il diritto di rivalersi anche sui beni privati già restituiti ai 
legittimi proprietari. 

Questa la situazione di diritto. Di fatto la situazione è leggermente diversa. Prima 
di tutto le cose vanno in altro modo a Shanghai che a Pechino e Tientsin, città 
ppraticamente isolata dal resto della Cina fuorché per via aerea, dove le autorità locali 
hanno le proprie idee, le proprie inimicizie e soprattutto la ferma intenzione di 
trasformare qualsiasi pratica di d’ufficio in un affare redditizio. Quando ero a Pechino ho 
avuto dal Direttore dell’Amministrazione dei beni ex-nemici le più ampie assicurazioni 
che le proprietà private sarebbero state restituite agli italiani con la massima sollecitudine, 
ed effettivamente mentre mi trovavo là qualche cosa era stata fatta. Non sarei affatto 
sorpreso però se ora tutto fosse tornato come prima, cioè ogni pratica di restituzione 
impelagata in formalità burocratiche risolvibili soltanto con lo “squeeze”: chiunque è 
stato in Cina sa che cosa vuol dire. Per questo fino dai primi di febbraio ho insistito a più 
riprese, telegraficamente e per corriere, perché venisse fatto partire immediatamente per 
aereo Tallarigo il quale sarebbe stato destinato a risiedere al Nord. Ho ottenuto da questo 
Ministero degli Esteri l’autorizzazione a inviarlo a Tientsin e Pechino in qualità di 
“Segretario d’Ambasciata incaricato della protezione degli interessi italiani” ma da 
quanto mi è stato comunicato egli non arriverà a Shanghai che verso la metà di maggio; 
quindi non prima della fine di maggio a Tientsin. 

A Pechino la restituzione delle proprietà immobiliari agli italiani è complicata da 
una questione relativa alla proprietà del terreno, acquistato quasi sempre senza registrarlo 
presso le Autorità locali poiché si tratta di acquisti fatti in un’epoca in cui tutti erano 
padroni in Cina salvo i cinesi. Naturalmente adesso i cinesi si vendicano. 

Questo spirito di rivincita contro i passati privilegi degli occidentali, su cui mi 
sono dilungato in numerosi rapporti, entra anche per buona parte a mio avviso nella 
decisione del Governo cinese di rivalersi per le riparazioni sulle nostre proprietà 
demaniali di Tientsin e Pechino. Si vuole, in altri temini, demolire là dove è possibile 
(evidentemente non possono farlo con gli americani o i russi e neppure con gli inglesi) 
tutto quanto ricorda un passato umiliante. Durante il mio viaggio nel Nord mi sono 
procurato dati circa il valore attuale delle nostre proprietà demaniali, precisi per quanto 
riguarda Tientsin, molto vaghi per quanto riguarda Pechino dato che non avevo a 
disposizione le mappe del terreno e il mio tempo era limitato. Comunque si tratta di cifre 
ragguardevoli. Ho domandato ripetutamente se il governo cinese aveva precisato la cifra 
delle riparazioni che intende chiederci, ma mi è stato sempre risposto che i cinesi faranno 
il possibile per liquidare a titolo riparazioni le nostre proprietà demaniali nel Nord, e 
l’unica possibilità di prevenire una liquidazione totale – a parte le discussioni e l’opera di 
persuasione che possiamo fare noi qui e codesto Ministero attraverso l’Ambasciatore Yu 
– sta nel: 

a) liquidare generosamente i danni sofferti dai cinesi in Italia, e su questo punto 
non ho bisogno di insistere dopo il telegramma di codesto Ministero n. 35 dell’11 aprile. 

b) tirare fuori al momento opportuno, se esiste e se è rintracciabile, il documento 
di cui mi fu parlato a Roma relativo alla fabbrica di Nanchang, secondo cui il governo 
cinese si riconoscerebbe debitore nei nostri riguardi di circa un milione di dollari U.S. 

Il rappresentante del Consorzio Aeronautico mi aveva promesso di farmi avere la 
documentazione prima della partenza, ma non ho più veduto nella né allora né dopo. 
Forse non c’è nulla di preciso. Ma se fosse possibile raccogliere le prove di questo debito 
del governo cinese verso di noi sarebbe necessario farlo con la massima riservatezza anzi 
nel più assoluto segreto per evitare che codesta Ambasciata di Cina, la quale mi sembra 
abbastanza bene informata di quello che fa il nostro Ministero degli Esteri, ne avverta il 
suo governo con la immediata conseguenza di far aumentare della cifra corrispondente la 
richiesta di riparazioni. 

Aggiunge, per quanto riguarda le nostre proprietà demaniali nel Nord, che esse – 
ossia l’Ambasciata e le caserme a Pechino, il Consolato e la Caserma a Tientsin – sono 
occupate sia dai “marines” sia dalla Croce Rossa americana e nel complesso ben tenute. 
Naturalmente se gli americani se ne andassero i cinesi si precipiterebbero 
immediatamente ad occuparle e in tal senso potremmo rinunciare a rivederle mai più, per 
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lo meno in condizioni abitabili. E poiché la partenza degli americani dal Nord non è né 
improbabile né forse molto lontana, la presenza di un rappresentante dell’Ambasciata sul 
posto è più che mai necesaria e urgente.’”487 

La questione del pagamento dei danni di guerra ai cinesi che avevano patito 
l’internamento o che avevano perso i propri averi e la propria casa nei bombardamenti alleati, 
o avevano visto fallire le proprie aziende, ebbe dunque anche una certa rilevanza per il 
ripristino delle relazioni tra l’Italia e la Cina, e sembrò poter giocare un ruolo anche nelle 
trattative per una pace che fosse la meno punitiva possibile. Alla fine, tuttavia, anche la Cina 
di Chiang Kai-shek si allineò alle altre potenze alleate, fortemente intenzionate a sanzionare 
l’Italia per il ruolo di aggressore giocato durante la seconda guerra mondiale. Tre articoli (artt. 
24, 25 e 26) del trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra le “potenze alleate e 
associate” e l’Italia riguardavano in particolare la rinuncia a favore della Cina di tutti i 
benefici e privilegi previsti dal cosiddetto Boxer Protocol, firmato a Pechino il 7 settembre 
1901 dopo la soppressione della rivolta dei Boxer, compresi i relativi allegati, note e 
documenti complementari. L’Italia si impegnava inoltre alla rinuncia di “qualsiasi domanda 
d’indennità al riguardo” (art. 24); l’annullamento del contratto d’affitto concesso dal governo 
cinese in base al quale era stabilita la concessione del governo cinese a Tianjin (art. 25), 
acconsentendo al trasferimento al governo cinese di tutti i beni ed archivi appartenenti al 
Municipio della concessione; la rinuncia da parte italiana a favore della Cina dei diritti 
accordati “rispetto alle concessioni internazionali di Shanghai ed Amoy”, nonché 
l’accettazione da parte dell’Italia del trasferimento al governo cinese dell’amministrazione e 
del controllo di dette concessioni. Con la fine dell’ultimo brandello di retaggio coloniale di 
cui l’Italia godeva in Cina, si poteva aprire finalmente una nuova pagina nelle relazioni tra i 
due paesi488. 

Inoltre, come ricorda Mario Filippo Pini, l’art. 79 decretava che i paesi vincitori 
potevano requisire sul loro territorio beni appartenenti all’Italia o a cittadini italiani, nei limiti 
delle domande del paese stesso e dei suoi cittadini contro l’Italia e i cittadini italiani. Per dare 
seguito a tale articolo, nel luglio 1947 il governo italiano concordò con il governo di Chiang 
Kai-shek riparazioni per cento milioni di lire per i danni subiti dai cinesi in Italia durante la 
guerra, oltre a 18.498,16 [sic!] per il mantenimento degli italiani in Cina durante lo stesso 
periodo. La Cina, soddisfatta dell’accordo raggiunto, rinunciò ai diritti di requisizione di beni 
italiani che le derivavano dall’art. 79 del trattato. Secondo Pini, l’Italia fu il solo dei paesi 
sconfitti a pagare riparazioni alla Cina489. Il fondo relativo alle indennità versate ai cinesi 
residenti in Italia durante la guerra conservato presso l’Archivio dell’Istituto di Storia 
Moderna dell’Academia Sinica a Taipei (中央研究所近代史研究所檔案館 Zhōngyāng 
yánjiūsuǒ jìndàishǐ yánjiūsuǒ dàng'ànguǎn; 中國留義僑胞展示損失調查 Zhōngguó liúYì 
Qiáobāo zhǎnshì sǔnshī diàochá, “Indagine sui danni di guerra subiti dai connazionali 
emigrati in Italia”) testimonia che tali danni vennero effettivamente pagati, con un complesso 
procedimento di vaglio delle istanze presentate dai soggetti aventi diritto, che poggiava in 
modo significativo sull’intermediazione di alcuni garanti scelti tra gli imprenditori cinesi più 
in vista nelle comunità cinesi di Milano e Bologna. Per un’analisi approfondita di tale vicenda 
è necessario un lavoro sul campo presso l’archivio citato che nell’arco della presente ricerca 
non è stato possibile fare. Tuttavia, l’accesso parziale alla base dati raccolta in merito dai 
ricercatori cinesi con cui si è entrati in contatto si rivelata cruciale per giungere 
all’identificazione dei cinesi internati e per mapparne a grandi linee la struttura sociale, e in 
questo senso ha fornito basi importanti al presente lavoro di ricerca. 

                                                           
487 Corsivi miei. 
488 SAMARANI, DE GIORGI, 2011, cit., p. 93. 
489 PINI, 2011, cit., p. 62-63. 
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Una volta finita la guerra, i cinesi d’Italia si divisero in due gruppi: il primo, più 
consistente, scelse di rimpatriare; il secondo, forte di circa un centinaio di superstiti, decise 
invece di restare. In questo gruppo rientravano le oltre cinquanta coppie miste che si erano 
formate nel corso degli anni Trenta e Quaranta, e quasi tutti gli imprenditori che nel corso 
della guerra erano riusciti a dar vita a un’economia di nicchia nel campo della lavorazione 
della pelle e (soprattutto) della finta pelle, che aveva consentito loro di superare le ristrettezze 
del tempo di guerra. Il rinnovato status dei cinesi come cittadini di una potenza vincitrice 
della guerra, che poteva aspirare al rimborso dei danni subiti e che si era guadagnata un posto 
nel piccolo ma florido distretto della produzione di portafogli, cinture, borsellini e borse tanto 
a Milano quanto a Bologna, fu anche oggetto di una certa invidia, mista ad ammirazione e, 
come sempre, diffidenza e sospetto. Così la “riscoperta” dei cinesi tiene banco in una serie di 
articoli di giornale apparsi nell’immediato dopoguerra il cui tenore è ben rappresentato 
dall’esempio qui riportato, in cui sono sostanzialmente dipinti come sfruttatori di operaie 
italiane e accaparratori di guerra: 

“Quartiere cinese 

«Clavatte, bele clavatte, cinque lile!» Chi non li ricorda, i cinesini ambulanti per 
le vie del centro, col loro fascio di cravatte sul braccio sinistro, le perle e i coralli sul 
braccio destro e i «foulards» attorno al collo? 

- Ed ora, dove sono andati a finire? – si sarà chiesto qualcuno. Non circolano più 
per il corso, li avrà inghiottiti la guerra? Nulla di tutto ciò. I cinesi sono vivi e vegeti, 
soddisfattissimi dei loro guadagni, che celebrano ora con pantagruelici simposii in onore 
degli Alleati ed alla faccia dei tedeschi, ai quali debbono i molti milioni accumulati in 
questi ultimi tempi. 

Li abbiamo scovati, finalmente, i cinesi, in via Canonica e dintorni. A centinaia, 
in vari gruppi popolano un vero e proprio quartiere; vi sono i più abbienti, tra loro, veri e 
propri mandarini, monopolizzatori dell’industria e del commercio di portafogli, 
portatessere e affini, fiorito da un paio d’anni. Essi infatti, dichiarandosi aderenti al 
governo cosiddetto nazionale cinese rapprsentato dal Giappone, installarono nella zona 
parecchi laboratori artigiani, acquistando per pronti contanti negozi sinistrati o locali in 
fallimento, e sfruttando la mano d’opera italiana, fornita da ragazze perlopiù non 
inquadrate nei relativi sindacati e prive di libretti di lavoro. Hanno potuto accumulare 
riserve ingentissime di viveri, stoffe e valute estere, hanno incrementato notevolmente la 
borsa nera. Ma ora le cose sono mutate, sono giunte le truppe alleate e i cinesi si 
«adeguano». Hanno inalberato il vessillo della Cina libera, si sono appuntati alla giacca il 
distintivo dei fedeli a Chang Kai-Chek, hanno invitato i loro compatrioti in divisa ed 
hanno ripreso la loro attività speculativa. 

Tutta la zona è in fermento per la presenza di questi signori, stranamente protetti 
dalle autorità alleate. Il Commissariato Sempione ha presentato una relazione in merito 
alla Questura, ha chiesto nomi di responsabili, i nomi non sono stati fatti. Ora tutto tace di 
nuovo. Che sarà successo della pratica nelle capaci aule di via Fatebenefratelli?490 

Dello stesso tenore erano curiose notizie come la seguente, che appunto rimarcava 
come i cinesi, finita la guerra, stessero aspirando a un’immagine sociale di maggior prestigio. 
Ciò che colpisce, nella stampa del dopoguerra, è che bisognerà attendere gli anni Ottanta per 
qualche velato accenno al loro internamento in campo di concentramento. 

 “La misteriosa automobile color amaranto 
Complicate vicende d’una macchina passata al servizio… della repubblica cinese 
La potente lucida automobile verniciata color amaranto, di proprietà 

dell’industriale Nando Russo, da Napoli, lasciata incustodita sul piazzale del Cimitero 
Monumentale, era scomparsa. Qualcuno aveva detto, all’autista disperato, che intorno alla 
macchina avevano gironzolato per parecchio tempo strani individui in maglietta azzurra e 

                                                           
490 “Quartiere cinese”, L’Unità, 28 giugno 1945. Ringrazio Ivo e Iginio Hoo per aver portato alla mia attenzione 
questo articolo, da loro conservato come ritaglio di giornale nel proprio archivio privato. 
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in calzoncini corti, che parlavano un linguaggio incomprensibile: sembrava giuocassero, 
ma evidentemente al momento buono avevano fatto sul serio. Tutti qui gli indizi che il 
derubato poté fornire, denunciando il furto al funzionario dott. Scarselli del 
Commissariato Sempione.  

Le pattuglie degli agenti mandate subito in giro ritornarono per più giorni dalla 
caccia con il carniere vuoto. Ma raccolsero un elemento interessante. Una macchina di 
quel tipo, e di quell’inconfondibile color amaranto, era stata vista aggirarsi per la città, ma 
con una targa provvisoria di cartone, sulla quale si leggeva Chine. L’automobile fantasma, 
le cui apparizioni erano brevi, somiglianti ad assaggi di via libera, recava dietro la prima, 
una seconda targa, dipinta a listerelle colorate in rosso, giallo, azzurro, bianco e nero; sui 
parafanghi spiccavano, pure dipinte certe curiose, figure rassomiglianti a draghi. Non 
basta. A bordo della macchina era stato visto, mollemente adagiato, un signore dal tipo 
esotico, elegante, grave, dagli occhiali cerchiati d’oro; al volante si era notato un 
irreprensibile e rispettoso autista. 

Tutto ciò fece pensare al funzionario che l’automobile napolitana avesse 
cambiato addirittura nazionalità e, pur senza correre molto, fosse arrivata già 
nell’Estremo Oriente. Le richerche si restrinsero ai paraggi di via Canonica e di via 
Cagnola, dove sono le colonie dei cinesi ospiti di Milano. Così quattro agenti potevano 
bloccare, in giro per uno di quei quartieri, la macchina amaranto. C’era a bordo, con la 
gravità di un bonzo, il solito signore, ma fu impossibile spiegarsi con lui. Fece da 
interprete l’autista, esprimendosi in un ibrido ma eloquente linguaggio cinese-meneghino. 
Guardassero bene quel che si facevano. Il suo padrone era un diplomatico della neo-
repubblica e la macchina gli era stata affidata da un connazionale venuto a Milano con gli 
alleati. Prendevano una “gaffe” e poteva sorgere chi sa quale complicazione 
internazionale. 

Gli agenti non si lasciarono impressionare, e tanto meno li impressionò il 
tentativo di ribellarsi, a suon di pugni, dell’autista, il quale però, ad un certo momento, 
trovò modo di svignarsela. Il suo posto fu preso da uno dei quattro, che guidò la macchina, 
con il suo impassibile passeggero, al Commissariato di viale Montello. 

Qui il… diplomatico venne identificato per il cinese Tchung-en-Chang, abitante 
in via Cagnola 9, il quale ripetè la storiella del connazionale che gli aveva affidato la 
macchina, senza però dare migliori indicazioni. È stato trattenuto, e la polizia ha 
compiuto retate che hanno messo un certo scompiglio fra gli ospiti gialli.”491 

I cinesi liberati dai campi di concentramento che non avevano potuto o non avevano 
voluto tornare nelle città dove erano domiciliati prima della guerra passarono lunghi periodi in 
campi profughi, in attesa di poter essere rimpatriati. Le più grandi concentrazioni di profughi 
cinesi si ebbero a Bari, a Genova, a Roma (campo profughi di Cinecittà) e ad Aversa in 
provincia di Napoli. La storia di questi lunghi mesi, e talvolta anni, passati nei campi profughi 
è ancora tutta da ricostruire, perché anche l’epoca in cui l’Italia era letteralmente costellata di 
campi profughi gremiti di persone di varia nazionalità, compresa quella italiana (si pensi agli 
esuli giuliano-dalmati), fa parte del “passato rimosso” dell’immediato dopoguerra. Si sa però 
che l’ultimo trasferimento di rimpatriandi cinesi dall’Italia alla Cina partì da Napoli il 21 
settembre del 1946. Profughi cinesi di Francia, Germania, Austria e Italia confluirono verso il 
campo di Aversa, che per qualche giorno divenne la capitale cinese d’Europa. 

Un consunto ritaglio di giornale conservato nel fascicolo «Transito Regno gruppi 
stranieri – Sudditi cinesi» nel fondo A16 «Stranieri» della Direzione Generale di Pubblica 
Sicurezza del Ministero dell’Interno presso l’Archivio Centrale dello Stato offre la possibilità 
di immergersi nell’atmosfera del campo di raccolta profughi di Aversa nel settembre del 1946, 
alla vigilia del più massiccio rimpatrio di cinesi immigrati nell’Europa continentale. Il testo 
dell’articolo contiene delle lacune dovute al cattivo stato del reperto, ma sono di piccola entità. 

  

                                                           
491 “La misteriosa automobile color amaranto”, Corriere d’Informazione, 26 luglio 1945, p. 2. 
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“Un angolo di Cina a Napoli 

629 cinesi, venuti da tutte le regioni di Europa, sono in procinto di rimpatriare 

Di Renato De Giovanni 
«Cinzèn», mi dice Chi Kueu Yau492, sorridendo maliziosamente, nel tradurmi, in 

un discreto italiano, il così misterioso bisillabo, che vuol dire semplicemente «come 
state» nella lingua dell’ex celeste impero. Chi Keue Yao ha 34 anni – me lo dice lui, 
poiché per me tutti i cinesi sono di età indefinibile - , si trova in Italia dal 1936, quando 
arrivò a Milano per commerciare in perle false e cravatte: uno dei tanti venditori 
ambulanti cinesi che invasero a quel tempo l’Europa, muniti forse di un passaporto, ma 
certamente di un unico piccolo bagaglio costituito dalla loro merce e ***testo 

mancante*** mia visita ad un «Reception Center» situato a qualche decina di chilometri 
da Napoli, dove vivono attualmente 629 profughi cinesi che venerdì s’imbarcheranno 
sull’«Otranto» per far ritorno in Cina, dopo i lunghi anni di guerra, che per essi hanno 
voluto dire campi di concentramento, stenti e sofferenze di ogni genere e, soprattutto, 
infinita nostalgia della loro Patria lontana. Situato al centro di quattro grandi fabbricati, 
un vasto piazzale – destinato anche a campo sportivo, dato che questi profughi hanno tra 
l’altro formato una squadra di calcio – mi dà l’idea della piazza ***testo mancante*** di 
un paese, col suo ***testo mancante*** redatti, s’intende, in cinese. 

Un gruppo di visi gialli è appunto rivolto verso un grande cartellone, sul quale è 
disegnata una serie di geroglifici che per me non rappresentano se non alcune casette di 
stile cinese, come si vedono su antiche stampe raffiguranti paesaggi del lontano Oriente. 
Si tratta semplicemente – come mi dice la mia guida – di un avviso della direzione del 
Campo, che avverte i profughi di presentarsi al centro ospedaliero del «Center» per 
documentare un’avvenuta vaccinazione. Una decina di piccoli ragazzi cinesi si staccano 
dalle gonne delle loro mamme per corrermi intorno incuriositi e fermandosi a guardarmi, 
col nasino all’insù, mentre butto sul mio carnet alcuni appunti. Questi fanciulli 
appartengono alla generazione di guerra, perché nati da donne tedesche, italiane e 
polacche regolarmente sposate a sudditi cinesi da esse conosciuti in campo di 
concentramento. 

«Quella è la reginetta del campo» - mi fa notare la mia guida indicandomi una 
deliziosa figurina che è apparsa sull’uscio di un grande stanzone. È quanto basa per farmi 
avvicinare alla fanciulla, che mi sorride graziosamente, quando le rivolgo la parola in 
inglese. È nata a Berlino da genitori cinesi diciotto anni or sono, Grezy Hai Jung, che da 
dieci anni si afferma su tutti i più importanti palcoscenici di Europa, facendo trionfare la 
sua magnifica arte di danzatrice orientale e di contorsionista nella compagnia del Park 
Hotel di Shangay diretta da suo padre. Nel suo impeccabile inglese, la cinesina, che per 
altro non conosce ancora il suo Paese verso il quale è diretta, risponde gentilmente alle 
mie domande. Non è sposata, è sempre di buon umore e la sua *** testo mancante***. 

È la volta della Direttrice del Campo, una giovane e graziosa signora 
cecoslovacca, che con il marito da due anni dirige il «Reception Center» sotto il controllo 
e l’appoggio dell’UNRRA, ad accompagnarmi nella visita alle cucine, ai refettori, 
all’ospedale ed ai vari servizi ed uffici, rispondendo di buon grado alle domande che le 
rivolgo. Tre pasti al giorno vengono somministrati ai profughi, the e latte con pane e 
marmellata al mattino, minestra di pasta o riso con carne, verdura e frutta alla sera. Due 
bianchissime file di denti mi sorridono quando domando alla mia interlocutrice se i cinesi 
del campo mangiano il riso con i loro caratteristici bastoncini, e se le pietanze vengono 
cucinate all’asiatica o all’europea. «Qui dentro tutto si svolge all’europea» mi risponde la 
giovane signora che chissà per quale recondito motivo mi ha pregato di celare il suo nome. 
Tra l’altro mi dice di trovarsi benissimo al campo, che è divenuto un po’ la sua seconda 
casa. Il piccolo centro ospedaliero è diretto da un dottore militare americano coadiuvato 
da un medico cinese e da infermiere dell’UNRRA. 

                                                           
492 Potrebbe trattarsi di CHI KUCI YAO (留柏青 Liú Bóqīng ), in Italia dal 1936, ex internato a Tossicia (mat. 
154) e a Isola del Gran Sasso (mat. 301).  
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Tra i vari addetti alla complessa amministrazione del campo mi viene presentato 
un giovane tripolino diciassettenne, suddito inglese, venuto in Italia poco prima dello 
scoppio delle ostilità per ragioni di studio. Ha grande nostalgia di Tripoli ove risiede 
tuttora la sua famiglia, che raggiungerà al più presto. La vita trascorre calma, serena e 
tranquilla, non disturbata da alcun incidente, in questo piccolo centro, ove le ultime ore di 
vita europea sembrano eterne a questi 629 cinesi giunti finalmente alla vigilia di 
realizzare il loro sogno di questi ultimi anni, rivedere cioè le famiglie, e riprendere il 
lavoro nella loro misteriosa e tanto affascinante terra lontana.”493 

In realtà i cinesi imbarcati sul piroscafo Otranto, come testimonia un Telegramma 
della Regia Prefettura di Napoli al Ministero dell’Interno del 21 settembre 1946, erano di 
meno: 

“VENTI CORRENTE PROVENIENTE AVERSA PARTITI CON PIROSCAFO 
OTRANTO DIRETTO HONG KONG CINQUECENTOSESSANTASETTE SUDDITI 
CINESI PUNTO NESSUN INCIDENTE PUNTO = PEL PREFETTO SPIRITO”494 

In un telegramma successivo, la Polizia di Stato alla frontiera del Brennero comunica 
che nei giorni 14 settembre e 19 settembre 1946 erano entrati in Italia a scopo di rimpatrio 
rispettivamente 192 e 6 sudditi cinesi, per un totale complessivo di 198495. Questo dato induce 
a ritenere che il totale dei sudditi cinesi residenti in Italia che scelsero di rimpatriare nel 
settembre del 1946 furono in tutto 369, quasi tre quarti dei cinesi che allora si stimavano 
presenti in Italia. Tra coloro che rimpatriarono, vi erano anche donne italiane sposate con 
uomini cinesi, assieme ai loro figli. Nel gennaio del 2017 ebbi la fortuna di poter incontrare 
ed intervistare496 una di queste donne, la signora Giuliana Cicchetti, che mi ha gentilmente 
offerto una rara testimonianza diretta della sua esperienza nella Cina dell’immediato 
dopoguerra. Si tratta di una storia che nell’arco di una biografia famigliare riassume 
efficacemente la complessità dell’esperienza dell’internamento, del rimpatrio e poi della 
nuova emigrazione vissuta da diverse famiglie italo-cinesi del tempo: 

“Sono abruzzese, nata a Teramo città. A sedici anni mi sono sposata con un 
cinese, poi sono andata in Cina con mia sorella, nel 1946. A Isola del Gran Sasso c’era un 
campo di concentramento dove erano rinchiusi molti stranieri, ebrei e anche cinesi. Noi li 
vedevamo quando andavamo al santuario della San Gabriele dell’Addolorata. Quando è 
finita la guerra loro sono venuti in città a fare gli ambulanti. Mio padre era fascista, fu un 
ufficiale della Repubblica di Salò. Noi eravamo quattro figlie femmine, avevamo una 
casa grande e così alla fine della guerra, nel 1944, abbiamo affittato una camera a questi 
due cinesi, anche loro ambulanti. Vendevano principalmente maglieria, cravatte e articoli 
da cucito, anche se non so da dove acquistassero la merce. Io mi sono innamorata di 
questo cinese e ci siamo sposati, avevo sedici anni. Ho dovuto convincere mia madre, ma 
sa, quando i figli si impegnano... a furia di “dai e dai” si è convinta! 

Anche il suo amico poi sposò una ragazza italiana che aveva conosciuto mentre 
stava nel campo di concentramento, ma io la vidi pochissimo, anche perché lei è rimasta 

                                                           
493 DE GIOVANNI Renato, “Un angolo di cina a Napoli”, Il Giornale di Napoli, 19-20 settembre 1946. Ritaglio 
di giornale conservato in MI DGPS AGR A16 1946-49 b. 2 f. «Transito Regno gruppi stranieri – n. 14: Sudditi 
cinesi». 
494 ACS MI DGPS AGR A16 1946-1949 b. 2 f. “Transito Regno Gruppi Stranieri – n. 14: Sudditi cinesi”, 
Telegramma della Regia Prefettura di Napoli n. 10266653 P.S. del 21 settembre 1946. 
495 Ibidem, Telegramma della Polizia di Stato alla frontiera del Brennero n. 4104 del 7 ottobre 1946. 
496 Devo l’opportunità straordinaria di questo incontro alla collaborazione con Matteo Demonte e Ciaj Rocchi 
nell’ambito del progetto Chinamen, alla mediazione della signora Nicoletta Centola e suo marito Gianni, ex 
dipendenti del marito della sorella della signora Cicchetti. L’intervista è stata realizzata con la collaborazione di 
Claudia Rocca e Chiara Previtali, due studentesse dell’Università degli Studi dell’Insubria e dell’Università degli 
Studi di Milano che hanno partecipato alla ricerca partecipata del progetto Chinamen. 
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in Italia497. Noi invece ci siamo spostati da Teramo a Roma e poi ad Aversa, vicino a 
Napoli, per partire per la Cina. Si era sparsa la voce che rimpatriavano gratuitamente i 
cinesi, quindi andammo lì per prendere la nave. C’erano molte donne italiane come me 
che avevano sposato uomini cinesi e tornavano con loro in patria. Assieme a me c’era 
anche mia sorella, che si sposò circa un anno dopo di me, sempre a Teramo, con un 
cinese che chiamavamo “Gigetto”. Purtroppo lui fu ucciso dai comunisti mentre eravamo 
in Cina, poi lei si rifugiò a Shanghai dalle suore e lì conobbe Colù498, che fu il suo 
secondo marito. Tornò in Italia con i preti dopo due o tre anni. Noi siamo andati a 
Wenzhou, era una città piena di mercanti, molto vivace. All’inizio stavamo bene, poi le 
cose andarono un po’ peggio. Eravamo in una casetta tipica cinese, a due piani con un 
cortile centrale, non i grattacieli che ci sono adesso! La famiglia di mio marito era di 
Qingtian, quindi non li ho conosciuti subito, li incontravo quando erano di passaggio a 
Wenzhou, magari per fare la spesa. Uno dei nipoti di mio marito è venuto poi in Italia e si 
è trasferito a Vienna. 

Eravamo tante donne europee lì a Wenzhou, nel 1946, soprattutto italiane, 
francesi e tedesche. Ero giovane e ho fatto in fretta ad imparare il cinese, con le altre 
parlavamo un po’ francese, un po’ tedesco…e un po’ in cinese. Si fa presto a fare 
amicizia quando si è all’estero insieme. Si stava bene all’inizio, prima dei comunisti. Poi 
iniziammo a vedere i soldati caricare le persone su dei carri, portarle su una collina, far 
scavare loro una buca e poi giustiziarli. Non perché avessero fatto qualcosa, ma solo 
perché erano benestanti o avevano negozi. Entravano nelle case a tutte le ore per vedere 
cosa mangiavamo, chiedevano ai bambini di cosa parlassero i genitori in casa, ci facevano 
chiedere scusa perché li avevamo sfruttati, dovevamo consegnare il rogito della casa. 
Continuò così per molto tempo e decidemmo di andarcene. Chiesi aiuto alla mamma di 
Lorenzo Wu, una signora italiana, Letizia, che telefonò all’ambasciata italiana a Shanghai. 
Loro ci mandarono i soldi per lasciare Wenzhou e io dovetti lasciare ai suoceri la mia 
primogenita, Mariarosa, potendo portare solo il mio secondo figlio, Gianni, di soli otto 
mesi. Abbiamo riunito la famiglia solo molti anni dopo, nel 1978, e con molto sforzo. 
Purtroppo questa era la legge dell’epoca. Eravamo in cinque, io e la mamma di Wu, con 
tre donne francesi. Dovevamo raggiungere Hong Kong e iniziammo un lungo viaggio su 
mezzi di fortuna, prima tre giorni su una piccola barca, poi su un pullman, poi in treno 
fino a destinazione, le donne francesi avevano subito la nave e partirono, noi dovevamo 
aspettare. Sull’isola non facevano passare gli uomini alle frontiere, solo noi donne 
straniere. Io e Letizia (con il piccolo Lorenzo Wu di tre o quattro anni) abbiamo dovuto 
aspettare per un mese, alloggiando dalle suore, prima di trovare una nave che ci portasse 
in Italia. Sono arrivata a Venezia nel 1951, due anni dopo l’arrivo dei comunisti. Se non 
fosse stato per loro sarei rimasta in Cina. Me lo ricordo ancora il dialetto di Wenzhou! 

Con Mariarosa, cercavamo di tenerci in contatto con lettere e fotografie, ma ci 
vollero molte pratiche e arrivò solo negli anni Ottanta. Parlava a fatica l’italiano quando è 
rientrata in patria. Arrivò con il marito e una figlia, poi arrivarono anche gli altri due figli. 
Teoricamente potevano rimanere solo sei mesi, poi ci aiutò il signor Vittorino Colombo 
che aveva un’associazione italo-cinese [l’Istituto Italo-Cinese]. Lavorarono qui nel nostro 
laboratorio di pelletteria per qualche tempo, poi aprirono un negozio loro. Ora hanno un 
ristorante qui a Milano, in via Rubens.  

Mio marito Ugo499 era un bell’uomo, alto, sempre ben vestito. Mi era molto caro, 
sempre gentile. Era arrivato in Italia prima della guerra, forse nel 1937, poco dopo suo 

                                                           
497 Potrebbe trattarsi di Domenica Benvenuto, che sposò l’ex internato CHIN TING SEN (邱廷申/邱廷森 Qiū 
Tíngshēn - Qiū Tíngsēn ). 
498 KUO CHUN HSIN detto “COLÙ”(郭春軒 Guō Chūnxuān alias 郭呂軒 Guō Lǚxuān). 
499 Si tratta di HU CHAO alias CHU CHAO alias “UGO ZANLIA” (胡進林 Hú Jìnlín alias 胡超胡超 Hú Chāo), 
in Italia dal 1934, originario di Qingtian e internato a Tossicia (mat. n. 161) e a Isola del Gran Sasso (mat. n. 
306). 
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cugino Susàn500. Quando siamo tornati dalla Cina parlavamo in italiano, però quando 
litigavamo gli dicevo le parolacce in cinese. Allora non avevo grandi rapporti con le altre 
mogli di cinesi, ci trovavamo solo alle feste ed eravamo cordiali, però erano soprattutto 
gli uomini a frequentarsi, a giocare a majong o a carte, nelle associazioni, mangiavano 
insieme… Noi più che altro lavoravamo tanto! All’epoca si lavorava bene. Abbiamo 
aperto un laboratorio nel 1951 in via Alfieri, quando siamo tornati dalla Cina. Susàn era il 
grossista [Ditta S.C.I.C.E.N.], noi cucivamo le borse e gliele riportavamo finite. 
Lavoravamo molte ore al giorno, spesso anche dopo cena per non perdere la consegna 
dell’ordine. Facevamo pelletteria di finta pelle. Avevamo anche un po’ di dipendenti, 
circa una quindicina, ma in alcuni anni ne abbiamo avute solo quattro. Le dipendenti 
erano quasi tutti italiane, soprattutto donne. I cinesi erano gran lavoratori. Mio marito 
cucinava per tutti cibo cinese e si mangiava insieme. Più avanti ci siamo trasferiti in via 
Rosmini 11 (angolo via G. Bruno), sempre con un laboratorio di pelletteria, vicino al 
laboratorio di Santessa501. C’era sempre molto lavoro. E qui nella zona stavamo bene, 
eravamo integrati, gente del quartiere. Negli anni Ottanta siamo tornati a Wenzhou in 
vacanza, nella vecchia casa, poi a Pechino per circa quindici giorni, con mia figlia e suo 
marito. Però non mi trovavo bene, troppo caos: avendo visto le strade con solo i risciò e le 
biciclette non riuscivo proprio ad abituarmi alle macchine! 

Nella stampa italiana, a cavallo degli anni Quaranta e Cinquanta, le odissee famigliari 
di queste giovani donne italiane di cittadinanza cinese furono oggetto di diversi articoli di 
cronaca locale. Qui se ne riportano due, relativi a due casi piuttosto emblematici dello shock 
culturale che affrontarono le mogli italiane a confronto con la realtà cinese del tempo, e delle 
traversie che dovettero superare per poter tornare in Italia. Il caso di Stella Furegato fu 
particolare, sia perché riuscì a rimpatriare prima della presa del potere del PCC, sia perché 
dovette scontrarsi con le difficoltà che comportava “immigrare” in Italia da cittadina cinese. 

“L’Italiana diventata cinese trova che Ho aveva già moglie 

Con un piccino per mano e una bimbetta in braccio l’uno e l’altro pallidi, i capelli 
nerissimi, gli occhi a mandorla, due cinesini insomma, una donna si presentava ieri 
mattina al Pio Istituto Lattanti in corso di porta Vigentina 16, chiedendo che vi venissero 
accolti i due graziosi piccoli, o almeno il maschietto di due anni e mezzo, Luigino Ho. La 
donna, si chiama Stella Furegato, di Fortunato, nata a Lendinara (Rovigo), 25 anni fa e 
Luigino è figlio suo e di Ho Jung Sing, di 35 anni, commerciante cinese, legittimo marito.  

La madre superiora, che dirige l’Istituto, aveva già preso le generalità della madre 
e del bambino per il ricovero di quest’ultimo. Ma la dottoressa Tina Zavattero, visitando 
il cinesino gli ha riscontrato una malattia al cuoio capelluto, per cui non lo si poteva 
accettare. La Furegato ha insistito; ha dimostrato che il bimbo aveva già subìto una visita 
all’Ambulanza Dermatologica di via Pace 9, che tutti e due i bimbi erano stati dichiarati 
esenti da dermatosi contagiosa. Ma niente da fare; non si poteva andare contro le 
disposizioni. Allora la madre ha finto di andarsene; poi, siccome c’era altra gente, altre 
visite, insomma un po’ di confusione, ha piantato nel vestibolo dell’Istituto il piccolo 
Luigino Ho e si è allontanata con Loredana Ho. A cercare di togliere dall’imbarazzo la 
madre superiora è intervenuto il Commissariato Ticinese, ed ecco quanto le indagini 
hanno messo in luce sul dramma di Stella Furegato, sposata ad un suddito cinese e 
divenuta essa pure cinese. Il piccolo è nato a Milano il 14 dicembre 1944 ed ora, per via 
dell’infermità che produce larghe chiazze sul cuoio capelluto, è ricoverato all’ospedale di 
via Pace. 

A Busto Arsizio, dove si trovava a lavorare come cucitrice, la Stella, nel 1943, 
conosce l’onorevole signor Ho Jung Sing, commerciante, residente a Casale Monferrato. 

                                                           
500 HU TSAN NI alias HU SUSAN alias “SUSÀN” (胡錫珍 Hú Xīzhēn alias 胡燦毅 Hú Cànyì), originario di 
Huche, nel distretto di Qingtian, in Italia dal 1933. Imprenditore cinese di Milano e figura di riferimento per la 
comunità cinese del dopoguerra, non venne mai internato. 
501 CHEN TAO SAN alias “SANTESSA” (陳道生 Chén Dàoshēng), uno degli imprenditori cinesi di Milano che 
non fu mai internato. 
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Si amano e si sposano, appunto, a Casale, lo stesso anno con grandi feste e tra la generale 
curiosità. Infuria la guerra, e le necessarie informazioni non possono venire chieste. Il 
signor Ho Jung Sing assicura però di non avere precedenti legami, per l’occasione abiura 
la religione taoista dei padri ed abbraccia quella cattolica. Benedizione particolare del 
vescovo, festeggiamenti, auguri, discorsi. I due coniugi vengono a Milano e stabiliscono 
nel quartier generale dei cinesi al terzo piano di via Canonica 37, in un grazioso 
appartamentino. Nascono dal felice connubio Luigino e Loredana, due pupi graziosi e 
vispi che nella zona sono molto ammirati sia dai Cinesi che dagli indigeni. Il commercio 
del signor Ho Jung Sang prospera e gli procura guadagni. Ma nell’agosto scorso, dopo 
tanti anni di assenza, vuol rivedere la sua terra e condurvi anche la sposa. Partono da 
Napoli, in quel mese con regolare passaporto, sopra un piroscafo inglese, insieme ai due 
pupi. Il viaggio dura un mese. Da Shanghai, lungo il Fiume Azzurro giungono sino a Wan 
Giù, cittadina nell’interno, patria del marito. Altri tre giorni di viaggio, ed ecco la casa di 
lui; i familiari accolgono però la sposa italiana un po’ freddamente. E poi c’è un piccolo 
contrattempo: incontro al marito si fa una donna del luogo, non più giovane, che lo riceve 
con epiteti incomprensibili per Stella, ma che, tradotti, significano: fedifrago, farabutto, 
mascalzone, figlio di cane e simili. È chiaro che Ho Jung Sing, quando partì per Parigi e 
poi scese in Italia, molti anni fa, incominciando con il vendere “clavatte a due lile” aveva 
piantato al paese la moglie cinese, che gestisce un negozio di alimentari. Le aveva detto: 
“Vado un momento in Europa e torno subito” ma è rimasto assente qualche annetto: 
adesso ricompariva a Wan Giù portandosi dietro un’altra moglie e due pupi. Alle proteste 
della consorte italiana, la cui vita divenne un inferno, fu spiegato, troppo tardi, che il 
matrimonio italiano non era valido. Per il cinese, contava il primo, quello con la donna 
della sua raza. Stella Furegato non può resistere in quell’ambiente. Il marito le dice: “Tu 
stare sempre mia moglie; non potere vivere qui con prima moglie. Io mantenere te. Tu 
andare a Shangai. Dare a me i bambini…”. Perché egli è molto affezionato ai due figliuoli, 
e li vuole con sé. Ma non la pensa così la signora Stella che un bel giorno riesce a 
svignarsela con i piccoli e si rifugia a Lin-Fo, presso una Missione di suore italiane della 
Carità, che la prendono sotto la loro protezione. Poi, con l’aiuto del Vescovo di Shangai, 
a quell’Ambasciata italiana prendono in esame il suo caso e due mesi fa può, con l’aiuto 
del nostro Consolato, imbarcarsi e rimpatriare. Durante il viaggio, a Singapore, i due 
bimbi si ammalano; la piccola guarisce; Luigino è ancora sofferente. Sbarcano a Napoli 
ed ecco la madre ed i bimbi a Milano. Ma non hanno più casa, perché prima di partire il 
marito ha venduto tutto. Così, senza tetto, senza soldi, nell’impossibilità di lavorare, ha 
voluto far accettare all’Istituto di corso Vigentina, Loredana, che ha undici mesi, e 
Luigino, con i risultato che si è visto. 

Intanto lei e la piccola sono ospiti in via Canonica 37 di un’altra famiglia 
regfolare italo-cinese, quella dei coniugi Hu Chih Ssien e Teresa Migliazza, senza figli. I 
cinesi del caseggiato hanno anche fatto una colletta per la signora Furegato e si sono 
mostrati sopresi e indignati che Ho Jung Sing avesse già un altro moglie. «Quello marito 
non buono!» hanno esclamato facendo boccucce di disgusto. Intanto la Furegato, suddita 
cinese, non risulta in Municipio come residente, non ha tessera annonaria, ed è disperata, 
tanto più che la famiglia ospitale sta per lasciare Milano e tornare in patria. Le autorità 
dovranno provvedere anzitutto per i piccoli, e poi ci sarà qualcuno che penserà alla 
povera italiana cinese, che, cucitrice, sa fare anche la commessa e si dichiara pronta a 
tutto, meno che a ritornare a Wan Giù.502 

Grande scalpore suscitò nel 1955 il caso di Evelina Piacentini, la cui vicenda, come 
succederà in seguito per Piera Tozzini (vedi Conclusioni), era resa più complicata dal fatto 
che l’Italia non avesse ancora riconosciuto la Repubblica Popolare Cinese. La sua situazione 
si colloca inoltre in piena Guerra Fredda, e nel periodo in cui la nuova Cina aveva già chiuso 
virtualmente le porte all’emigrazione dei suoi cittadini. Anche in questo caso fu vitale 
l’intermediazione della Chiesa cattolica, per tramite delle sue missioni ancora precariamente 
attive in Cina. 

                                                           
502 “L’Italiana diventata cinese trova che Ho aveva già moglie”, Corriere d’Informazione, 6-7 giugno 1947. 
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“È nata a Milano la donna che ha ottenuto di rimpatriare dalla Cina 

Le lunghe sofferenze degli anni della guerra civile – Viva attesa del padre e 

della matrigna, che risiedono nella nostra città 

Nostro servizio particolare 
Hongkong 13 settembre, notte. 

Evelina Piacentini, la giovane donna bruna trentenne giunta ieri a Hongkong dalla 
Cina Popolare, ha trascorso la sua prima notte in territorio britannico nel convento delle 
Canossiane, circondata dalle cure affettuose di suor Giulietta, la madre superiore del 
convento, che da lunghi anni teneva con lei contatti epistolari. Nella stessa linda stanzetta 
che le buone Canossiane le hanno assegnato si trovano anche i suoi due figlioli che hanno 
potuto partire assieme a lei, Miella di 10 anni e Mario di tre. Ripresasi dalle fatiche del 
lungo viaggio, con il viso ancora scavato dalle privazioni subite in questi terribili anni. 
Evelina Piacentini ha acconsentito di parlare, con alcuni giornalisti che hanno potuto 
avvicinarla, della sua triste odissea. Nata a Milano nel 1925 da una modesta famiglia di 
operai, Evelina rimase orfana di madre ancora bambina, e così a 14 anni fu costretta a 
cercarsi un lavoro per contribuire al bilancio familiare. Sebbene fossero i difficili mesi 
che precedettero la dichiarazione di guerra, la ragazza riuscì tuttavia ad impiegarsi come 
lavorante in un piccolo laboratorio di pellami, il cui proprietario era un cittadino cinese da 
diversi anni residente a Milano. 

Passarono gli anni duri e difficili della guerra, ed Evelina si accorse di volere 
veramente bene a quell’uomo, più anziano di lei di oltre quindici anni, nel quale trovava 
comprensione e affetto. E così alla fine delle ostilità le nozze vennero celebrate in una 
piccola chiesa in via Canonica: dopo qualche mese, nella stessa chiesina i due coniugi si 
ripresentarono per battezzare la loro prima nata, Miella, con la quale partirono qualche 
poco tempo dopo per la Cina. Sbarcata a Hongkong, la famigliola proseguì per Canton e 
raggiunse infine, dopo un tribolato viaggio, la provincia di Chekiang, nel sud-est della 
Repubblica cinese, dove il marito aveva tre piccoli campi. Furono mesi di felicità, di 
breve felicità, purtroppo, poiché doveva giungere la guerra civile e con essa la miseria e 
le privazioni. Venduto quasi subito il campo di riso per far fronte alle spese divenute 
sempre più insostenibili, per lunghi anni la famigliola si trovò a vivere di patate e di quel 
poco d’olio che riusciva a produrre. Ma, nonostante ciò Evelina era felice, tanto più che 
intanto erano nati altri due figli. 

Intanto i mesi passavano e un giorno, tramite il Pontificio Istituto Missioni Estere, 
giunse alla giovane donna una lettera del padre, che la sollecitava a ritornare in Italia. Le 
pratiche furono lunghe, finché, dopo un viaggio persino a Sciangai, le autorità di Pechino 
autorizzarono la sua partenza e quella dei figli Miella e Mario di tre anni aveva ancora 
bisogno delle cure materne. Ma per il marito e per l’altro figlio Luigi, il bambino che ora 
ha otto anni, non ci fu niente da fare. E così due giorni fa, nel dimesso abbigliamento 
delle contadine cinesi, con i lunghi pantaloni bruni e la casacca dritta, Evelina Piacentini, 
carica di fagotti e pacchi, tenendo per mano i due bambini, iniziò il viaggio che doveva 
condurla a Canton e successivamente nel territorio britannico di Hong Kong 

F.P. 
«Avevamo perso la speranza di rivederla» 
A Milano il padre e la matrigna della Piacentini ignoravano sino a ieri 

l’imminente ritorno della loro figlia. Luigi Piacentini era assente, al lavoro, ma sua 
moglie ha accolto la notizia del ritorno della figliastra con grande emozione, soprattutto al 
pensiero di Luigi, il nipotino cioè che non giungerà a Milano insieme alla madre e ai due 
fratelli. «Non ho mai visto Evelina – ha detto la signora Piacentini – che in fotografia. 
Tutti me la descrivono come una bella ragazza florida, dai capelli bruni e dagli occhi 
chiari. Avevamo perso la speranza di rivederla». 

La signora Piacentini ha dichiarato che durante gli anni della guerra civile non 
riuscirono ad avere notizie della famiglia di Evelina: le lettere che Luigi Piacentini 
mandava nel piccolo villaggio del Chekiang ritornavano dopo lunghi mesi a Milano, con 
strane indicazioni scritte in cinese. Poi Evelina riuscì nuovamente a mettersi in contatto 
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con il pdare e con la madre adottiva, i quali – nonostante le loro modeste condizioni – non 
esitarono a inviarle aiuti finanziari. 

«Sono contenta che ritorni, povera figlia – ha detto ancora la signora Piacentini – 
Ora dovrà avere molto coraggio, molta forza d’animo poiché la gioia del rimpatrio non 
basterà certo a colmare la mancanza del figlio e del marito lontani».503 

Ma nei primi anni Cinquanta la narrazione dominante sui cinesi in Italia si andava 
costruendo attorno a due nuovi temi, che diverranno parte integrante dell’immaginario 
italiano sulla propria comunità cinese: il primo, sviluppatosi a ridosso della liberazione, è la 
“leggenda” dell’opulenza dei cinesi rimasti in Italia, un sorprendente benessere economico 
che, se finì poi per collegarsi assai bene al più generale racconto della rinascita dell’economia 
italiana, era talvolta ancora considerato con un velo di sospetto; il secondo, è invece il tema 
della “riscoperta” di una presenza che si credeva ormai ridotta al lumicino o del tutto 
scomparsa, cui sovente si lega un certo sussiego per la forte assimilazione culturale di questa 
comunità sino-italiana, passata, come recitava un titolo di quegli anni, “dal riso al «”504. Si 
vedano, a titolo di esempio, questi due articoli, dedicati rispettivamente alla comunità cinese 
di Bologna e di Milano. Prima dello sviluppo della presenza cinese nel quartiere della 
Bolognina, il cuore della piccola comunità cinese di Bologna fin dagli anni Trenta era la 
stretta e angusta via San Carlo, sotto i cui portici si assiepavano i primi laboratori artigiani di 
borse in pelle, finta pelle e paglia dei cinesi di Bologna. Di questo articolo colpisce tuttavia 
l’assenza del classico lessico razzista a cui il Corriere della Sera aveva abituato i suoi lettori 
fin dagli anni Venti, con i costanti rimandi al colore della pelle, alla foggia esotica degli occhi, 
all’oleografia del “cinesino che vende le cravatte”. Il tono è rispettoso e, per quanto attratto 
dall’esotismo degli orpelli cinesi, non manca di sottolineare la forte integrazione nel contesto 
locale di questa affiatata congregazione famigliare di cinesi ed italiani. In questo articolo, gli 
unici “cinesini” sono i bambini. 

“50 portate al festino dei due sposi cinesi 

Tutta una trattoria di Bologna “riservata” per il pranzo nuziale: oltre 

centocinquanta invitati hanno banchettato per ore e ore 

Bologna 16 gennaio 

Via San Carlo è un’antica e popolosa strada bolognese, con portici di rosso 
mattone, e piccoli negozi, botteghe d’artigiani, e da piazzetta della Pioggia sbocca in via 
del Porto, dov’è la pur antica chiesa di San Carlo in gran parte distrutta dalle bombe. In 
questo popolare rione, a due passi da via Indipendenza, vivono molti dei cinesi 
attualmente residenti a Bologna, una cinquantina di famiglie prolifiche: e proprio nella 
strada San Carlo è il centro dei loro affari, e ha il suo negozio il sig. Eu Chang Tcheng505, 
nato a Chethtang trentotto anni fa, da dieci o più residente in Italia, un uomo distinto, con 
occhiali, e in elegante doppiopetto. Le sue scansie sono piene di portafogli, borsette, 
chincaglierie orientali, e, fra tanti disparati oggetti, anche un’immagine del papa. Perché 
il signor Tcheng è cattolico, da una settimana. 

Domenica scorsa, il commerciante aveva abiurato la religione buddista assieme 
alla fidanzata, la signorina Zina Dakow, suddita indocinese, nata a Saigon, laureata 
all’università di Grenoble, vezzosa fanciulla di una bruna bellezza orientale, poliglotta 
che parla, oltre all’italiano, l’inglese, il francese, il tedesco e il russo. I due fidanzati, nel 
volgere di due giorni, sono stati battezzati dal parroco di San Carlo e cresimati in Santa 

                                                           
503 “È nata a Milano la donna che ha ottenuto di rimpatriare dalla Cina”, Corriere della Sera, 14 settembre 1955, 
p. 8. 
504 “Dal riso al « i cinesi di via Canonica”, Corriere d’Informazione, 22-23 agosto 1952, p. 2. 
505  Si tratta probabilmente della stessa persona citata nell’articolo sulla “automobile color amaranto”: EU 
CHANG TCHENG alias “VITTORIO” TCHENG alias TCHUNG-EN-CHANG (鄭吳山 Zhèng Wúshān), in 
Italia dal 1939, originario di罗溪 Luóxī, nei pressi di 吳岸 Wú’àn. Era tra gli imprenditori che gestivano il 
laboratorio di pelletterie di Via Cagnola 9 a Milano prima di trasferirsi a Bologna. 
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Maria Maggiore da mons. Bolognini, vescovo ausiliario, prendendo al fonte battesimale 
rispettivamente i nomi di Vittorio e di Maria. E ieri, infine, secondo il rito cattolico, 
officiato dallo stesso parroco di San Carlo, don Eugenio Zannon, assistito da padre Wang, 
legato cinese presso la Santa Sede, si sono solennemente sposati. Per l’occasione erano 
accorsi tutti i cinesi residenti a Bologna e da fuori, specie di Milano e di Genova, e gli 
abitanti del rione non avevano mai visto tanto afflusso di gente nella loro strada, di solito 
silenziosa e quieta. Qualche ospite, fendeva la calca sollevando sulle spalle cinesini dagli 
occhi stupefatti e spalancati nel viso paffuto. Ragazze, signore della parrocchia e bambini 
facevano ala dinanzi alla piccola chiesa, e i cinesi, fra commossi e imbarazzati, con aria 
un po’ diffidente nonostante tutto, larghi di sorrisi e cerimoniosi solo con gli amici italiani 
invitati alla festa, si schermivano dai fotografi. Dentro la chiesa trasformata in serra, con 
un’orchestrina di ragazze che suonavano l’Ave Maria di Schubert e parrocchiane in 
pelliccia, che assistevano alla cerimonia con curiosità un po’ profana, pareva si celebrasse 
non un rito nuziale ma una sorta di trionfo dei sentimenti religiosi del popolo. Difatti, la 
simultanea conversione al cattolicesimo dei due sposi aveva particolarmente colpito gli 
abitanti del rione, e chi sene mostrava soprattutto soddisfatto era il parrocco, il quale in 
precedenza aveva avuto lunghi colloqui col signor Tcheng e con la sua dotta fidanzata. 

Finita la cerimonia, mentre ragazze e donne erano sulla soglia di casa e lungo la 
via, dove ormai i cinesi sono familiari (parecchi di loro hanno sposato ragazze del luogo), 
ecco i cittadini d’oriente ricevere gli ospiti, connazionali o italiani, in una trattoria, a metà 
della strada, che aveva per l’occasione inalberato un cartello, come un divieto d’ingresso 
ai curiosi: “Questo locale oggi è riservato”. Tutte le sale erano a disposizione dei cinesi e 
degli invitati amici italiani; addobbate con larghi drappi di seta a fiorellini bianchi e 
ideogrammi cinesi in grandi festoni pendenti lungo i muri, con massime di Confucio, 
sentenze poetiche che salutavano il fausto giorno. “La vostra vita sarà salda come una 
montagna. La vostra vita proseguirà come un fiume che va verso il mare”. Cuochi cinesi 
s’eran dati d’attorno fin dalla vigilia a preparare il lungo pranzo di nozze secondo il 
cerimoniale cinese. Non si conosce il numero delle portate offerte ai centocinquanta o 
duecento invitati. Qualcuno azzardò una cifra: cinquanta o sessanta, e, dieci di esse 
tipicamente nazionali. Ma su questi misteriosi piatti gli stessi cinesi furono piuttosto vachi 
e reticenti, gelosi come sono dei loro costumi: si schermivano dal dare informazioni come 
dal tradurre le scritte, ben visibili in nitidi caratteri cinesi sui festoni che ornavano i muri, 
scusandosi col dire che non conoscevano a sufficienza la lingua italiana per darne 
un’esatta traduzione. 

Secondo la costumanza cinese il lunghissimo pranzo dovrebbe terminare solo 
all’arrivo dell’ultimo ospite; cosicché se qualcuno ne giungesse, ritardatario, domani o nei 
giorni seguenti, vuole il costume che lo si accolga banchettando. Già cadevano le ombre 
della sera e la nebbia si diffondeva nella stretta e tortuosa via San Carlo, e dinanzi alla 
vetrina illuminata della trattoria c’era ancora ressa: i cinesi che andavano e venivano 
portando vivande e ceste di frutta. Dopo una sosta sarebbe cominciato il pranzo notturno. 
E vi erano anche bambini e bambine con le facce incollate contro i vetri che spiavano 
dentro.”506 

A Milano, invece, il racconto rimescola con ostinazione tutto il consueto apparato 
di riferimenti, fascinazioni e ossessioni dello sguardo coloniale coltivato con brio dai 
cronisti nostrani durante il Ventennio. Malgrado la Cina nel frattempo abbia conosciuto il 
crollo dell’Impero e il succedersi di diverse incarnazioni repubblicane, per molti 
giornalisti del Corriere i cinesi restano ancora i “figli del cielo”. Ma – e anche questo 
diventerà uno stereotipo, costruendo quell’immagine della “minoranza modello” che 
perdurerà in Italia fino all’inizio degli anni Novanta – ne celebra anche le “abitudini e i 
gusti modestissimi” di “gente silenziosa, ordinata, precisa, coscienziosa”. Da parte loro, i 
sudditi emigrati dal celeste impero – allora, si chiamava così – erano contentissimi di 
vivere a Milano. 

                                                           
506 “50 portate al festino dei due sposi cinesi”, Corriere d’Informazione, 16-17 gennaio 1950, p.1. 



231 
 

“Il cinese meneghino si chiama «el Ciang» 

La colonia di via Canonica s’è assottigliata: a Milano i «figli del cielo» sono 
meno di cento e non fanno più i venditori ambulanti 

Insieme con tante altre cose, la guerra ha cancellato una figura che era ormai 
entrata nel colore e nel costume di tutte le città italiane: quella dell’ometto cinese che 
vendeva tante cose per «due lile». Il «figlio del cielo» dalla pelle olivastra dai piccoli 
occhi a mandorla, ingenui e furbi nello stesso tempo, non c’è più. È scomparso con le sue 
cravatte dalle tinte impossibili, che portava gettate sopra una spalla e sopra un braccio 
teso ad angolo retto, quasi volesse illudersi d’avere sulle sue povere carni di pària del 
Fiume Giallo, una di quelle vesti preziose, accessibili soltanto ai dignitosi mandarini di 
Pechino. È scomparso coi suoi portafogli di finto coccodrillo e di finto cinghiale, ricchi di 
scompartimenti segreti e inimmaginabili almeno quanto i ripostigli dei famosissimi 
armadietti cinesi. È scomparso con le sue collanine di corallo e di perle matte, che il 
soldatino «terrone» comprava per la servetta veneta, vista e conosciuta ai giardini 
pubblici. 

Era, nel suo genere, un personaggio indovinato: tanto indovinato da destare 
l’invidia dei venditori ambulanti nati e cresciuti in Italia. Qualcuno dei quali, fornito dalla 
natura d’una faccia adatta allo scopo, arrivava a fingersi cinese. Una forma di 
concorrenza sleale, a suon di «signole» e di «complale», lanciati all’indirizzo di chiunque 
mostrasse un minimo d’interesse per il ciarpame offerto in vendita dal falso cinese. I veri 
«figli del cielo», però, non cadevano mai nell’errore di scambiare per compatriota uno 
che dell’Estremo Oriente aveva, o mostrava di avere, soltanto un incorreggibile difetto 
nella pronunzia di una consonante, la erre. Il primo termine di paragone era dato dalla 
lingua, di fronte al mistero della quale non c’era astuzia, né disinvoltura che tenessero: i 
veri cinesi, poi, non passavano mai, per nessuna ragione, i confini della propria zona 
d’influenza. 

Quest’ammirevole solidarietà, che la gente d’altra razza poteva appena intuire dal 
tacito regolamento delle zone d’influenza di cui s’è detto, si manifestava nelle città 
italiane, come in tutto il mondo, con la tendenza dei cinesi ad abitare raccolti nelle case 
d’una sola strada, a formare insomma un quartiere nazionale. Il quartiere cinese di Milano 
era – ed è – in via Canonica. È bene dire subito che, contrariamente ai fantastici e 
drammatici precedenti dei quartieri cinesi, costruiti in romanzi e racconti da Edgar 
Wallace e dagli altri capiscuola del «thrill», quel pezzetto di Cina che fa capolino in via 
Canonica è stato e continua ed essere limpido e tranquillo. Non c’è posto per il «giallo» - 
non riferito al colore della pelle dei «figli del cielo» - in questa pacifica strada milanese. 
Polizia e vigilanza urbana non hanno mai avuto motivo di lamentarsi dei cinesi di via 
Canonica. Gente silenziosa, di abitudini e gusti modestissimi, ordinata, precisa, 
coscienziosa. Da parte loro, i sudditi emigrati dal celeste impero – allora, si chiamava così 
– erano contentissimi di vivere a Milano. 

La colonia, di anno in anno, si faceva sempre più numerosa e felice. Prima dello 
scoppio della guerra mondiale, i cinesi all’ombra della Madonnina erano più di ottocento, 
quasi tutti uomini. I più facevano i venditori ambulanti. Molti, però, erano anche quelli 
che restavano in casa a fabbricare portafogli e cravatte, che i loro compatrioti avrebbero 
poi offerto ai «signoli» italiani. Col passare del tempo, l’Occidente era entrato nel sangue 
dei cinesi. Cominciarono i matrimoni tra «figli del cielo» e «tosànn»; e più di un Ciang 
diventò per gli amici milanesi «el Ciang». Con la guerra, per forza di cose, i cinesi, come 
tutti gli stranieri, si videro circondati da qualche sospetto e furono costretti a chiudersi 
nella limitata cerchia dei connazionali. Quegli anni lasciarono il segno nell’animo dei 
cinesi. Finito il ciclo delle battaglie e dei bombardamenti, sentirono tutti, chi più, chi 
meno, la nostalgia della Cina. Giorno per giorno, le fila della colonia in via Canonica 
s’assottigliarono. Le prime partenze avvennero alla spicciolata. Più tardi, i rimpatrianti 
s’organizzarono in comitive. Nel ’46, partirono, in una sola volta, quattrocentocinquanta 
persone. Quelli che sono rimasti non sono oggi più di cento. 

Ben difficilmente se ne andranno. Hanno quasi tutti famiglia: moglie, figli, 
parentele italiane abbastanza numerose. Si godono una casa ammobiliata e abbellita in 
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una maniera sta a cavallo fra le abitudini europee e quelle dell’Estremo Oriente. Non 
hanno più bisogno di chiedere alle loro gambe di eredi dei tiratori di «ricsciò» dalle dieci 
alle quindi ore giornaliere di lavoro, cioè di lenta paziente passeggiata, sui marciapiedi 
più frequentati dalle persone che hanno voglia e possibilità di spendere. I cinesi sono 
ormai diventati degli artigiani, con laboratorio ben attrezzato per tagliare e cucire 
portafogli, infilare perle matte e corallucci, cucire cravatte. È merce che si «colloca» 
facilmente. La Cina è sempre più lontana. Di laggiù, arrivano pochissime lettere, quando 
ne arrivano. Mao Tsetung? La Repubblica cominformista? I cinesi milanesizzati 
conoscono l’arte della prudenza. Non si sbilanciano nelle risposte a queste domande. 
Quelli che parlano, fanno però intendere che delle «novità» della loro patria, non si fidano 
troppo, o non si fidano affatto. A Milano, anche con la nebbia, anche se si vive in una 
casa di via Canonica che non è stata ancora «ripristinata» completamente, non si sta 
male.507 

 

Superato il trauma della guerra e del campo di concentramento, i cinesi d’Italia 
sembravano ormai avviati ad una più stretta incorporazione nel mainstream della società 
italiana. Nonostante le loro piccole e operose comunità fossero spesso oggetto della curiosità 
dei mezzi di comunicazione di massa, nei decenni successivi nessun cronista domandò loro 
mai in che modo fossero sopravvissuti alla guerra, che aveva martoriato le città in cui avevano 
principalmente eletto il loro domicilio, né cosa ne fosse stato dei tanti che quei lunghi anni li 
avevano passati sottratti al mondo e ai propri cari. 

  

                                                           
507 “Il cinese meneghino si chiama «el Ciang»”, Corriere d’Informazione, 4-5 aprile 1950,  p. 2. 
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Capitolo 4 LETTERE DAL CAMPO DI CONCENTRAMENTO 

 Gli anni perduti: la vita nei campi raccontata dalle lettere degli internati 
cinesi 

 

 

 

 

 

Negli archivi italiani consultati sono state reperite alcune lettere originali (una 
quindicina) e parecchie dozzine di lettere tradotte in italiano a cura della Direzione Generale 
della Stampa Estera del Ministero della Cultura Popolare, attribuibili ai cinesi che vivevano in 
Italia negli anni Trenta e Quaranta. La maggior parte sono lettere di internati cinesi nei vari 
campi di concentramento italiani, o di loro parenti e amici non internati. Le lettere originali, 
scritte in cinese, sono dunque piuttosto rare. Il numero assai maggiore di lettere tradotte 
rimaste in copia nei fascicoli della “corrispondenza revisionata” dei campi di concentramento 
di Ferramonti lascia supporre che alla maggior parte delle lettere scritte in cinese venisse dato 
corso regolare, dopo che la traduzione italiana le aveva rivelate come innocue. Altre lettere 
sono state rinvenute negli archivi privati dei discendenti dei cinesi immigrati in Italia negli 
anni Venti e Trenta, ma queste saranno necessariamente materia per analisi future. Qui si è 
scelto di presentare una scelta di lettere considerate particolarmente utili per capire qualcosa 
di più sull’esperienza del campo di concentramento così come la vissero gli internati cinesi, 
ma anche per comprendere meglio alcuni aspetti dell’apparato di controllo e di sorveglianza 
che ne regolava le vite. 

4.1. Chi scriveva, e in quale lingua?  

Secondo i ricercatori del Centro di documentazione della qiao-lian di Qingtian, che 
hanno intervistato decine di vecchi emigranti negli anni Novanta e Duemila, come anche 
secondo le fonti cinesi ed europee consultate nel corso di questa ricerca, chi emigrava dalla 
valle di Fangshan e del Sidugang, e ancor più chi proveniva dalle remote comunità montane 
dello spartiacque che separava Qingtian dai distretti di Yongjia (oggi Wenzhou-Ouhai) e 
Rui’an (oggi Rui’an e Wencheng), non aveva quasi mai avuto la possibilità di studiare più di 
qualche anno. C’erano alcune eccezioni: figli di mercanti e di proprietari terrieri che avevano 
avuto un precettore o erano stati educati da scuole di lignaggio nel villaggio natale nel corso 
dei primi anni Venti. Il tipo di formazione cui erano stati esposti era un mix di vecchio e di 
nuovo: si imparavano a memoria i classici rimari per memorizzare i caratteri fondamentali e 
le forme del cinese classico, ma dopo il consolidamento del governo del Guomindang a 
Nanchino nel 1928 cominciarono a essere introdotti anche testi più moderni in baihua (白話 
báihuà) il cinese vernacolare508  che venne adottato come precursore del cinese moderno, 
prontuari che fungevano da centoni di sapere pragmatico, realizzati per essere usati in 
un’educazione nazionale che doveva formare i cittadini di uno stato repubblicano moderno. 

I “nuovi” libri di testo erano in realtà inizialmente soltanto delle forme ampliate e 
“modernizzate” dei classici dell’educazione primaria utilizzati anche in età imperiale, i 
cosiddetti mengshu (蒙書  méngshū, “testi d’istruzione primaria”), componimenti in rima 
pensati per far apprendere di pari passo: 1) un numero di caratteri cinesi giudicato sufficiente 
per intendere e produre la comunicazione scritta della quotidianità; 2) un numero di nozioni 

                                                           
508 O, più propriamente, testi realizzati in una miscela instabile di wenyanwen e di baihua ancora molto lontana 
dal modo in cui le persone conversavano fra loro quotidianamente. Cfr. DE FRANCIS, 1972, cit., pp. 12-13. 
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base della tradizione culturale cinese e del mondo naturale, espresse in cinese classico 
secondo formule convenzionali e stilizzate; 3) i rudimenti della lingua cinese classica, o 
wenyanwen (文言文  wényánwén, “lingua scritta colta”), appresi in modo intuitivo, 
memorizzandone le forme e i modelli, interiorizzandone le regole per imitazione; 4) una 
specifica pronuncia del cinese, che rimarrà a lungo quella dominante nel contesto in cui si 
apprende la lingua. Saranno necessari altri tre decenni prima che si riesca a imporre, con 
limitato successo, una pronuncia standard della lingua cinese che si sviluppi di pari passo ad 
una grammatica standard. Lo sviluppo di diversi sistemi di trascrizione fonetica, di cui quelli 
dominanti diverranno, ma solo a partire dalla seconda metà del Novecento, il sistema di 
notazione fonetica zhuyin (註音 zhùyīn) e il sistema di trascrizione alfabetica pinyin (拼音 
pīnyīn)509 condurrà gradualmente alla convergenza su di una pronuncia standard condivisa. 
Non solo la scuola, ma anche l’impatto dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, come 
radio e televisione, faranno del putonghua (普通話 pǔtōnghuà, “lingua comune”) la lingua 
della nazione. Nel territorio d’origine dei cinesi d’Italia, tuttavia, ancora negli anni Novanta 
molte scuole elementari di paese impiegavano docenti che in classe si esprimevano nel 
topoletto locale, e la pronuncia del cinese moderno standard 510 , rimane ancora oggi 
sensibilmente connotata dall’inflessione tipica del territorio di chi lo parla, sia sul piano della 
pronuncia che dell’intonazione. 

Tipicamente, per conseguire i quattro obiettivi sopra descritti negli anni Venti e Trenta 
si ricorreva ancora a vecchie glorie come il Classico dei tre caratteri (三字經 Sānzìjīng), i 
Cognomi delle cento famiglie (百家姓 Bǎijiāxìng), e l’astruso Saggio dei mille caratteri (千
字文 Qiānzìwén), un testo denso di riferimenti letterari e culturali spesso assai oscuri, che 
aveva però il merito di impiegare mille caratteri senza mai ripeterne neppure uno, cosa che lo 
rendeva utile come “banca dati mnemonica” per mille caratteri caratterizzati da una bassa o 
bassissima frequenza d’uso, e che tornava utile anche come metodo di categorizzazione in 
sequenza di archivi, oggetti, ecc.511Il primo testo era una sorta di sillabario in rima, che in 
epoca repubblicana contava novanta versi di tre caratteri, ciascuno dei quali impartiva i primi 
rudimenti del sistema di conoscenza tradizionale cinese. 人之初, 性本善, 性相近, 習想遠 
rén zhī chū, xìng běn shàn, xìng xiāng jìn, xí xiǎng yuǎn: “Alla nascita gli uomini sono buoni 
per natura. Le loro inclinazioni naturali sono affatto simili; sono le abitudini che li allontanano 
l'uno dall’altro” è il celebre incipit del Classico dei tre caratteri, versi ispirati al pensiero di 
Mencio512. Il secondo testo era invece un compendio di tutti i cognomi utilizzati in Cina, i cui 
caratteri vanno necessariamente imparati anche quando sono impiegati soltanto per scrivere 
un cognome, con sintetiche annotazioni di carattere genealogico per ciascun cognome. 
Quando uno studente aveva memorizzato perfettamente tali testi, popolarmente chiamati 
sanbaiqian (三百千 sānbǎiqián), possedeva un patrimonio base di 2644 caratteri e poteva 
affrontare testi più impegnativi, come il Classico della pietà filiale (孝經 Xiàojīng), i testi 

                                                           
509 Sul movimento per l’adozione del baihua, la riforma della lingua nazionale e lo sviluppo di sistemi di 
trascrizione fonetica della lingua cinese, cfr. DE FRANCIS John, 1972, Nationalism and Language Reform in 
China, New York, Octagon Books. Vedi anche MASINI Federico, 2009, “La riforma della lingua”, in 
SAMARANI Guido, SCARPARI Maurizio, (a cura di), 2009, La Cina. Vol. III: Verso la modernità, Torino, 
Einaudi, pp.621-662; LAVAGNINO Alessandra, 2016, “Identità e nazione cinese”, in LAVAGNINO 
Alessandra, MOTTURA Bettina, 2016, Cina e modernità. Cultura e istituzioni dalle Guerre dell’Oppio a oggi, 
Roma, Carocci, pp. 99-118. 
510 Sull’evoluzione del significato del termine putonghua come designazione del cinese moderno standard nella 
RPC e più in generale per una trattazione maggiormente dettagliata del processo di sviluppo della lingua cinese 
moderna, cfr. NORMAN Jerry, 1988, Chinese, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 133-151, p. 137. 
511 Ed era “più pratico” che usare i numeri perchè per ogni oggetto di catalogazione era sufficiente scrivere un 
solo carattere. 
512 WANG Yinglin, ZHOU Xingsi, ZAMPERINI Paola, (a cura di), 1992, Il libro dei Tre Caratteri, seguito da Il 
Testo delle Mille Parole di Zhou Xingsi, Palermo, Sellerio, p.39. 
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fondamentali del canone confuciano, ovvero i Quattro libri (四書 Sìshū). Durante l’ultima 
dinastia, se si desiderava preparare l’allievo al lungo lavoro di preparazione necessario per 
passare il grado più basso degli esami imperiali, si cominciava a studiare anche l’antologia di 
poesia Poesie di mille maestri (千家詩 Qiānjiāshī), e la popolare antologia di testi in prosa di 
carattere nozionistico (di storia, letteratura, geografia, scienze naturali, ecc.) chiamata Il 
Tesoro della conoscenza per i giovani (幼學瓊林 Yòuxué qiónglín). Quest’opera, inizialmente 
redatta in epoca Ming, ma che nei secoli aveva conosciuto molte riedizioni rivedute e corrette, 
forniva agli allievi più giovani nozioni indispensabili alla comprensione della cultura, della 
società e del mondo materiale. Il Tesoro della conoscenza per i giovani era scritto 
originariamente in piantiwen (駢體文 piántǐwén), lo stile ornato in prosa parallela che doveva, 
grazie al suo peculiare schema ritimico, aiutare nel processo di memorizzazione delle nozioni. 
Chi apprendeva la lingua cinese classica in questo modo, la apprendeva per forme e per 
schemi precostituiti, per citazioni, per riferimenti letterari. Salmodiare questi testi ad alta voce, 
spesso accompagnando la recitazione con movimenti ritmici del corpo, doveva servire a 
scolpire la lingua nella mente e nell’anima senza passare per una sua spiegazione analitica, 
scomponendone i principi, le regole, le specificità e gli usi. Solo a quel punto si poteva 
affrontare lo studio delle più importanti opere liriche e in prosa che componevano il canone 
letterario cinese classico. 

Varie forme di questi testi d’istruzione per bambini erano in uso in Cina fin dalla 
dinastia Song, e nel corso dell’ultima dinastia erano divenuti parte integrante di un corpus 
canonico di testi di avviamento agli studi letterari che puntava, in ultimo, alla preparazione 
necessaria per superare i diversi gradi degli esami imperiali. L’istruzione rimaneva fino 
all’inizio del Novecento il solo veicolo per un radicale cambiamento di status e di ceto, 
mentre altre forme di ascesa sociale, come il commercio o la carriera militare, potevano al 
massimo portare al passaggio da una classe sociale all’altra, ma senza scalfire l’empireo delle 
élite politiche del paese. Questo approccio all’educazione non era certo adatto alle esigenze 
del nuovo stato repubblicano, che almeno nell’intenzione dei suoi fondatori avrebbe dovuto 
far propri i principi dei riformatori della lingua e della letteratura che avevano ispirato il 
movimento per la Nuova Cultura, come Hu Shi (胡適 Hú Shì, 1891 –1962), e il movimento 
per l’Educazione di Massa promosso da James Yen (Y.C. James Yen, 晏陽初 Yàn Yángchū, 
1890-1990)513. Nel 1919 il Ministero dell’Istruzione esplicitò l’obiettivo di questo nuovo 
approccio nei termini della “coltivazione di una personalità sana” e “dello sviluppo di uno 
spirito repubblicano” ispirato all’ideale democratico. 

La riforma voluta dalla imperatrice vedova Cixi nel 1905, che aveva abolito il sistema 
degli esami imperiali e introdotto un sistema scolastico diviso in un livello elementare e in un 
livello secondario, aveva ottenuto scarsi risultati. Questo sistema si ispirava al coevo modello 
giapponese, fortemente centralizzato, altamente selettivo, visceralmente antidemocratico ed 
elitista514. La nuova riforma del sistema educativo introdotta nel 1922 venne invece avviata 
secondo le linee guida proposte da Jiang Menglin (蔣夢麟 Jiǎng Mènglín, 1886-1964), 
editore della rivista Xin jiaoyu (新教育 Xīn jiàoyù, “Nuova educazione”), il cui motto era 
“sviluppo individuale e progresso sociale” e dall’anziano letterato Shen Enfu (沈恩孚 Shěn 
Ēnfú, 1864—1949), un funzionario illuminato e progressista dell’Associazione per 
l’Educazione del Jiangsu515. Il problema di fondo, però, era che questa volontà di riformare 

                                                           
513 DE FRANCIS, 1972, cit., p. 11. 
514 Ibidem, p. 228-229. 
515 KEENAN Barry C., 1974, “Educational Reform and Politics in Early Republican China”, Journal of Asian 
Studies, Vol. XXXIII, N. 2, pp. 225-237. Vedi anche DE GIORGI Laura, 2009, “La modernizzazione del 
Sistema educativo dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri”, in SAMARANI Guido, SCARPARI Maurizio, (a 
cura di), 2009, La Cina. Vol. III: Verso la modernità, Torino, Einaudi, pp. 663-692. 



236 
 

dal basso e in senso democratico la società cinese attraverso l’istruzione di massa si scontrava 
con la dura realtà di una fragile repubblica che era democratica solo nominalmente, in cui la 
stragrande maggioranza della popolazione era povera e analfabeta, e il cui pericolante 
governo stava per entrare nella fase più caotica e violenta del proprio sviluppo politico. La 
riforma del 1922, in buona sostanza, rimase un ambizioso e nobile progetto senza alcuna reale 
ricaduta pratica. 

La tendenza dei principali riformatori cinesi in materia d’istruzione a prendere le 
distanze dall’agone politico per cambiare la società attraverso le lettere si scontrava con la 
necessità di implementare un sistema scolastico in grado di funzionare in concreto, questione 
essenzialmente connessa alla pratica politica e che richiedeva una trasformazione profonda 
degli instabili assetti di potere di un paese che negli anni Venti era ormai in balìa dei signori 
della guerra. Senza un governo centrale unitario e saldo, l’implementazione della riforma 
scolastica restava un miraggio. Dopo l’eccidio di dimostranti cinesi da parte della polizia 
britannica dell’International Settlement di Shanghai del 30 maggio 1925 e l’ulteriore 
massacro di dimostranti da parte delle truppe a presidio delle legazioni di Shamian a Canton il 
mese successivo, il forte impulso nazionalista e anti-imperialista che infiammò gli animi degli 
studenti e degli intellettuali, come pure degli attivisti politici fautori di una nuova Cina, 
impose la priorità della salvezza della nazione, che doveva necessariamente essere realizzata 
prima di poter prendere in considerazione ampie riforme di carattere culturale. Il dibattito 
sulla riforma dell’istruzione divenne così ostaggio delle parole d’ordine nazionaliste, senza 
che potesse più esserci spazio per gli ideali di sviluppo individuale e progresso sociale tanto 
cari ai riformatori legati alla rivista Xin Jiaoyu. Ora più che mai la cultura era politica, e la 
soppressione della libertà di parola in nome del controllo sociale e politico divenne la regola, 
tanto nel governo militarista di Pechino quanto nei diversi potentati locali che si contendevano 
il territorio nel resto del paese516.  

Nel Zhejiang, in ogni caso, queste riforme non erano certo molto popolari. Le idee di 
Hu Shi sull’adozione del baihua al posto del wenyanwen erano avversate da funzionari e 
letterati conservatori, come il governatore civile della regione Qi Yaoshan (齊耀珊  Qí 
Yàoshān, 1865-1954), che nel 1919 suggerì al governo di sopprimere la pubblicazione di testi 
scritti in cinese vernacolare, perché “esprimevano idee radicali perniciose per il popolo”517. 
Gli emigranti che lasciarono la Cina per l’Italia a cavallo degli anni Venti e Trenta avevano 
dunque avuto poche occasioni di studiare la nuova lingua scritta, e si erano formati su testi 
che potremmo definire “ibridi”, come l’edizione del 1921 del Tesoro della conoscenza, 
ovvero il Nuovo tesoro della conoscenza per i giovani illustrato e aumentato (新增繪圖幼學
故事瓊林  Xīnzēng huìtú yòuxué gùshi qiónglín). Questo era un manuale antologico che 
conservava l’orginale impianto in prosa parallela, ma faceva uso occasionalmente uso di 
baihua nelle chiose al testo, si avvaleva di tabelle, diagrammi e illustrazioni (poche), e 
trattava anche argomenti nuovi. Uno degli aspetti più innovativi e bizzarri, era l’aggiunta di 
un vocabolario base tematizzato inglese, con tanto di guide alla pronuncia in caratteri cinesi 
usati come notazione fonetica (per esempio, thanks era reso con三痕克司 sānhénkèsī)518. Hu 
Xizhen (胡錫珍  Hú Xizhén), uno dei primi emigranti di Qingtian giunti in Europa dal 
Giappone di cui si sono descritte le vicissitudini nel secondo capitolo, e che in tempo di 
guerra diventerà uno dei più importanti imprenditori cinesi di Milano nonché la principale 
figura di riferimento per la comunità cinese del dopoguerra, lasciò la Cina con questo libro in 
valigia. Durante la Rivoluzione Culturale questo testo venne vigorosamente denunciato come 

                                                           
516 Ibidem, p. 237. 
517 DE FRANCIS, 1972, cit., p. 11. 
518 Cfr. WILKINSON, 2012, cit., p. 296. 
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“erbaccia velenosa” da estirpare, e la copia usurata dal tempo e dall’uso che oggi è custodita 
dal figlio Ivo è ormai una rarità. 

Dunque i cinesi nell’Italia fascista che fossero in grado di leggere e scrivere erano 
pochi, e quei pochi avevano ricevuto un’educazione ancora segnata dall’impostazione 
tradizionale. La loro lingua scritta è un vernacolare un po’ aulico, che ogni tanto fa uso di 
qualche chengyu e di vocaboli e caratteri oggi desueti. Tendenzialmente rispetta 
l’impostazione formale della corrispondenza cinese del tempo, con formule fisse per l’incipit 
e per i saluti, l’uso di umilifici per parlare della propria persona o del proprio luogo di 
residenza, ma con raro ricorso agli stilemi della lingua classica. La sintassi a volte è stentata, 
poco sicura e poco chiara. La grafia è generamente un corsivo piuttosto ortodosso, ma talvolta 
si prende delle libertà. Non è quasi mai una calligrafia manierata, colta, ma piuttosto la mano 
spiccia del commerciante, che nel corsivo magari nasconde le proprie incertezze sulla corretta 
scansione dei tratti. Generalmente le lettere sono scritte da poche persone, sempre le stesse 
anche quando l’autore della lettera cambia, o talvolta più “scrivani” si alternano al servizio 
della medesima persona. Nei villaggi di provenienza era tradizione fino agli anni Novanta del 
secolo scorso fare riferimento allo scrivano per tutte le occasioni in cui fosse necessaria 
un’impostazione formale accurata, una bella calligrafia. A Yuhu, per esempio, un anziano 
letterato che aveva la propria dimora all’inizio della via del vecchio mercato (oggi scomparsa, 
distrutta da un incendio), svolse questa funzione fino alla morte, avvenuta negli anni 
Duemila519. 

4.2. Il problema della traduzione della corrispondenza 

Gli internati erano invitati dalle autorità del campo di concentramento a scrivere le 
proprie lettere e cartoline in lingua italiana, o nelle lingue ammesse dalla revisione della 
corrispondenza, che tendenzialmente erano esclusivamente le principali lingue europee. Dopo 
la rottura delle relazioni diplomatiche con il governo di Chiang Kai-shek nel luglio del 1941, 
e a maggior ragione dopo la dichiarazione di guerra all’Italia da parte del governo di 
Chongqing nel dicembre dello stesso anno, gli internati cinesi divennero a tutti gli effetti 
“sudditi nemici”, pertanto venne loro vietato di scrivere lettere in lingua cinese. Tuttavia, 
avendo nello stesso periodo il governo fascista riconosciuto quello collaborazionista del 
Guomindang riformato di Wang Jingwei insediatosi a Nanchino, questo statuto rimase 
contrassegnato da una certa ambiguità, cui gli internati si appellavano, facendo presente che la 
loro zona di origine era nominalmente soggetta alla sovranità di tale governo. Nei fatti la 
maggior parte di loro seguitò a scrivere le proprie lettere in cinese, anche perché se erano 
pochi quelli in grado di scrivere in cinese, erano ancora meno quelli che sapevano scrivere in 
italiano. Questo pose problemi seri alla revisione della corrispondenza degli internati, che era 
soggetta a una trafila burocratica assai complessa. Le lettere venivano consegnate di norma al 
Direttore del Campo, che le controllava e, se erano scritte in cinese, le inviava alla locale 
Prefettura per l’interessamento dei Ministeri di riferimento. La Prefettura (quella di Teramo, 
nel caso dei campi di Tossicia e di Isola del Gran Sasso, quella di Cosenza per il campo di 
Ferramonti di Tarsia) spediva dunque le lettere in questione alla Direzione Generale di 
Pubblica Sicurezza, Divisione Affari Generali e Riservati, Sezione Terza del Ministero 
dell’Interno. Da qui le lettere venivano inviate alla Direzione Generale per il Servizio della 
Stampa Estera del Ministero della Cultura Popolare, che a sua volta la inviava al soggetto 
ritenuto idoneo per la sua traduzione.  

Vedremo che questa operazione non sarà semplice, dato il piccolissimo numero di 
sinologi italiani cui può essere demandato questo compito. La questione si pone inizialmente 
ancor prima della guerra, nel luglio del 1938, quando la Prefettura di Genova informa con una 

                                                           
519 Testimonianza personale di Zhou Hujian, che passò parte della propria infanzia e prima adolescenza a Yuhu 
negli anni Ottanta e Novanta.  
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Nota Riservatissima Raccomandata la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza di aver 
intercettato una missiva diretta ad un suddito cinese di nome LING TSING CHANG, 
residente a Genova, contenente una serie di periodici e manoscritti in lingua cinese 
“conteneneti notizie relative agli avvenimenti bellici in Estremo Oriente”, di cui si sospetta 
che “siano di intonazione antiniponica”, pertanto non si è ritenuto opportuno dare corso alla 
lettera. Il Ministero gira l’incartamento alla Direzione Generale della Stampa Estera del 
Minculpop, che a sua volta si rivolge al Regio Istituto Orientale di Napoli, dove sono attivi 
due docenti di lingua cinese: il titolare della materia, Prof. Arturo Vitale e il Prof. Martin 
Benedikter, che allora era il suo assistente. Dato che il primo risulta in ferie, è il secondo a 
farsi carico di una rapida disamina del materiale inviato, di cui offre una descrizione assai 
sommaria. I periodici allegati alla lettera sono in effetti entrambi di carattere marcatamente 
antigiapponese: Nouvelles de Chine, ovvero 祖國抗日情報 Zǔguó kàng-rì qíngbào ovvero 
Informazioni sulla guerra di resistenza della Patria contro il Giappone, edita da diverse 
associazioni cinesi di Parigi, e il Bollettino sulla guerra di resistenza anti-giapponese, 抗日戰
訊  Kàng-rì zhànxùn, pubblicato dall’associazione degli studenti cinesi di Parigi. 
Particolarmente significativo è il modo in cui Benedikter risolve la questione della traduzione 
della lettera, che è scritta con il pennello in una calligrafia corsiva molto libera e disordinata: 
“Lettera di carattere familiare – in cui all’amico invia i giornali acclusi che escono a Parigi 
dalla sede del comitato di Parigi per la resistenza contro il Giappone (lettera poco chiara)”. 
Appare evidente l’imbarazzo del traduttore di fronte a un testo che non è in grado di decifrare, 
ma bisogna considerare che il sinologo altoatesino, che si era diplomato quattro anni prima 
presso l’Orientale ma non era mai stato in Cina, era attivo soprattutto come docente di lingua 
tedesca presso l’Accademia Aeronautica di Nola. La lettera in questione non presenta 
particolari problemi a chi sappia leggere la calligrafia corsiva, ma questa non era (e 
tendenzialmente non è tuttora) materia d’insegnamento nei curricula universitari italiani. 
Martin Benedikter avrà poi l’opportunità di fare una brillante carriera sinologica, prima grazie 
a una borsa Fulbright che lo porterà a formarsi ulteriormente a Berkeley nel 1952. Negli anni 
Cinquanta potrà finalmente recarsi in Cina con le prime delegazioni di studiosi italiani e negli 
anni Sessanta curerà per Einaudi la prima edizione delle Trecento poesie Tang. Ma dei 
sinologi italiani cui poteva rivolgersi il regime fascista negli anni Trenta e Quaranta per la 
revisione della corrispondenza cinese, Benedikter era probabilmente ancora il più acerbo. 

Nell’agosto 1940, con l’inizio dell’internamento dei cinesi residenti in Italia, il 
problema si ripresenta e nuovamente il Minculpop interpella l’Orientale di Napoli, 
sottoponendo due lettere scritte da CHIN JUN e HSU LEE BARK, due cinesi che riusciranno 
in realtà a sfuggire all’internamento facendo perdere le proprie tracce. Questa volta il Prefetto 
di Napoli però è costretto a restituire al Ministero dell’Interno le due lettere in questione 
perché l’Istituto Orientale ha dichiarato che “il Prof. Arturo Vitale, docente di cinese presso 
questo istituto, non è in sede perché richiamato alle armi, né è stato possibile di averlo in 
ufficio anche per breve tempo. D’altra parte questo Istituto non ha creduto opportuno per 
evidenti ragioni di affidare il compito al Lettore di nazionalità cinese. La traduzione delle 
lettere suddette potrebbe però essere richiesta alla R. Università di Roma – Scuola di lingue 
orientali – ove vi è un Ordinario di cinese”. 520Il riferimento, nel 1940, è al Prof. Giovanni 
Vacca, cui si rivolgera per esempio la Questura di Roma per richiedere la traduzione di alcune 
lettere indirizzate al suddito cinese CHEUNG JEN JUK (周云岩 Zhōu Yūnyán), durante il 
suo breve internamento nel campo di concentramento di Pereto (L’Aquila), prima di essere 
poi prosciolto e rimpatriato a Foggia nel dicembre di quell’anno. Giovanni Vacca aveva già 
collaborato con la Questura di Roma in passato, ma aveva restituito diverse lettere inviategli 
con un succinto riassunto del loro contenuto, che giudicava di scarsa rilevanza. Ma in 
quest’occasione nel fascicolo relativo si è conservato l’originale cinese con la sua traduzione 
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autografa, che è disinvolta e accurata. Vacca però chiarisce piuttosto nitidamente il suo sentire 
nella chiosa finale del suo scritto: “la lettera mi sembra insignificante e mi sembra che non ci 
sia ragione per non lasciarla recapite al destinatario”. Il Ministero, però deciderà di non dare 
corso alla missiva. Sulla competenza linguistica di Giovanni Vacca non sussite alcun dubbio: 
era senz’altro avvezzo a leggere il cinese manoscritto, anche grazie alla lunga permanenza in 
Cina. La recente pubblicazione di una raccolta di suoi scritti inediti, a cura di Tiziana Lioi, 
corredata anche da fotografie di suoi scritti e appunti, mostra anche che già nel 1907-1908 
aveva notevole dimestichezza con la scrittura cinese. 

Il terzo esperto cui il Minculpop potè fare riferimento era Padre Pasquale d’Elia, che 
aveva studiato il cinese nel collegio di Zikawei a Shanghai, dal 1913 al 1917, e dopo una 
breve parentesi di lavoro pastorale in una missione nell’Anhui, continuò gli studi sinologici a 
Shanghai fino al 1934, quando rientrò in Italia. Dal 1939 fu professore di sinologia 
all’Università Gregoriana a Roma, dove rimase fino alla morte. Nel 1941 ottenne la libera 
docenza in “lingua, letteratura e storia cinese”, dove insegnò tale materia come incaricato dal 
29 ottobre 1941 al 28 ottobre 1960. Anche in questo caso, si è di fronte a uno studioso maturo 
e di raffinata competenza, cui il Ministero della Cultura Popolare si rivolse a partire dal 1941. 
Purtroppo, però, tranne che per i casi citati, di Benedikter e Vacca, non è possibile attribuire 
con sicurezza la traduzione delle lettere presentate nelle prossime pagine all’uno o all’altro 
traduttore, perché il loro nome non compare nelle minute delle traduzioni conservate nella 
documentazione consultata. Ma, come vedremo, esistono differenze assai rilevanti nella 
qualità delle traduzioni che di seguito si procederà ad analizzare. Talora sorge il sospetto che 
– forse anche per il tedio di questo lavoro, che palesemente non riscontrava il favore né 
l’interesse di Giovanni Vacca – le traduzioni venissero affidate surrettiziamente a 
madrelingua cinesi. 

 

4.3. L’internamento nelle lettere originali degli internati 

I casi studiati nelle prossime pagine sono stati selezionati per l’interesse delle vicende 
cui fanno riferimento, ma anche in ragione dell’importanza che rivestono come reperti storici, 
come documenti legati a specifici luoghi e contesti. Le due lettere che costituiscono il primo 
caso sono state trovate all’interno del fascicolo personale di uno degli internati cinesi la cui 
documentazione è conservata nel fondo della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza del 
Ministero dell’Interno, presso l’Archivio Generale dello Stato. Il secondo e il terzo caso 
invece riguardano lettere già note agli studiosi, perché sono state pubblicate su libri di storia 
locale nei due comuni abbruzzesi che hanno ospitato i maggiori campi di concentramento per 
internati cinesi, Tossicia e Isola del Gran Sasso. 

Tali lettere hanno avuto un iter un po’ diverso da quello che, di norma, avrebbe dovuto 
portarle all’interno dei fascicoli personali relativi ai loro estensori conservati presso il 
Ministero dell’Interno a Roma. Mostrano come sia possibile trovare lettere scritte dagli 
internati cinesi anche in piccoli archivi locali. Inoltre, una di queste lettere è già stata soggetto 
di un tentativo di traduzione pubblicato (vedi caso studio n. 2), ed è interessante offrire qui 
un’occasione di confronto. Il quarto caso è piuttosto straordinario, perché si tratta di due 
lettere anonime, scritte per denunciare al Vaticano e alla rappresentanza diplomatica cinese 
presso la Santa Sede l’operato del Cappellano del campo di concentramento di Isola del Gran 
Sasso, Padre Antonio Tchang, figura generalmente ricordata come limpido esempio di 
impegno pastorale e di coraggioso sostegno ai soldati alleati finiti dietro le linee nemiche. 

Complessivamente, le sei lettere qui presentate offrono non soltanto uno scorcio del 
mondo che esse consentono di raccontare in presa diretta, completando idealmente il 
resoconto stilato nei capitoli precedenti, ma vogliono anche essere di stimolo per la ricerca, 
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mostrando come sia possibile – e necessario - fare riferimento ad archivi e fondi diversi in cui 
sondare l’esistenza di tali fonti primarie. 

Caso n. 1 – Due lettere scritte da TIANG TING HONG 

TIANG TING HONG alias TCHIN TIN FOU (蔣廷候 Jiǎng Tínghòu alias 陳彩鵬 
Chén Cǎipéng), originario di Qingtian, arriva a Genova direttamente dalla Cina alla fine degli 
anni Venti, poco più che ventenne. Come tanti suoi contemporanei, sbarca in Italia con 
l’intento di guadagnarsi da vivere come venditore ambulante. In questa fase il commercio 
principale è ancora quello delle perle finte, ma il rischio di essere fermati e diffidati con tanto 
di foglio di via è elevato. Infatti TIANG TING HOU viene arrestato il 26 agosto 1930 a 
Genova e identificato come TCHIN TIN FOU. Decide però di rimanere in Italia e il 7 
dicembre 1934 riesce a procurarsi il passaporto N. 198756 presso l’Ambasciata della 
Repubblica di Cina a Roma. Quando viene arrestato nuovamente, a Napoli il 14 settembre 
1940, lavora come venditore di cravatte, rifornendosi presso un artigiano/grossista cinese di 
Milano. Il 4 ottobre 1940 viene internato nel campo di concentramento di Tossicia con 
matricola numero 75, dove patirà insistenti problemi di salute, essendo cronicamente affetto 
da sifilide, malattia che aveva già iniziato a trattare presso l’Ospedale della Pace a Napoli e 
che ne provocherà il ricovero presso l’ospedale civile di Teramo nel dicembre dello stesso 
anno521. Si trattava di una patologia piuttosta diffusa tra gli immigrati cinesi del tempo, come 
del resto nella popolazione italiana in generale: alla fine degli anni Trenta ne soffrivano circa 
800.000 individui, e ne morivano ben 30.000 persone l’anno522. I venditori ambulanti, inoltre, 
vivevano vite sovente contingue a quelle delle prostitute: alloggiavano presso abitazioni 
povere e pensioni popolari che spesso si trovavano nei medesimi quartieri in cui si trovavano 
le case di tolleranza, e finché non erano in grado di coltivare relazioni sentimentali stabili con 
donne italiane, ricorrevano come molti loro coetanei italiani all’amore a pagamento. 

Il 16 maggio 1942 è uno dei 116 cinesi trasferiti da Tossicia al campo di 
concentramento di Isola del Gran Sasso, dove gli viene assegnato il numero di matricola 274. 
Nell’autunno di quell’anno sarà tra i dodici cinesi che il 24 settembre cercheranno di 
allontanarsi dal perimetro del campo di concentramento, che comprendeva la zona del 
Santuario di San Gabriele dell’Addolorata e il borgo di Isola del Gran Sasso, in cui i loro 
movimenti erano autorizzati, per recarsi senza permesso nelle frazioni vicine a vendere 
cravatte per cercare di comperare alimentari che supplementassero le magre razioni accordate 
loro nel campo, in particolare uova e pollame. Questa era un’infrazione seria, che ai sensi 
dell’art. 650 del codice penale comportava l’arresto e la detenzione fino a tre mesi e la 
sommistrazione di un’ammenda che ai tempi era di 300 lire (metà dello stipendio mensile di 
un operaio). Nel fascicolo personale di TIANG TING HONG si legge anche che il 26 
settembre fu coinvolto e ferito nel corso di una rissa legata a un contenzioso tra diversi gruppi 
di internati cinesi, motivato dall’opposizione di una parte di loro all’opera del Cappellano del 
campo, padre Antonio Tchang Kan-I (張剛毅 Zhāng Gāngyì), che sarà oggetto del quarto 
caso qui presentato. Nel durissimo inverno del 1943, il pomeriggio del giorno di Natale, 
venne sorpreso dai carabinieri nell’abitato di Castelli, frazione di Isola del Gran Sasso, mentre 
cercava di vendere “10 cravatte e 6 portafogli di tela cerata”523, prontamente arrestato e 
ricondotto al campo, da cui risultava assente da sei o sette ore. 

Le lettere qui riportate risalgono al 1941 e sono interessanti per le seguenti ragioni: 
entrambe furono bloccate dalla censura fascista per quello che la loro traduzione in italiano 
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522 DOGLIANI, 2014, cit., p. 118.  
523 La maggior parte dei venditori ambulanti era stata arrestata e deportata con l’intero campionario con cui 
viaggiavano, che avevano lasciato in deposito presso uffici postali e stazioni ferroviarie, quando non lo avevano 
con sé nel campo di concentramento. 
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diceva circa la situazione politico-militare in Cina e a proposito delle condizioni di vita degli 
internati nel campo; le lettere permettono di operare una riflessine sulla qualità della 
traduzione dal cinese all’italiano; la calligrafia è del tutto diversa da una lettera all’altra, 
rivelando così il ricorso ad uno scrivano; il linguaggio impiegato è il vernacolare dell’era 
repubblicana, una forma di cinese moderno che da una decina d’anni aveva soppiantato l’uso 
del cinese classico nella comunicazione scritta, ma che risentiva ancora di qualche formalismo 
e al tempo stesso subiva occasionalmente l’influsso del cinese colloquiale parlato da chi 
scriveva; infine, le lettere sono scritte prima e dopo la crisi nei rapporti diplomatici sino-
italiani, che nel luglio 1941 porterà alla rottura delle relazioni tra l’Italia di Mussolini e la 
Cina di Chiang Kai-shek, ed offrono la rara opportunità di comprendere come gli internati 
cinesi nei campi di concentramento italiani reagirono a tale evento 

La prima lettera risale all’aprile 1941 ed è indirizzata al Primo Segretario 
dell’Ambasciata di Cina a Roma, TCHOU YIN, cioè Zhu Ying (朱英 Zhū Yīng). 
L’ambasciatore Liu Wendao (劉文島  Liú Wéndǎo) era stato richiamato in Cina già nel 
dicembre 1937 in seguito al riconoscimento italiano del Manzhouguo (29 novembre 1941), 
perciò da quella data fino alla rottura delle relazioni il 22 luglio 1941, l’ambasciata di Roma 
veniva gestita dal Primo Segretario Zhu Ying e dall’Incaricato d’Affari Xu Daolin (徐道鄰
Xú Dàolín). Era però senz’altro Zhu Ying la figura di riferimento per i cittadini cinesi 
residenti in Italia. Gli emigranti “veterani”, che avevano aperto a Milano e Bologna le prime 
imprese artigiane nel campo della fabbricazione di cravatte e di portafogli in finta pelle, 
stando al racconto dei discendenti e alle testimonianze delle lettere raccolte presso gli archivi 
consultati, usavano l’Ambasciata di Roma come una sorta di banca, depositandovi denaro e 
rivolgendosi ad essa per prestiti o per l’invio di rimesse in Cina. Snodo fondamentale di 
queste operazioni era sempre Zhu Ying. Nato nel 1889 a Hangzhou, questi era anch’egli un 
nativo del Zhejiang, benché di una famiglia altolocata di letterati funzionari. Nel 1915 compie 
il suo primo viaggio in Italia, apprende la lingua ed essendo Hangzhou rinomata per le sue 
seterie fin dalla dinastia Song, si interessa all’industria della seta italiana, allora la più 
importante d’Europa insieme a quella lionese. Tornato in patria lavorerà per qualche tempo 
proprio nella sericoltura, ma la conoscenza della lingua italiana e i buoni agganci politici 
famigliari gli aprono le porte della carriera diplomatica. Prende servizio presso l’Ambasciata 
di Roma nel 1918, e nel 1921 lo raggiunge a Roma la futura moglie Evelyn Wang, anche lei 
originaria di Hangzhou. Si sposeranno nel 1922 e uno dei loro figlio, Mario Tchou, nel 
dopoguerra farà una brillante carriera d’ingegnere presso l’Olivetti, diventando uno dei padri 
del primo computer commerciale a transistor italiano524.  

Dopo la rottura delle relazioni diplomatiche con la Cina di Chiang Kai-shek, Zhu Ying 
verrà nominato consigliere culturale presso l’ambasciata della Cina di Chongqing presso la 
Santa Sede, una posizione che gli conserverà notevole influenza sul fato dei sudditi cinesi 
rimasti in Italia durante e dopo la guerra. Nell’immediato dopoguerra, infatti, Zhu Ying 
rappresenterà la Cina presso la Commissione profughi del Comitato Alleato, contribuendo 
alle operazioni di riconoscimento, certificazione, indennizzo e rimpatrio dei cinesi allora 
ancora in gran parte sfollati in campi profughi. Tornerà alle sue funzioni di Primo Segretario 
dell’Ambasciata di Cina a Roma fino al 1949, poi sarà nuovamente trasferito presso la Santa 
Sede come Incaricato d’Affari del governo della Repubblica Nazionale Cinese in esilio a 
Taiwan, ruolo che ricoprirà fino alla morte, avvenuta nel 1954525. 

La lettera – essendo scritta interamente in cinese – nell’ultima settimana di aprile 
prende dunque la via del complesso iter burocratico che ne rende possibile la traduzione e il 
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525 Ibidem, p. 13. 
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vaglio da parte delle autorità competenti. È il Ministero dell’Interno a decidere se dar corso o 
meno alla lettera in questione, e come avvenne per tutte le lettere ritrovate nel fondo della 
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, il Ministero il 18 maggio dispose di non 
consentirne la spedizione. Essa sarà dunque conservata, insieme alla sua traduzione in italiano, 
nel fascicolo personale di TIANG TING HONG526. 

Originale: 

 
Fig. 30 – Prima lettera di Tiang Ting Hong (Jiǎng Jiànhóu蔣建侯蔣建侯蔣建侯蔣建侯) all’Ambasciata di 

Cina (Governo del Guomindang di Chiang Kai-shek a Chongqing) a Roma. 

La lettera consiste di un solo foglio, scritto in calligrafia corsiva con una penna 
stilografica, con il testo disposto in colonne verticali in cui i caratteri scorrono dall’alto verso 
il basso e da sinistra verso destra. Questo non è l’orientamento consueto dei caratteri a stampa 
dell’epoca, che sono di norma scritti verticalmente dall’alto verso il basso ma sempre 
scorrendo da destra verso sinistra. Nelle lettere scritte a mano, tuttavia, vige come si vedrà 
una grande disinvoltura rispetto all’orientamento del testo. La calligrafia è sciolta ma non 

                                                           
526 ACS MI DGPS AGR A4BIS b. 350 fp TIANG TING HONG, nota n. 448/200497 del 18 maggio 1941 al 
Prefetto di Teramo, oggetto «Tiang Ting Hong d’ignoti, cinese – internato a Tossicia» 
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particolarmente elegante, tuttavia aderisce piuttosto scrupolosamente alle classiche 
convenzioni della forma corsiva行書 xíngshū, cosa che ne facilita notevolmente la lettura. 

Trascrizione: 

La trascrizione è qui resa in caratteri originali in forma regolare 楷書  kǎishū, 
rispettando orientamento e scansione delle colonne di testo, ma aggiungendo una 
punteggiatura moderna527. 
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Traduzione: 

Alla cortese attenzione del signor Zhu Ying: 
 
Negli scorsi giorni il sottoscritto Vi ha rispettosamente inviato numerose lettere e 

spero che Voi le abbiate da tempo ricevute. 
Vi prego di farmi avere una fotografia che possa custodire per ricordo. 
Rispetto alle ostilità tra Cina e Giappone, è vero che Nanchino e stata ripresa? 

Sarei lieto se voleste farmi sapere in merito. 
Abbiate cura della Vostra salute, Vi auguro ogni bene nei vostri affari. 
Con i migliori ossequi, 
nel mese di aprile, 
il Vostro umile servitore, Jiang Jianhou 

Traduzione ufficiale: 

Al Signor ZU 
Segretario dell’Ambasciata di Cina 
    ROMA 
 

                                                           
527 Ringrazio la Prof. Chen Min (陳敏 Chén Mǐn) del Collegio Internazionale dell’Università del Zhejiang (浙江大學國際教育學院  Zhèjiāng Dàxué Guójì Jiàoyù Xuéyuàn) per avermi guidato nel complesso lavoro di 
trascrizione e analisi delle lettere qui presentate, e il mio amico Zhou Hujian (周胡鍵 Zhōu Hújiàn) per l’attenta 
supervisione finale della traduzione italiana. 
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Vi ho più volte scritto senza peraltro ricevere mai una risposta, ciò mi fa temere 
che le mie lettere non siano giunte a destinazione. 

Vi sarò molto grato se vorrete dedicarmi una vostra fotografia che mi servirà di 
conforto e ricordo di questi momenti per me abbastanza tristi. 

Siamo completamente all’oscuro di quanto succede nella nostra patria. Si dice 
che Nankino sia stata ripresa. È ciò vero? 

In attesa di una vostra cortese risposta, anche alle mie precedenti lettere nelle 
quali vi chiedevo di interessarvi per la mia liberazione, vi ringrazio e saluto. 

 
F.to Tiang Ting Hong. 
 
[corsivi miei] 

 

Analisi: 

In questo caso la traduzione dal cinese segue abbastanza fedelmente l’originale, ma si 
prende alcune significative libertà, che qui sono evidenziate in corsivo. Le frasi sottolineate, 
che compaiono anche nell’originale, sono quelle che hanno provocato la censura della lettera. 
Non è chiaro di quale fotografia si tratti in questa lettera. È una fotografia con dedica del 
Primo Segretario, da spendersi in caso di bisogno? O si tratta invece di una fotografia di altro 
genere, magari una fotografia patriottica, con l’effige di Chiang Kai-shek? Queste erano 
severamente proibite, ma occasionalmente si rinvenivano tra gli effetti personali degli 
internati al momento dell’arresto. 

Il registro della lettera è formale, ma conciso e semplice, senza alcun ricorso a 
citazioni letterarie o a 成語 chéngyǔ (locuzioni codificate di quattro caratteri). In questa, come 
anche nelle lettere seguenti, chi scrive usa l’umilifico bimin (敝民 bìmín, “(questa) umile 
persona”), che si è tradotto con il termine “umile servitore” nei saluti finali. Il carattere bi (敝 
bì, “umile”) sarà spesso usato anche per riferirsi al luogo in cui si trova colui che scrive, e lo 
si scrive sovente più in piccolo e, quando si usa l’orientamento verticale del testo, spostato 
lateralmente rispetto al resto del testo: come se ci si volesse fare fisicamente da parte per far 
posto al proprio interlocutore. 

È interessante che nella traduzione ufficiale, Zhu Ying è chiamato “ZU”, che segue da 
vicino la pronuncia meridionale del cognome 朱  Zhū, e non “Tchou” come vorrebbe la 
trascrizione ufficiale allora impiegata dall’Ambasciata, mentre per quanto riguarda il nome 
del mittente, si ricorre alla trascrizione palesemente inesatta TIANG TING HOU, che però è il 
“nome straniero” (洋名 yángmíng) che consente di identificare correttamente il mittente agli 
occhi della macchina amministrativa fascista. Considerata anche la qualità dell’italiano, si ha 
la sensazione che questo traduttore fosse un italiano dotato di una buona conoscenza del 
cinese, ma incline a qualche “abbellimento” del testo originale, forse ritenuto troppo asciutto 
per una comunicazione con un diplomatico. Il problema è che includendo nella lettera 
valutazioni personali sullo stato generale delle cose di tenore negativo, e amplificando 
l’interesse mostrato per la guerra in Cina, il traduttore di fatto metteva il mittente nei guai con 
la censura.  

È curioso anche che il traduttore aggiunga di sua iniziativa la chiosa finale, in cui si 
chiedono notizie circa l’impegno profuso dall’ambasciata per la propria liberazione: questa 
frase non compare affatto nell’originale. Per quale motivo il traduttore l’ha aggiunta? Forse 
perché aveva compassione degli internati? Il tono generale della traduzione e lo spin 
filocinese che sembra esprimere, induce a pensare che questa lettera sia stata tradotta dal 
padre Pasquale d’Elia, libero docente di lingua cinese all’Università La Sapienza di Roma: 
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non solo aveva le competenze e l’esperienza necessarie per leggere la calligrafia corsiva e per 
tradurre in modo corretto, ma era anche uomo di Chiesa, vicino alle sensibilità della Santa 
Sede a proposito della Cina. Si tratta, naturalmente, di una semplice ipotesi, che finora non è 
stato possibile verificare a partire dalla documentazione raccolta. 

La seconda lettera, TIANG TING HONG la scrive a fine ottobre, quando ormai a 
Roma si è insediata la rappresentanza diplomatica del governo collaborazionista di Wang 
Jingwei. Il nuovo ambasciatore Wu Kaisheng (吳凱聲 Wú Kǎishēng alias James Wu) prese 
servizio il 19 settembre 1941528, ma la persona di riferimento per gli internati cinesi era un suo 
sottoposto di nome Wang. Questa lettera è scritta da una mano completamente diversa dalla 
prima. Anche in questo caso, però, la censura ministeriale ne disporrà il sequestro, in ragione 
di quanto si legge nella sua traduzione italiana, che la Direzione Generale per la Stampa 
Estera invierà al Ministero dell’Interno il 7 gennaio 1942. TIANG TING HONG nell’inverno 
del 1941-1942 è ancora internato a Tossicia: qui le condizioni di vita nella casa Mirti e nella 
casa De Fabi erano rese ancora peggiori dall’estremo sovraffollamento, dalle terribili 
condizioni igieniche e dal freddo intenso. 

Originale: 

 
Fig. 31 – Seconda lettera di Tiang Ting Hong (Jiǎng Jiànhóu蔣建侯蔣建侯蔣建侯蔣建侯) all’Ambasciata 
di Cina (Governo collaborazionista filogiapponese del “Guomindang riformato” di 
Wang Jingwei) a Roma. 

Anche in questo caso la lettera consiste in un solo foglio, ma l’impostazione del testo 
segue la moda europea, i caratteri scorrono orizzontalmente da sinistra verso destra e sono 
scritti in un corsivo poco ortodosso, con una inclinazione verso destra dei caratteri e un 
prolungamento verso l’alto dei tratti verticali che sembra suggerire la volontà di emulare 
l’impatto grafico del corsivo latino. L’autore è uno dei pochi cinesi internati in grado di 
scrivere, ma la sua grafia fortemente idiosincratica, per quanto essenzialmente corretta, non è 
di agevole lettura. È anche inusuale l’utilizzo di scritte in caratteri latini, in alto a destra e in 
fondo a sinistra, per evidenziare rispettivamente il destinatario (l’Ambasciata Cinese a Roma) 

                                                           
528 SAMARANI, DE GIORGI, 2011, p. 81. 
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e il mittente, anche se non è dato di sapere se ad apporre queste scritte sia stata la medesima 
mano di chi ha scritto la lettera. 

Trascrizione: 

La trascrizione in caratteri originali in forma regolare rispetta la struttura dell’originale, 
con l’aggiunta della punteggiatura moderna. Quando lo scrivano impiega un carattere errato –
generalmente un omofono di quello corretto – si è aggiunto quest’ultimo in tipo più piccolo 
tra parentesi quadre. Si sono evidenziati in grassetto caratteri e vocaboli che verranno discussi 
nell’analisi del testo. Le parentesi graffe segnalano invece caratteri aggiunti dall’autore della 
lettera a posteriori. 

Ambasciata Cinese 
Roma 

王先生大鑒: 啟者敝民買來意國報紙, 看來王先生新到京 

都坐位。敝民本有意親到馬京賀禧, 因政局不準請求到 

京賀禧, 望先生不可見責。民去年在 NAPOLI 地被睹睹睹睹    [督] 察察察察押到此, 

有一年多也, 傍中分文用甚。請先生告借民五百方方方方以作目前 

另用, 未知先生允否。如者, 有信道知民, 信件存在郵局安妥, 向 

局欽收不俟。如者, 信件有外人, 可言明我有重大危險闋闋闋闋    [確] 保保保保。第 

一次請先生代民辦法, 未卜有力量否放出行商等情, 上策為要。 

敝地共有中商人百多人在此, 上下有數{多}人永惚永惚永惚永惚    [擁護] 重慶政府, 少數之 

人永惚南京政府可也。民少年未曾入學開信, 望先生不可見 

笑耳。請保大體當先。祝 十月二十七號敝民 蔣建侯 拜書 
Tiang Ting Hong 

Tossicia (Teramo) 

Traduzione: 

Ambasciata Cinese 

Roma 

[in italiano nel testo] 

Alla cortese attenzione del signor Wang: 

 
Questo Vostro umile servitore, ha letto in un giornale che ha acquistato della 

vostra recente nomina nella capitale. Avevo originariamente intenzione di venire a Roma 
di persona per porgere le mie congratulazioni, ma dato che le autorità che ci sorvegliano 
non mi consentono di recarmi nella capitale per offrirvi i miei saluti, spero che non me ne 
vorrete.  

Lo scorso anno venni arrestato dalla polizia a NAPOLI [in italiano nel testo] e 
poi portato in questo posto, dove sto da più di un anno ormai. Qui ho speso ormai anche 
l’ultimo centesimo. Vi prego dunque di prestarmi, signore, 500 lire per poter gestire le 
mie spese correnti, sebbene non sappia se Vi sia possibile. 

Se lo fosse, Vi prego di scrivermi una lettera per farmelo sapere, potete lasciare la 
lettera a me indirizzata al locale ufficio postale, dove potrò rispettosamente riceverla in 
breve tempo. Se gli stranieri [gli italiani] dovessero avere la lettera, potrà spiegare loro 
che era necessario garantirmi da un grave rischio. 

Questa è la prima volta, signore, che mi rivolgo a Voi la mia richiesta, e non so se 
sia in Vostro potere liberare noi commercianti, che sarebbe per noi la cosa più urgente e 
importante. Qui con me ci sono più di cento commercianti cinesi. A grandi linee, molti di 
loro {la maggioranza} sostengono il governo di Chongqing, mentre una minoranza 
appoggia il governo di Nanchino. 
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Da bambino non ho avuto la possibilità di studiare e imparare come scrivere 
lettere, spero che Voi, signore, non prendiate le mie mancanze per una mancanza di 
rispetto. 

Vi auguro di avere cura di Voi. 
27 Ottobre 
Il Vostro umile servitore, 
Jiang Jianhou, 
porge i suoi migliori ossequi. 

Tiang Ting Hong 
Tossicia (Teramo) 

Traduzione ufficiale: 

 
Eccellenza, 
Mi permetto mandarvi la presente, anche a nome dei compagni di lavoro i più 

fervidi saluti e ringraziamenti, per il vostro continuo interessamento per noi. 
Ci permettiamo raccomandarci a voi come sempre, che sarebbe nostra intenzione 

portarci a Napoli, sempre con vostra raccomandazione. 
Qui attualmente la crisi di mancanza materiale si fa allarmante e ci troviamo 

impensieriti. Manca tutto. La vita è molto cara e non si trova più nulla, se non a caro 
prezzo. Quello che ci passano con la tessera, non basta che per pochi giorni.  

In una grande città come Napoli, pensiamo benché in guerra si possa svolgere con 
attività il nostro lavoro. Evitiamo sempre discussioni politiche, per non avere noie. 
Quando ci si presenta l’occasione, non manchiamo di visitare i nostri internati all’Isola 
del Gran Sasso. Sono trattati molto bene, ma desiderano la libertà. 

Tiang. Ting. Hany 
3/1/1942 – XX 
/r 

 

Analisi: 

Prima di entrare nel merito del confronto con la traduzione ufficiale, è necessario 
mettere in evidenza alcune particolarità del testo originale. In primo luogo, incontriamo in 
questa lettera l’uso di un carattere che somiglia a方 fāng (“quadrato; luogo; punto cardinale”, 
ecc.; talvolta somiglia di più a 万 wàn, “10.000”) per indicare la valuta straniera, un po’ come in 
cinese si usa il carattere元 yuán. Forse originariamente 方 fāng stava per “franco”, in una 
sorta di contrazione del più comune calco fonetico 法郎  Fǎláng, o “franco” (la valuta 
francese). Tradurremo questo carattere sempre come “lire”. Le “500 lire” richieste nella 
lettera corrispondono grosso modo allo stipendio di un operaio ed è verosimile che fossero 
necessario per l’acquisto di cibo, abiti e scarpe più caldi in preparazione per l’inverno in 
arrivo. Questo tipo di richieste non era inusuale, considerato il ruolo di intermediazione 
creditizia che l’Ambasciata era solita rivestire nei confronti degli imprenditori cinesi 
immigrati in Italia. 

L’uso di caratteri omofoni nei vocaboli 睹察 dǔchá vs. 督察 dūchá (“sorvegliare, 
sovrintendere”), 闋保 quèbǎo vs. 確保 quèbǎo (“garantire, assicurare”), e soprattutto 永惚529 
al posto di 擁護 yǒnghù (“sostenere, appoggiare”), potrebbe non essere un semplice errore o 
un caso di character amnesia. Queste sono tutte parole politicamente sensibili, e i caratteri 
omofoni impiegati al posto di quelli corretti sono spesso piuttosto inusuali e difficili da 
                                                           
529 Il carattere usato per hù nell’originale ha il radicale 言 “bocca”, come 護 hù nel vocabolo corretto 擁護
yǒnghù, e usa 忽 hū come fonoforo, ma non è 認 rén. 
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ricordare (睹, 闋, 惚 in particolare): forse non stati usati per sbaglio. Magarie chi scrive è 
ricorso a questo espediente per “cammuffare” parole che potevano essere pericolose. Gli 
internati sapevano che le loro lettere venivano lette da italiani che sapevano un po’ di cinese. 
Avendo occasionalmente a che fare con missionari, anche presso il Santuario di San Gabriele, 
che avevano vissuto a lungo in Cina e che ne conoscevano la lingua, erano consapevoli che i 
loro scritti in lingua cinese sarebbero stati controllati e che eventuali contenuti di natura 
politica avrebbero comportato il sequestro della lettera. Forse questa operazione di 
camouflage grafico/linguistico doveva servire a confondere il censore, come pure l’uso di un 
corsivo particolarmente difficile da leggere. Ma potrebbe anche essere semplicemente una 
lettera con importanti errori di ortografia. 

Tuttavia, in questo caso forse questa presunta opera di “offuscamento” si è ritorta 
contro le intenzioni del mittente, perché è evidente che il traduttore ufficiale non ha capito 
quasi nulla della lettera in questione. Non solo: improvvisando una traduzione in ampia 
misura inventata di sana pianta, ha inserito un paragrafo (non a caso sottolineato dalla censura) 
che non poteva non risultare nel sequestro della lettera. Nelle frasi seguenti: “qui attualmente 
la crisi di mancanza materiale si fa allarmante e ci troviamo impensieriti. Manca tutto. La vita 
è molto cara e non si trova più nulla, se non a caro prezzo. Quello che ci passano con la 
tessera, non basta che per pochi giorni”, l’unico “nocciolo” di autenticità risiede nella frase 
evidenziata in corsivo. Il resto è pura invenzione. Chi può aver “tradotto” – meglio sarebbe 
dire: riscritto - così fantasiosamente questa lettera? Di certo non è qui all’opera il medesimo 
traduttore della lettera precedente. Colpisce anche che il traduttore abbia sbagliato perfino la 
trascrizione del “nome straniero” dell’internato, riportato in calce in lettere latine, scrivendo 
“Hany” al posto di “Hong”. Questo potrebbe però essere un errore del dattilografo del 
Ministero, dato che errori simili si riscontrano spesso nelle traduzioni delle lettere di cui non 
si è conservato l’originale. Il passaggio più critico di questa lettera, del tutto ignorato dalla 
traduzione ufficiale, è quello in cui si dice che la maggior parte degli internati sostiene il 
governo di Chongqing, cioè il governo di Chiang Kai-shek, che presto diventerà a tutti gli 
effetti nemico dell’Italia (la Repubblica Nazionale Cinese dichiarerà guerra all’Italia il 9 
dicembre 1941). Come interpretare il sostegno al governo collaborazionista da parte di alcuni 
internati? Non si tratta necessariamente di mero opportunismo: molti internati erano 
genuinamente preoccupati per la sicurezza delle loro famiglie nei territori occupati dai 
giapponesi, e speravano che la politica di Wang Jingwei potesse evitare ulteriori devastazioni. 
Ma in tutte le occasioni pubbliche pre- e postbelliche la comunità cinese si mostrò sempre 
compatta nei loro sentimenti patriottici e anti-giapponesi, ed è probabile che a spingere 
TIANG TING HONG ed altri internati cinesi a rivolgersi all’ambasciata cinese del governo 
collaborazionista fosse semplicemente la mancanza di alternative, che era particolarmente 
avvertita da coloro che non erano vicini alla Chiesa cattolica. TIANG TING HONG faceva 
parte del gruppo che avversava il capellano del campo Padre Tchang, probabilmente era 
consapevole che non avrebbe potuto rivolgersi alla Nunziatura Apostolica o alla 
rappresentanza diplomatica della Cina di Chiang Kai-shek presso la Santa Sede. Il nuovo 
governo rappresentava per lui – e per altri come lui – l’unica strada percorribile. 

 

Caso n. 2 – Una lettera scritta da TCHANG PEU CO a CHEN HUVAI HUN 

TCHANG PEU CO alias TCHANG PEN CO alias TCHANG PEN EO alias CHANG 
PEU CO (詹朝福 Zhān Cháofú alias 張培廣 Zhāng Péiguǎng) scrisse questa lettera il 18 
maggio 1942, poche settimane dopo che era stato revocato il provvedimento del suo 
internamento nel campo di concentramento di Tossicia ed era rimpatriato a Milano (29 aprile 
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1942)530, in via Giusti 21, dove si trovava una delle prime fabbriche di cravatte del quartiere 
cinese, gestita da CHEN NIN e YU YE CHIA. La lettera è indirizzata a CHEN HUVAI HUN 
alias CHEN HIVAI HUA alias CHEN HWAI HUA alias “FRANCO” (陳祖進 Chén Zǔjìn), 
ma vedremo che in realtà si rivolge a un piccolo gruppo di persone che probabilmente erano 
legate da rapporti di lavoro e di amicizia, in una “cerchia” che faceva capo al laboratorio di 
via Giusti 21 a Milano, di cui rappresentava la rete di distribuzione al dettaglio nell’Italia 
settentrionale e centrale. Questa è una delle rare lettere che hanno già conosciuto una 
pubblicazione e un tentativo di traduzione, ed è conservata presso l’archivio civico di Tossicia, 
assieme alla busta in cui era contenuta531. La lettera partita da Milano arrivò a Tossicia senza 
essere intercettata dalla censura, malgrado sulla busta comparisse il nome del destinatario 
CHEN HUVAI HUN (陳祖進 Chén Zǔjìn) scritto in caratteri cinesi. 

 
Fig. 32 – Busta della lettera inviata da TCHANG PEU CO a CHEN HUVAI HUN 

Dato che la lettera arrivò pochi giorni dopo il trasferimento dei 116 cinesi internati a 
Tossicia al campo di concentramento di Isola del Gran Sasso (16 maggio 1942), essa finì nelle 
mani del Direttore quando ormai i cinesi non erano più affar suo. Forse non ritenne opportuno 
avviare la pratica di segnalazione della lettera alla Prefettura di Teramo: non essendoci più 
cinesi a Tossicia era impossibile capire a chi fosse indirizzata la lettera (come destinatario, in 
italiano, era indicato il Direttore del campo), e in ogni caso ormai che la Cina era 
ufficialmente un paese nemico, lettere scritte interamente in lingua cinese sarebbero state in 
ogni caso sequestrate dalla censura. Così la lettera finì per rimanere dimenticata tra le carte 
relative alla gestione dell’ordinaria amministrazione del campo di concentramento. 

TCHANG PEU CO era originario del villaggio di Sanyuan (三源 Sānyuán), nei pressi 
della città di Nantian 南田 Nántián), in quella che negli epoca repubblicana era la settima 
circoscrizione del distretto di Qingtian, ma che oggi fa parte del distretto di Wencheng. È una 

                                                           
530 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.349 fp TCHANG PEU CO. 
531  ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI TOSSICIA, CL XV-11 F23 B2 1941-1944 «Campo di 
concentramento degli internati». La lettera compare, accompagnata da una traduzione italiana piuttosto 
imprecisa, nel valido compendio di storia locale di Tossicia scritto da Igino Addari, cfr. ADDARI, 2010, cit., pp. 
174-175, p. 221. 
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zona da cui l’emigrazione verso l’Europa si è sviluppata indirettamente, grazie a relazioni con 
famiglie di emigranti di Qingtian e di Wencheng, ma che non ha dato origine a flussi 
particolarmente intensi. Ciò nonostante, negli anni Novanta del Novecento questa filiera 
migratoria risultava ancora attiva532. Dei 475 cittadini cinesi presenti in Italia alla fine del 
secondo conflitto mondiale secondo i dati dell’archivio dell’Istituto di Storia Moderna 
dell’Academia Sinica a Taipei, solo una decina è accertata come proveniente da questo 
specifico territorio. Secondo i dati rilevati dal Ministero dell’Interno, TCHANG PEU CO era 
arrivato in Italia nel 1933 proveniente dalla Cina, all’età di 21 anni. Fermato a Milano il 29 
settembre 1940 mentre vendeva cravatte senza regolare permesso, ne viene disposto 
l’internamento nel campo di concentramento di Boiano, in provincia di Campobasso. Allestito 
nei quattro capannoni di un ex tabacchificio, questo era uno dei campi più antigienici, malsani 
e malgestiti, tanto che, anche in seguito alle rimostranze dell’Ambasciata cinese e della 
Nunziatura Apostolica, nel 1941 si decise di trasferire gli internati in altre sedi e nell’estate di 
quell’anno si decise di sopprimere definitivamente il campo. I 31 cinesi ivi internati vennero 
tutti trasferiti a Tossicia nel corso del mese di febbraio del 1941. TCHANG PEU CO indirizza 
la lettera ai seguenti destinatari: 

1. “祖進”: CHEN HUVAI HUN alias CHEN HIVAI HUA alias CHEN HWAI 
HUA alias “FRANCO” (陳祖進  Chén Zǔjìn), arrestato a Macerata il 25 
settembre 1940 e internato a Tossicia il 12 ottobre 1940533. 

2. “明良”: KIO KIANG YANG alias YANG KIO KIANG alias WANG KIO 
KING (夏明良 Xià Míngliáng alias 杨九江 Yáng Jiǔjiāng), arrestato a Roma il 
22 agosto 1940 e internato a Tossicia il 9 settembre 1940534. 

3. “新魁”: WOO CHIN KWEI alias WU CHIN KWE alias WU CHIN CHEN 
alias WU CHIN KUEI alias TCHEOU YONG (吳新魁 Wú Xīnkuí), arrestato 
ad Alessandria il 15 luglio 1941, internato a Tossicia il 25 agosto 1941 e 
rimpatriato a Milano dopo la revoca del suo provvedimento d’internamento il 2 
marzo 1942. Evidentemente TCHANG PEU CO ignora che WU CHIN KWEI 
è già stato rilasciato535. 

4. “陳536培”: TCHENG CHIH CHING (吳進培 Wú Jìnpéi), arrestato a Roma il 
28 settembre 1941 e internato a Tossicia il 10 ottobre dello stesso anno537. 

5. “成楷”: LIN TSAI TIEN alias LIU SZIA TING (業成楷  Yè Chéngkǎi), 
arrestato a Rieti il 15 luglio 1941 e internato a Tossicia il 19 agosto dello stesso 
anno538. 

6. “益齋”: HU TEN ZEIN alias HU TEN ZIN (徐益齋 Xú Yìzhāi), arrestato a 
Roma il 19 agosto 1940 e internato a Tossicia il 31 agosto dello stesso anno539. 

7.  “定銀540”: CHIANG DING JAN alias CHIANG DING YAN alias CHANG 
DEN YEN (張定岩 Zhāng Dìngyán), arrestato a Roma il 27 settembre 1940 e 
internato a Tossicia il 18 ottobre 1940541. 

                                                           
532 Nel corso degli anni Novanta e Duemila, sia nel corso di diverse ricerche sul campo che durante la propria 
attività di mediatore linguistico-culturale per diversi distretti scolastici milanesi, chi scrive ebbe modo di 
incontrare diversi immigrati originari di Nantian, soprattutto uomini che avevano sposato donne di Yuhu e di 
Wencheng. 
533 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp CHEN HUVAI HUN. 
534 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.187 fp KIO KIANG YANG. 
535 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.366 fp WOO CHIN KWEI. 
536 Il carattere陳 chén è omofono del carattere 進 jìn nel topoletto di Wencheng. 
537 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.349 fp TCHENG CHIH CHING. 
538 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.217 LIN TSAI TIEN. 
539 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.168 fp HU TEN ZEIN. 
540 Il carattere銀 yín è omofono del carattere岩 yán nel topoletto di Wencheng. 
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Ma poi nel testo menziona un’ottava persona: 

8. “上林 Shànglín”: SHANG LIN alias LIN SHU TING (林樹廷 alias 林樹停 
Lín Shùtíng alias 林山 Línshān alias 林上科 Lín Shàngkē), probabilmente la 
persona più influente della loro cerchia. Non sarà arrestato né internato, ma 
finora non è stato possibile capire qualcosa di più di questa persona, che pure 
era certamente uno dei “notabili” di Milano negli anni Quaranta. 

Si tratta, per quanto concerne i destinatari, dei suoi ex compagni di internamento, ma 
presumibilmente anche di lavoro. La maggior parte di loro è stata arrestata a Roma e nel 
centro Italia, ma sembra far campo al laboratorio artigiano di CHEN NIN e YU YE CHIA, un 
parente di TCHANG PEU CO, la cui istanza riuscirà a ottenere un parere favorevole da parte 
del Prefetto di Milano in merito alla revoca del provvedimento di internamento a suo carico. 
Questo non capitava spesso: nella documentazione raccolta vi sono moltissimi casi di istanze, 
anche ripetute e inoltrate da parenti, datori di lavoro, perfino da amici italiani, che non 
riuscirono mai a smuovere le prefetture a cui spettava l’ultima parola circa l’eventuale nulla 
osta al rimpatrio. Questa lettera sembra suggerire che dietro al successo di una richiesta di 
proscioglimento vi fosse qualcosa di più di una semplice trafila amministrativa. 

Originale: 

 
Fig. 33 – Lettera inviata da TCHANG PEU CO a CHEN HUVAI HUN il 18 maggio 1942. 

Questa lettera è scritta in calligrafia corsiva, utilizzando una penna stilografica, 
disponendo i caratteri in colonne verticali in cui si succedono dall’alto in basso e da sinistra 
verso destra. La grafia è veloce e talvolta sciatta, con l’impiego occasionale di caratteri 
omofoni che tradiscono l’influenza del topoletto d’origine per quanto riguarda i caratteri di 
cui non chi scrive non ricorda la forma corretta. 

  

                                                                                                                                                                                     
541 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.73 fp CHIANG DING JAN. 
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Trascrizione: 

La trascrizione, resa in caratteri originali in forma regolare, è fedele alla struttura 
dell’originale, con l’aggiunta della punteggiatura moderna. I nomi di persona sono evidenziati 
in grassetto. 
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Traduzione: 

A Zujin, Xinkui, Chenpei [Jinpei], Chengkai, Yizhai, Mingliang. 
Alla cortese attenzione dei miei fratelli: 
il sottoscritto ha cercato di entrare in contatto con voi inviandovi una lettera, che 

spero abbiate da tempo già ricevuto. Oggi mi hanno comunicato che vorreste sapere se 
fosse possibile comprare un foglio di garanzia come quello che ottenni io prima di essere 
rilasciato 544 . Però questo fratello minore 545  ha cercato di sbrigare questa pratica in 
numerosi uffici qui a Milano, ma non c’è stato niente da fare. Prego i fratelli di scusare 
questo loro fratello minore. Prego coloro che hanno il loro vecchio nome occidentale di 
inviarmelo con urgenza. Magari possiamo scambiarli. Mi raccomando di spedirmeli ben 
nascosti dentro una cravatta. Non ho altro da comunicare. Abbiate cura di voi e vi auguro 
prosperità,  

il vostro fratello minore Chaofu. 
Per conto di Shanglin (Lin Shangke alias LIN SHU TING) vi dico che lo scorso 

mese è stato possibile garantire per il fratello Zujin con il suo nome straniero, per il 

                                                           
542 叱[契] 叱 chì (“sgridare”) è qui usato in sostituzione di 契 qì (“contratto”, “atto”), carattere omofono nel 
topoletto di Qingtian, probabilmente perché chi scriveva non si ricordava il carattere corretto. 
543與 yú qui è usato al posto di 為 wèi 
544 Nella frase無有收到, 無 è probabilmente impiegato come omofono di 吾, sta cioè a significare che chi scrive 
“ha ricevuto” la comunicazione della richiesta di un foglio di garanzia. Altrimenti la frase sembra non avere 
senso, a meno che non la si intenda come: “oggi mi è stato comunicato che mi avete scritto una lettera per sapere 
se fosse possibile comprare un foglio di garanzia come quello che ottenni io prima di essere rilasciato, ma 
(questa lettera) non l’ho ricevuta”. 
545 Si tratta, naturalmente, di un umilifico: l’impiego dei caratteri per “fratello” e “fratello minore” è consueto tra 
persone della stessa generazione unite da legami d’amicizia, compaesaneità, lavoro ecc. 
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fratello Mingliang invece non è stato possibile garantire, se ci fosse la possibilità di 
ottenere una garanzia per lui, basta farlo sapere per lettera al fratello Shanglin. 

Analisi: 

Dei circa 259 cittadini cinesi censiti negli archivi come soggetti ai provvedimenti di 
internamento, 15 non vennero mai rintracciati, 6 morirono di malattia durante l’internamento, 
altri 6 rimasero uccisi546 quando furono colpiti da un mitragliamento aereo alleato nel corso 
del loro trasferimento al campo di concentramento di Servigliano nel maggio del 1944, nella 
località di Poggio di Bretta presso Ascoli Piceno547. Tutti gli altri 232 circa rimasero nei 
campi fino alla loro chiusura, nel 1944, o scapparono quando la disciplina dei campi 
abbruzzesi cominciò ad allentarsi. Su un totale di 108 che presentarono istanza di revoca del 
provvedimento d’internamento, solo 28 riuscirono a farsi prosciogliere e rimpatriare nel 
proprio comune di residenza o in altro comune considerato adatto. In media uno su quattro. Il 
procedimento tipico di un’istanza era il seguente: il petente – l’internato stesso, un parente, un 
datore di lavoro, un amico, ecc. – si rivolgeva direttamente al Ministero dell’Interno, il quale 
faceva partire una nota alla prefettura del comune di residenza dell’internato o – nel caso tale 
comune fosse considerato zona di importanza strategica militare – degli altri comuni che 
l’internato suggeriva come possibili luoghi alternativi di residenza. Solo se una delle 
prefetture interpellate davano il loro nulla osta al rimpatrio, questo poteva essere avallato dal 
Ministero. 

Le prefetture, a loro volta, si rivolgevano ai locali Centri C.S. (Centri di 
Controspionaggio) di competenza. Inizialmente tali centri dipendevano dal Servizio di 
Controspionaggio Militare e Servizi Speciali (C.S.M.S.S.), che però venne abolito per ordine 
di Mussolini nel gennaio 1941, a meno di un anno dalla sua costituzione come sezione 
distaccata del Servizio d’Informazioni Militare (S.I.M.). Riportati in seno al S.I.M., questi 
centri nel 1941 erano dislocati a Torino, Milano, Bolzano, Trieste, Zara, Firenze, Roma, 
Napoli, Bari, Palermo e Cagliari (oltre ad alcuni centri istituiti all’estero)548, ma nel corso del 
conflitto se ne creeranno di nuovi in altre città italiane. Se anche il Centro C.S. non aveva 
motivo di osteggiare il rimpatrio del soggetto, questo poteva essere rilasciato, munito di un 
foglio di via che lo obbligava a non allontanarsi dal proprio comune di residenza, e su di lui 
veniva disposta accurata vigilanza. Affinché l’istanza di revoca dell’internamento andasse a 
buon fine, bisognava assicurarsi: 1. l’aiuto di un avvocato o di un religioso che redigesse 
l’istanza su carta bollata, in buon italiano e argomentando persuasivamente le ragioni per il 
proscioglimento; 2. la compiacenza del locale Prefetto; 3. la residenza in un comune che non 
fosse considerato di interesse strategico militare. L’intero “pacchetto” poteva essere messo a 
disposizione di chi ne avesse la necessità solo da cittadini cinesi che fossero particolarmente 
bene introdotti nella società italiana, che per legami amicali o sentimentali con italiani 
disponessero dei contatti necessari per mettere in moto questo complesso meccanismo. 
Diversi imprenditori cinesi, già nel 1940, erano di fatto nelle condizioni di poter agire come 

                                                           
546 Si tratta di TUNG KUANG LIN, LIN CHEN TSING, WOO YAO CHENG, HU TZU CHENG, TCHEON 
TSE JING e HUANG FU SAN. Cfr. ACS MI DGPS AGR A16 SES b51, Nota N. 443/10140 del Ministero 
dell’Interno al Ministero degli Affari Esteri in data 8 novembre 1944, «Campo di concentramento di Isola del 
Gran Sasso. Trasferimento di internati». 
547  DI SANTE Costantino, 1998, L’internamento civile nell’Ascolano e il Campo di concentramento di 
Servigliano (1940-1944), Ascoli Piceno, Istituto provinciale per la storia del Movimento di Liberazione nelle 
Marche, p. 71. Il mitragliamento del convoglio causò la morte sul colpo di 4 cinesi (il Di Sante ne riporta 8, ma è 
un errore) ed il ferimento di altri 20, che furono ricoverati all’ospedale di Ascoli Piceno, dove altri 2 internati, a 
causa delle ferite riportate, morirono durante la degenza (Ivi). Cfr. ACS MI DGPS AGR MASSIME M4 b. 140; 
ARCHIVIO DI STATO DI ASCOLI PICENO, Fondo Questura, Divisione Gabinetto, A13B b. 2. 
548 Cfr. PASQUALINI Maria Gabriella, 2007, Carte segrete dell’Intelligence Italiana, Vol. 2, 1919-1949, Roma, 
EDICAR (edizione fuori commercio), pp. 158-159 [https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-
content/uploads/2014/12/pasqualini-vol2-parte2-2.pdf]. 
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agenti facilitatori, e questa lettera offre importanti indizi per cogliere quanto essi fossero attivi 
in questo senso fin dall’inizio dell’internamento di massa dei cittadini cinesi in Italia. 

Nella lettera si fa esplicitamente riferimento all’acquisto di “carte o atti di garanzia”, 
che sono verosimilmente le istanze di revoca dell’internamento. Per poter richiedere il 
proscioglimento e il rimpatrio di un internato, un suo reale o putativo datore di lavoro doveva 
farsi garante (保  bǎo) del suo alloggio e del suo sostentamento, garantendo cioè quelle 
condizioni base – la fissa dimora, le fonti di reddito e di sussistenza regolari e verificabili, la 
provata non pericolosità per la sicurezza dello stato – che tutelevano un cittadino cinese 
dall’internamento in campo di concentramento. Per poter avviare la procedura, tuttavia, era 
necessario che l’internato avesse i documenti in regola: e questa è la parte di più difficile 
interpretazione di questa lettera. Sappiamo che la maggior parte degli immigrati cinesi 
coinvolti nella vicenda dell’internamento aveva più di una identità “straniera” (洋名
yángmíng, “nome straniero”): vuoi perché aveva lasciato la Cina con i documenti di un'altra 
persona, vuoi perché li aveva cambiati una volta giunto in Italia, o più banalmente perché le 
diverse agenzie che emettevano documenti d’identità in Italia spesso sbagliavano a trascrivere 
il nome e cognome cinese in caratteri latini, come nel caso di HU CHAO, il cui passaporto era 
intestato al “nome straniero” HU CHAO, ma la cui carta d’identità italiana era intestata a 
CHU CHAO549 . TCHANG PEU CO nella lettera sembra voler suggerire ai suoi vecchi 
compagni che qualora disponessero di identità alternative, segnalandole ai propri agenti 
facilitatori all’esterno – un ruolo che in questo caso sembra essere rivestito da SHANG LIN 
alias LIN SHU TING (林樹廷 alias 林樹停 Lín Shùtíng alias 林山 Línshān alias 林上科 Lín 
Shàngkē) – avrebbero potuto usarle per tentare di far leva su un presunto errore d’identità.  
Tuttavia, la lettera in questione non raggiunse mai i suoi destinatari, di cui uno soltanto, WOO 
CHIN KWEI alias WU CHIN KWE alias WU CHIN CHEN alias WU CHIN KUEI alias 
TCHEOU YONG (吳新魁 Wú Xīnkuí), riuscì a farsi rilasciare – ma prima ancora che questa 
lettera lo raggiungesse, nel marzo del 1942, grazie all’interessamento di tale CHE CHEN 
PAO, titolare della Fabbrica artigiana di articoli di pelletteria sita in via Morazzone 5 a 
Milano. Grazie al nulla osta ottenuto dalle Regie Prefetture di Alessandria e di Milano ad un 
suo rimpatrio a Milano, WOO CHIN KWEI viene rilasciato. 

Ma tutti gli altri rimasero nei campi fino alla loro liberazione da parte delle armate 
alleate. CHEN HUVAI HUN finirà il suo periodo d’internamento nel campo di 
concentramento di Ferramonti di Tarsia, che verrà liberato il 14 settembre 1943; KIO KIANG 
YANG, TCHENG CHIH CHING, HU TEN ZEIN, CHIANG DING JAN a Isola del Gran 
Sasso, da cui fuggirono dopo la chiusura del campo il 30 giugno 1944; LIN TSAI TIEN il 29 
maggio 1944 venne trasferito nel campo di concentramento di Servigliano insieme ai 61 
internati superstiti di Isola del Gran Sasso, per essere costretto ai lavori di trinceramento nei 
pressi di Ascoli Piceno dopo l’arretramento della linea Gustav. Dopo la liberazione del campo 
il 25 giugno 1944, i cinesi che vi sono internati vengono trasferiti a Bari, per essere rimpatriati. 

  

                                                           
549 ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO, Fondo Campo di concentramento, 
fp n. 206-80 HU CHAO. 
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Caso n. 3 – Una lettera scritta da CHEN HUAN PIAO e da sei suoi compagni, 
internati a BOIANO, a tre loro amici internati a Civitella del Tronto: HU CHAO, BEI 
CHENG FOH e CHOW SHIH LUNG.  

 

CHEN HUAN PIAO (陳煥標 Chén Huànbiāo), arrestato a Milano il 25 settembre 
1940 e internato a Boiano (Campobasso) il 18 ottobre 1940, dove rimarrà fino al 10 febbraio 
1941, quando verrà trasferito a Tossicia 550 . Originario della seconda circoscrizione del 
distretto di Qingtian, quindi dalla valle di Fangshan e dal basso corso del Sidugang, è in Italia 
dalla metà degli anni Trenta, e si guadagna da vivere vendendo cravatte. Sarà uno degli 
internati che con maggior vigore protesterà contro le condizioni di vita degli internati nel 
campo di concentramento di Boiano. Nell’istanza che invia al Ministero dell’Interno l’8 
gennaio 1940, scrive: “Il sottoscritto Chen Huan Piao, internato a Boiano, domanda si voglia 
disporre il suo trasferimento in un campo di concentramento della provincia di Teramo e ciò 
in considerazione delle condizioni anti-igieniche dei locali del campo di Boiano e 
dell’insufficienza assoluta del vitto che gli viene fornito dalla cucina del campo stesso. Al 
ricorrente consta infatti che nei concentramenti della provincia di Teramo ogni suo 
compatriota è molto ben trattato e mangia a sufficienza col sussidio di Lire 6.50 assegnato e 
versato all’internato per cura dell’Onorevole Ministero”.  

Nel suo fascicolo personale sono contenute informazioni che permettono di inquadrare 
meglio la lettera qui esaminata. Fin dal suo internamento, avvenuto nel corso del primo 
grande rastrellamento dei cinesi di Milano tra il 18 settembre e il 16 ottobre 1940, CHEN 
HUAN PIAO scrive ripetutamente lettere ai suoi compagni per rassicurarli e cercare di 
sistemare i propri affari alla luce della mutata situazione. Il 23 ottobre 1940 scrive tre lettere 
in cinese a tre diversi destinatari, che il Minculpop fa tradurre e poi decide di dar loro corso. 
Si è conservata però la minuta della loro traduzione inviata dalla Direzione Generale della 
Stampa Estera al Ministero dell’Interno a metà novembre 1940:  

“Le tre lettere in oggetto indicate sono state scritte dalla stessa persona ma dirette 
a tre diversi indirizzi. 

Anche il contenuto dei tre scritti è identico. 
Lo scrivente afferma, che durante il suo lavoro di venditore ambulante, ha 

frequentato inavvertitamente zone proibite o militari. Per questo fatto e specialmente per 
non aver potuto dare esaurienti spiegazioni alle autorità a causa dell’ignoranza della 
lingua italiana, egli è stato detenuto. 

Lo scrivente non si lagna del trattamento di cui è oggetto ove si trova, ma dice 
all’amico che il vitto, anche se buono, non è quello al quale i cinesi sono abituati, per cui 
lo prega di volergli mandare del denaro e di interessare della questione l’Ambasciata 
cinese in Italia551. 

Il Chen Huan Piao, riafferma infine di essere assolutamente innocente e se ha 
trasgredito qualche disposizione, lo ha fatto involontariamente e per ignoranza. 

Data delle lettere: Boiano, 23 ottobre 1940”.552 

Nella lettera che scrive ai propri compagni internati in un altro campo di 
concentramento, quello di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, CHEN HUAN PIAO 
chiede informazioni circa il vitto e la libertà di movimento, perché soprattutto il rancio a 
Boiano era un grosso problema. A Civitella, invece, pare che le cose andassero assai meglio. 
Questo campo, che aveva una capacità complessiva di circa 200 internati, si articolava in tre 
diverse strutture alloggiative: l’ex convento francescano di Santa Maria dei Lumi (circa 60 
posti), l’ex ospizio Filippo Alessandrini (circa 100 posti) e un alloggio privato appartenente 
                                                           
550 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp CHEN HUAN PIAO. 
551 Alla luce della lettera originale qui presentata, è lecito dubitare della correttezza di questa traduzione. 
552 Ibidem. 
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alla famiglia Migliorati (circa 40 posti). Oltre a ospitare nove venditori ambulanti cinesi 
(quelli menzionati nella lettera), il campo accolse “sudditi nemici” di nazionalità belga e greca, 
ed “ebrei stranieri”, tra cui il gruppo più conistente, a partire dal 1942, fu quello di 114 ebrei 
di nazionalità britannica evacuati dalla Libia. Le condizioni di vita a Civitella non erano 
particolarmente aspre, malgrado l’umidità e lo scarso riscaldamento degli edifici, come pure il 
loro sovraffollamento. Tramite la Croce Rossa i “sudditi nemici” ricevevano frequentemente 
pacchi con generi di conforto e persino sigarette. Gli internati potevano frequentare il centro 
urbano e avevano rapporti tendenzialmente cordiali con i locali553. 

A Boiano, come si è detto in precedenza, gli internati vivevano nei grandi capannoni 
di un ex tabacchificio, costruiti alla periferia del borgo. Le condizioni dei locali erano 
insalubri e antigieniche, mentre le pareti e il tetto erano soggetti a infiltrazioni d’acqua. Alle 
finestre vi erano inferriate e l’intero perimetro del campo era recintato con un reticolato alto 
due metri. Il vitto era appaltato a un fornitore esterno, che, stando a quanto racconta CHEN 
HUAN PIAO, si comportava in modo disonesto. Nella lettera che CHEN HUAN PIAO 
spedisce ai suoi compagni internati a Civitella del Tronto, che si è conservata all’interno del 
fascicolo personale di uno di essi, HU CHAO, conservato presso l’Archivio Storico del 
Comune di Isola del Gran Sasso554 , le condizioni di disagio del campo di Boiano sono 
descritte in termini molto espliciti. Questa lettera però evidentemente riuscì a superare il 
controllo della corrispondenza e a giungere intatta a HU CHAO quando era ancora Civitella 
del Tronto. Lì però deve essergli stata sequestrata e quindi allegata al suo fascicolo, che lo 
avrebbe accompagnato da Civitella a Tossicia 17 aprile 1941 e poi infine a Isola del Gran 
Sasso dal 16 maggio 1942 in avanti. 

Vediamo nel dettagli chi erano i destinatari nominati nella lettera: 

1. “松林” (Sónglín): BEI CHENG FOH (吳成福 Wú Chéngfú alias 吳松林 Wú 
Sónglín), arrestato a Milano il 24 settembre 1940 e internato a Civitella del 
Tronto il 23 ottobre dello stesso anno, verrà trasferito a Isola del Gran Sasso il 
16 maggio del 1942; 

2. “振
555

林” (Zhènlín): HU CHAO (胡進林 Hú Jìnlín alias 胡超 Hú Chāo), 
arrestato a Milano il 29 settembre 1940 e internato a Civitella del Tronto il 23 
ottobre dello stesso anno, verrà trasferito a Isola del Gran Sasso il 16 maggio 
del 1942; 

3.  “仕龍” (Shìlóng): CHOW SHIH LUNG (周仕龍 Zhōu Shìlóng), arrestato a 
Milano il 23 settembre 1940 e internato a Civitella del Tronto il 18 ottobre 
dello stesso anno, sarà prosciolto e rimpatriato a Milano il 04/06/1941; 

I compagni di CHEN HUAN PIAO internati a Boiano invece sono: 

1. “旭初” (Xùchū): è senz’altro uno dei 31 internati cinesi presenti a Boiano 
nel gennaio del 1941, ma non è stato possibile identificarlo con sicurezza. 

2. “岳軒” (Yuèxuān): è uno dei 31 internati cinesi di Boiano, ma non è stato 
possibile identificarlo con sicurezza. Potrebbe trattarsi di KUO CHUN 
HSIN [CHUN HSAN KUO; KUO CHUN HSIEN; KUO CHUR HSIEN; 
“COLÙ”] 郭春軒 [郭呂軒] GUŌ CHŪNXUĀN [GUŌ LǙXUĀN], che 
venne arrestato a Milano il 25 settembre1940 e internato a Boiano il 24 
novembre dello stesso anno. Verrà trasferito a Isola del Gran Sasso il 16 
maggio 1942. 

                                                           
553 CAPOGRECO, 2004, cit., pp. 210-211. 
554 ARCHIVIO STORIO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO, Fondo Campo di concentramento, fp 
N. 206-80 HU CHAO. 
555 Nel topoletto di Qingtian, il carattere 振 zhèn è un omofon del carattere 進 jìn. 
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3. “松進” (Sòngjìn): PAUNG CHUNG CHUN (潘松進 Pān Sōngjìn), arrestato a 
Milano il primo ottobre 1940, sarà internato a Boiano il 24 novembre 1940 e 
quindi trasferito a Isola del Gran Sasso il 16 maggio 1942. 

4. “志光” (Zhìguāng): CHOW HUNG TING (裘志光 Qiú Zhìguāng), arrestato a 
Milano il 3 ottobre 1940, sarà internato a Boiano il 16 novembre 1941 e 
successivamente prosciolto e rimpatriato a Milano il 24 maggio 1941. 

5. “桂茂” (Guìmào): YEH KUI MEI (葉桂茂 Yè Guìmào), arrestato a Milano il 
29 settembre 1940 e internato a Boiano il 9 dicembre 1940, sarà 
successivamente trasferito a Isola del Gran Sasso il 16 maggio 1942. 

6. “永禄” (Yǒnglù) o “新祿” (Xīnlù)?: è senz’altro uno dei 31 internati 
cinesi presenti a Boiano nel gennaio del 1941, ma non è stato possibile 
identificarlo con sicurezza.  

Come già per il caso precedente, è probabile che questo gruppo di persone 
costituisca una “cerchia” di persone che lavoravano per uno stesso 
artigiano/grossista come venditori ambulanti. CHOW SHIH LUNG e CHOW 
HUNG TING sono stati liberati grazie all’intervento, rispettivamente, 
dell’Ambasciata di Cina a Roma e del Consolato di Cina a Milano. CHOW SHIH 
LUNG in particolare entrò nella rosa dei dieci cittadini cinesi per i quali 
l’Ambasciata garantì ufficialmente la buona reputazione.556 

Originale: 

 
Fig. 34 – Lettera inviata da CHEN HUAN PIAO a HU CHAO, BEI CHENG FOH e CHOW 

SHIH LUNG il 13 gennaio 1941. 

Anche questa lettera è già stata pubblicata, ma senza traduzione, in un testo di storia 
locale di Isola del Gran Sasso, dove però è erroneamente descritta come la “scheda di viaggio 

                                                           
556  ACS MI DGPS AGR A16 1940-1941 b 47 CHOW SHIH LUNG, Telespresso Riservato N. 34/R del 
Ministero degli Affari Esteri al Ministero dell’Interno in data 3 marzo 1941, «Sudditi cinesi internati». 
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da Vigevano a Tossicia dell’internato Au Chao”557. È scritta in colonne verticali che fanno 
scorrere il testo, scritto in calligrafia corsiva con una penna stilografica in grafia chiara e 
ortodossa, dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra. Sulla destra il nome HU CHAO, 
scritto in caratteri latini, è aggiunto frettolosamente al testo, come per identificare 
rapidamente il proprietario dello scritto. 
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Il testo presenta la particolarità di impiegare i caratteri latini per due delle località 
italiane citate (Vigevano e Tossicia), ma di usare invece una trascrizione fonetica (比维 Bǐwéi) 
per indicare un’altra città, che potrebbe essere Benevento. Dato che questa è una lettera che 
                                                           
557 DI ELEONORA, 2003, cit., p. 75. 
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sembra essere arrivata a Hu Chao senza passare per la censura, non ne esiste, per quanto è 
dato sapere, una traduzione ufficiale. L’anno in cui è stata scritta, il 1941, lo si è dedotto dalla 
situazione descritta, che combacia solo con il periodo in cui i destinatari si trovavano a 
Civitella del Tronto e il mittente, assieme ai suoi compagni, era invece internato a Boiano. 

Traduzione: 

Alla cortese attenzione degli amati tre fratelli Zhenlin, Songlin, Shilong: ho 
ricevuto di recente dalla vostra lettera in italiano e sono venuto a conoscenza del fatto che 
la nota in cinese che avevate allegato è stata scoperta e sequestrata a Benevento. Sono 
lieto che sia gli affari che la salute di ognuno di voi vadano bene. Nella mia attuale 
situazione, in questo luogo mi mancano beni essenziali. Non so se sia possibile ottenere 
dei prestiti da Milano. Se non fosse possibile, vi prego di scrivere agli di amici di 
Vigevano e di chiedere loro se possono prestarmi quanto basta per aiutarmi nella mia 
urgente necessità. Inoltre, chiedo ai miei fratelli maggiori e in generale a tutti i nove amici 
di raccontarci se siete o meno autonomi rispetto al rancio, e se siete liberi di muovervi 
all’esterno del campo. Qui il rancio è gestito dai cucinieri italiani, che però si appropriano 
regolarmente di una parte delle razioni e per noi non è possibile nutrirci a sufficienza, 
perciò ogni giorno siamo costretti a spendere molte lire in cambio (di cibo). È possibile 
uscire dal campo solo per fare la spesa, ma bisogna farlo in una o due persone al massimo, 
accompagnate da un italiano al seguito. Soffriamo davvero molto questo rigore 
oppressivo. 

Abbiamo di recente ricevuto lettere da amici di Milano che dicono che il governo 
della madrepatria ha esortato con un telegramma tutti gli emigranti a rimpatriare insieme. 
Questa cosa è vera? 

Come mai non ho più saputo nulla circa le vostre merci? Siete già riusciti ad 
incaricare qualche amico della loro vendita? Se non lo avete ancora fatto vi esorto a 
incaricare quanto prima un rivenditore (di occuparsene)558. Io le mie merci le ho già fatte 
vendere da un mio amico. 

Non ho altro da raccontare in dettaglio. Le varie mie lettere a voi le ho sempre 
spedite a Tossicia, credo sia per questo motivo che voi non le avete mai ricevute. Io spero 
che ora ci si possa scrivere regolarmente, per evitare che ambo le parti stiano in pensiero. 
Mi auguro che possiate soprattutto avere cura della vostra salute, e il resto ce lo 
racconteremo in seguito. In attesa di una vostra risposta, vi auguro prosperità! 

13 gennaio [1941] 

Il vostro fratello minore Chen Huanbiao vi porge con deferenza questa lettera 

Assieme ai suoi compagni: 

Xuchu, Zhiguang, Yuexuan, Guimao, Songjin, Xinlu (Yonglu?). 

 

Analisi: 

Questa lettera mostra assai bene come l’internamento rappresentasse un evento 
dirompente nella carriera migratoria delle persone tolte al loro lavoro e alla propria vita di 
relazioni senza preavviso. La principale preoccupazione di CHEN HUAN PIAO, da bravo 
imprenditore, è di liquidare la merce invenduta e probabilmente acquisita in conto vendita. 
Non si tratta solo di una misura volta a massimizzare il contante a propria disposizione nei 
difficili anni a venire, ma è anche un modo per fare fronte al proprio giro di creditori e di 
debitori. I venditori ambulanti cinesi erano costantemente contemporaneamente creditori e 
debitori di altri cinesi, più raramente di italiani. Inoltre traspare anche molto chiaramente 

                                                           
558 Probabilmente qui si fa riferimento a un negoziante italiano, magari in grado di piazzare la merce senza 
esporsi al rischio di essere arrestati che in questo periodo correvano i venditori ambulanti cinesi.  
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l’isolamento cui gli internati erano soggetti, soprattutto a Boiano, dove i contatti con la società 
italiana erano ridotti al minimo indispensabile. Ottenere notizie sulla situazione in Cina, avere 
un quadro più chiaro del perché si fosse in campo di concentramento e di come fosse possibile 
uscirne, erano tutte priorità cui si cercava di ottemperare tenendosi il più possibile in contatto.  

Questa lettera mostra anche quanto fossero importanti le diverse “cerchie” cui gli 
internati cinesi appartenevano: quando l’unità del gruppo veniva spezzata dall’internamento 
in campi diversi, si cercava comunque di mantenere i contatti. Il primo inverno di guerra, 
inoltre, fu un colpo duro per molti internati cinesi, che erano sprovvisti di abbigliamento 
adatto e – almeno finché non furono agglomerati in un unico campo principale a Isola del 
Gran Sasso, faticavano molto ad abituarsi alle prassi alimentari dei propri compagni di 
prigionia stranieri. La questione del cibo e del vestiario sarà una preoccupazione costante, 
espressa nella maggior parte delle lettere originali consultate nel corso di questa ricerca. 

Il problema del rimpatrio, invece era probabilmente oggetto di dicerie insistenti tra gli 
internati cinesi. Nell’imminenza dell’entrata in guerra dell’Italia, fin dai primi di giugno del 
1940, il Ministero degli Affari Esteri aveva informato il Ministero dell’Interno con il 
Fonogramma N. 3981 del 6 giugno che era già stata informata l’Ambasciata di Cina perché si 
provvedesse al rimpatrio “dei sudditi cinesi fermati nei giorni scorsi a Napoli, Trieste e 
Varese e trattenuti in attesa imbarco”. Si trattava di venditori ambulanti abusivi che dovevano 
essere espulsi dal Regno e rimpatriati. Ma l’Ambasciata di Cina aveva comunicato al 
Ministero degli Affari Esteri che non sarebbe più stato possibile rimpatriare i cinesi espulsi 
dal Regno. Con il Telespresso Riservato N. 34/R/08942/2484 del 6 luglio 1940 559 , il 
Ministero degli Affari Esteri spiega al Ministero dell’Interno come stanno le cose: 

“Con riferimento al Fonogramma 3981 del 6 giugno u.s. 

A seguito del fonogramma sopracitato si ha il pregio di comunicare quanto ha 
fatto presente l’Ambasciata di Cina: 

‘L’Ambasciata di Cina ha l’onore di informare il R. Ministero degli Affari Esteri 
che, malgrado tutta la buona volontà dei suoi dipendenti Consolati, si trova nella 
impossibilità di soddisfare al desiderio espresso dal R. Ministero dell’Interno per il 
rimpatrio dei cittadini fermati dalle autorità di poizia nei giorni scorsi, perché nell’attuale 
situazione tutte le linee di navigazione per l’Estremo Oriente sono state sospese. 

L’Ambasciata di Cina sarà molto riconoscente al R. Ministero degli Affari Esteri, 
se vorrà cortesemente informare il R. Ministero dell’Interno di quello che precede e 
raccomandargli che si interessa per il rilascio dei sudditi cinesi in questione’[…]” 

Non c’era dunque alcuna possibilità di rimpatriare in Cina, e l’alternativa al rimpatrio, 
per coloro che erano stati fermati in seguito alle disposizioni di polizia nei confronti dei 
“sudditi nemici”, era il campo di concentramento. 

Questa lettera fa anche comprendere quanto poco gli internati conoscessero le relative 
situazioni: CHEN HUAN PIAO era stato per mesi convinto che i propri compagni fossero già 
stati internati a Tossicia, mentre si trovavano in realtà a Civitella del Tronto. 

  

                                                           
559  ACS MI DGPS AGR A16 1940 b. 48 f. «Cinesi fermati a Napoli», Telespresso Riservato N. 
34/R/08942/2484 del Ministero degli Affari Esteri AG IV al Ministero dell’Interno DGPS AGR III^ in data 6 
luglio 1940, con oggetto «Sudditi cinesi arrestati». 
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Caso n. 4 – Due lettere anonime di denuncia dell’operato di Padre Tchang 

Padre Antonio Tchang Kan-I (張剛毅 Zhāng Gāngyì), missionario apostolico dei Frati 
Minori Conventuali, francescano e Cappellano del campo di concentramento di Isola del Gran 
Sasso, fu decisamente un personaggio di primo piano nella vicenda dell’internamento dei 
cinesi a Isola. È ricordato come un eroe riluttante, protagonista forse un po’ “ingenuo”, come 
raccontarono i padri passionisti del Santuario di San Gabriele a Philip Kwok, di un quieto 
operare in aiuto dei soldati inglesi in fuga dai tedeschi nei confusi mesi di combattimento 
lungo la linea Gustav. Il 27 novembre del 1943 il suo attivismo fini quasi per costargli la vita, 
quando alcuni soldati tedeschi, informati da un delatore, si spacciarono per soldati inglesi e lo 
rivelarono come attivista antifascista. Padre Tchang venne arrestato e trasportato prima a 
Teramo, poi all’Aquila, nel carcere militare, e infine l’8 dicembre 1943 venne trasferito ad 
Avezzano, dove lo attendeva il processo da parte del Tribunale militare tedesco, che lo 
condannò a morte. La sentenza venne però emessa formalmente solo il 3 giugno 1944: pena 
capitale, fucilazione. A nulla valsero della Nunziatura Apostolica della Santa Sede e del 
Ministro Generale dell’Ordine dei Minori Conventuali. Ma “quando il religioso fu posto 
davanti al plotone di esecuzione nel cortile del campo di concentramento di Avezzano”, scrive 
Giovanni di Giannatale560, “alcuni aerei inglesi iniziarono a bombardare il campo tedesco, 
costringendo i militari a rompere le righe per scampare alle bombe e ai proiettili vari che 
piovevano dal cielo. Il P. Tchang, che in quell’istante, rassegnato, aveva raccomandato la sua 
anima a Dio, approfittò della confusione e fuggì dal campo, ponendosi in salvo. Egli attribuì 
la sua salvezza ad una grazia di San Gabriele, che aveva pregato ardentemente prima e 
davanti al plotone di esecuzione. Lo raccontò egli stesso ai passionisti quando nell’estate del 
1944 tornò nel Santuario per ringraziare S. Gabriele, che gli aveva salvato la vita e che – 
aggiungeva pieno di devota gratitudine – aveva operato l’altra grazia di suscitare la 
conversione di ebrei e cinesi”. Secondo quanto raccontarono a Philip Kwok i Padri Passionisti 
del Santuario di San Gabriele, Padre Tchang, allora trentasettenne, incanutì di colpo per il 
grande spavento.  

Non vi sono dubbi circa l’alta considerazione in cui gran parte degli internati cinesi di 
Isola del Gran Sasso teneva Padre Tchang. Alcuni di loro erano cattolici anche da prima 
dell’internamento, ma un’ottantina circa si convertì in campo di concentramento, e questo era 
indubbiamente un segno del rispetto che portavano per il loro Cappellano. Quest’ultimo si 
dimostrò sempre molto sensibile alle richieste d’aiuto dei suoi convertiti, ma forse era un po’ 
meno disponibile nei confronti di chi, invece, non vedeva di buon occhio la sua opera di 
proselitismo religioso nell’aspra cornice della prigionia. Il caso con cui si conclude questa 
sintetica esplorazione del valore che rivestono le lettere degli internati per lo studio della 
storia dei cinesi nell’Italia fascista è l’unica testimonianza delle voci contro, di coloro che 
videro in Padre Tchang una figura autoritaria e poco trasparente. Non vi sono elementi per 
formulare un giudizio in merito a quanto raccontano le due lettere anonime qui riportate, del 
cui autore tuttavia si conosce – o si sospetta – l’identità: si tratterebbe di TSIANG SIN 
DIANG (蔣獻廷 Jiǎng Xiàntíng), originario di Renzhuang (仁庒 Rénzhuāng), sul medio 
corso del Sidugang, l’epicentro principale della migrazione dal distretto di Qingtian verso 
l’Italia. Questi faceva parte di un gruppo di internati che non vedeva di buon occhio Padre 
Tchang, e che comprendeva una quindicina di persone. Tra queste, i leader erano CHANG 
HUNG YUAN alias CHANG HUNG JUAN (張洪院 Zhāng Hóngyuàn), LAY CHOY alias 
LAI CHOY LUEN, JEH KUCI MAI alias YEH KUI MEI (葉桂茂 Yè Guìmào), KING YU 
alias KING YU SIN e TCHON KO SHAEN alias TCHON KO SHOEN (王岩卿 Wáng 

                                                           
560 DI GIANNATALE Giovanni, 2012, San Gabriele dell’Addolorata. Studi e ricerche, San Gabriele (TE), San 
Gabriele Edizioni. 
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Yánqīng alias 王岩欽 Wáng Yánqīn alias 朱國川 Zhū Guóchuān).561 La maggior parte delle 
persone appartenenti a questo gruppo provenivano dal distretto di Qingtian, mentre il gruppo 
loro antagonista, costituito dai più ferventi sostenitori del Cappellano, erano soprattutto gente 
del versante meridionale e orientale dello spartiacque che separava allora il distretto di 
Qingtian da quello di Rui’an, e che sappiamo coincidere con un’isoglossa che separa i due 
principali topoletti, quello di Qingtian e quello che oggi si tende a definire “di Wencheng”, 
ma che comprende anche le comunità montane dell’odierno distretto di Rui’an. È la stessa 
divisione geo-dialettale che in Francia si tende ad attribuire a les Qingtian et les Wenzhou, di 
cui si è trattato nel primo capitolo562. 

Gli atti della Prefettura di Teramo ci dicono che l’antefatto delle lettera anonime di 
denuncia di Padre Tchang inviate dagli internati all’ex Primo Segretario della Ambasciata di 
Cina di Chiang Kai-shek, TCHOU YIN (朱英 Zhū Yīng)563, che nel 1942 era stato incaricato 
di rappresentare il governo di Chongqing presso la Santa Sede, è costituito dall’aggressione di 
quest’ultimo, da parte di CHANG HUNG JUAN, LAI CHOY LUEN e JEH KUCI MAI il 12 
settembre 1942: “Il Cappellano del campo, Rev. Antonio Tchang, ha riferito a questa 
Direzione che i seguenti internati cinesi, il giorno 12 corrente, si sono rivolti contro di lui 
dandogli dei pugni al petto ed alla schiena”. Oltre ai tre internati citati, “lo stesso Cappellano 
ha segnalato altresì che i seguenti internati, che ha definito di cattivo temperamento e contrari 
ad ogni sentimento di disciplina, hanno manifestato idee ostili nei suoi confronti” – e qui 
seguono i nomi di altri dodici internati cinesi, capeggiati da quel TSIANG SIN DIANG che il 
Prefetto di Teramo ritiene essere “l’autore delle due unite lettere”, sottoposte all’attenzione 
del Ministero dell’Interno 564. Le due lettere vengono scritte pochi giorni dopo l’alterco con 
Padre Tchang. La prima è anonima e viene intercettata. La seconda, gli autori decidono di 
spedirla direttamente a TCHOU YIN, facendo figurare lo stesso Padre Tchang come mittente, 
ma quest’astuzia non ha successo: anche la seconda lettera, infatti, viene intercettata e inviata 
al Minculpop per la sua traduzione. Nelle lettere, chi scrive vuol far intendere che l’alterco del 
12 settembre fosse in realtà stato scatenato dal rifiuto da parte di Padre Tchang di discutere 
con gli internati l’equa ripartizione di un’ingente somma di denaro ricevuta da parte della 
Chiesa a beneficio degli stessi. 

Il Prefetto di Teramo proporrà l’allontanamento dal campo di concentramento di Isola 
del Gran Sasso di tutti e quindici i cinesi invisi a Padre Tchang. E difatti la maggior parte di 
loro finirà a Ferramonti di Tarsia, dove inizialmente patirà notevoli difficoltà, anche se nel 
1943 saranno i primi internati cinesi ad essere liberati dall’esercito alleato. Due di loro, che si 
erano resi colpevoli di un altro atto di insubordinazione nei confronti della disciplina del 
campo, CHEE CHEN JUE e CHOW TSAN MING565, saranno invece deportati alla colonia 
penale delle isole Tremiti, dove saranno soggetti a un regime assai duro, che ne 
comprometterà seriamente la salute, soprattutto in ragione della scarsità e inadeguatezza del 
cibo, delle condizioni ambientali cui non erano assolutamente avvezzi, e della grande 
solitudine. 

                                                           
561 ACS MI DGPS AGR A4BIS b. 6 f. 38 «Teramo», Nota N. 04296/P.S. della R. Prefettura di Teramo al 
Ministero dell’Interno DGPS AGR III^, alle R. Prefetture di Genova, Milano, Rovigo, Padova, Mantova, Treviso, 
Torino-Napoli e alla R. Questura di Roma, datata 24 settembre 1942, oggetto: «CHANG Hung Juan di Pei ed 
altri cinesi internati a Isola Gr. Sasso». 
562 Se è possibile considerare i topoletti di Wencheng e Rui’an come dialetti del topoletto di Wenzhou, la 
diversità linguistica è invece più marcata con il topoletto di Qingtian. Cfr. CECCAGNO Antonella, 2003, Lingue 
e dialetti dei cinesi della diaspora, Firenze, Giunti, pp. 31-35. 
563 Nelle due lettere in questione il cognome TCHOU è erroneamente trascritto “TEHAN”. 
564 Ibidem. 
565 ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp CHEE CHEN JUE; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.74 fp CHOW TSAN 
MING. 
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Le lettere sono scritte entrambe dalla stessa mano, con una grafia corsiva minuta e 
idiosincratica, di non facile lettura. Il testo è disposto come nella maggior parte delle lettere 
qui riportate, cioè in colonne in cui i caratteri scorrono dall’alto verso il basso e da sinistra 
verso destra. Sono in assoluto le lettere più lunghe ritrovate nella documentazione finora 
raccolta per questa ricerca. Dato che le due lettere sono pressoché identiche, è fornita la 
traduzione propria integrale solo della prima lettera, mentre nella seconda ci si limiterà a 
evidenziare le aggiunte e le eventuali modifiche al primo testo. La traduzione ufficiale è 
invece fornita per entrambe le lettere. Si tenga presente che le lettere sono state scritte alla 
vigilia della partenza dello stesso Padre Tchang per Roma, l’intento era dunque quello di 
precedere il suo incontro con l’Ambasciatore della Repubblica Nazionale Cinese di Chiang 
Kai-shek presso il Vaticano, assicurandosi così che le autorità cinesi potessere sentire anche la 
loro versione degli eventi che avevano condotto all’aggressione di Padre Tchang. 

Questa vicenda ebbe ulteriori importanti ripercussioni per la vita del campo di 
concentramento di Isola del Gran Sasso. Dieci giorni dopo l’invio della seconda lettera, KING 
YU e TCHON KO SHAEN scoprirono chi era stato l’informatore che li aveva messi nei guai, 
tale TCHON FUNG SIN (周鳳星 Zhōu Fèngxīng)566, confidente del Direttore, e per evitare 
che il loro risentimento nei suoi confronti sfociasse in un ulteriore episodio di violenza, i due 
vennero rinchiusi in camera di sicurezza finché il TCHON FUNG SIN non lasciò il campo per 
recarsi in licenza a Torino. Una volta liberati, KING YU raccolse intorno a sé quattro membri 
del suo gruppo, SCHA SHUN PAO (施慶寶 Shī Qìngbǎo), YANG PAO TI (楊寶弟 Yáng 

Bǎodì), LAY CHOY SUEN e TIANG TING HONG (陳彩鵬 Chén Cǎipéng alias 蔣廷候 
Jiǎng Tínghòu), tutti suoi compagni all’interno del Camerone, per fare le proprie rimostranze 
al gruppo filo-Tchang che risiedeva nell’ex albergo San Gabriele, la seconda struttura del 
campo adibita a dormitorio per gli internati. Questi due gruppi che, come abbiamo mostrato, 
erano divisi sul piano geo-dialettale, lo erano anche dal punto di vista della commensalità, 
facevano cioè riferimento a due cucine distinte, e non condividevano mai i pasti: un chiaro 
marcatore delle rispettive appartenenze. Il confronto con i membri del gruppo dei sostenitori 
del Cappellano, di cui facevano parte CHEN FENG HUI, PAN CHAO CHEN (潘周進 Pān 
Zhōujìn alias 鄭作記 Zhèng Zuòjì), “MARIO” CHENG CHI CHANG (鄭啟昌 Zhèng 
Qǐchāng alias 鄭啟鈾/鄭啟猶 Zhèng Qǐyóu), SU KAN JU (鄭鳳照 Zhèng Fèngzhào), CHIN 
VON MING (鄭文明 Zhèng Wénmíng), PA HE SHUN, WANG YUEN KI (黃文裕 Huáng 
Wényù) e CHI LIANG CHIEH, si fa presto molto violento: volano ceffoni, pugni, calci, 
bastonate e perfino sassate. Alla fine l’intervento degli altri cinesi alloggiati nell’albergo e dei 
due carabinieri in servizio di sorveglianza riescono a comporre la rissa, ma CHI LIANG 
CHIEH e TIANG TING HONG, feriti alla testa da colpi di bastone, avranno bisogno di cure 
ospedaliere. I litiganti verranno tutti arrestati per rissa e lesioni personali e saranno condannati 
ad alcuni giorni di carcere e poi a varie ammende. Dei membri del gruppo filo-Tchang che 
avevano attivamente preso parte alla rissa tirando calci, sassi e bastonate, solo PAN CHAO 
CHEN seguirà gli avversari del Cappellano deportati nel campo di concentramento di 
Ferramonti di Tarsia. Per “Mario” CHENG CHI CHANG e per per WANG YUEN KI si 
faranno infatti valere i motivi della legittima difesa. 

  

                                                           
566 ACS MI DGPS AGR A4BIS b. 6 f. 39 «Teramo», Rapporto della Stazione di Isola del Gran Sasso, Legione 
Territoriale dei Carabinieri Reali di Ancona, datato 30 settembre 1942, con oggetto: «Rapporto denunzia degli 
internati cinesi Scha Schun Pao, per lesioni in peronsa di Chi Liang Chieh; di Cheng Che Chang e Pan Chao 
Chen per lesioni in perons a di Scha Schun Pao; e Wang Yuen Ki per lesioni in persona di Tian Ting Hong (art. 
582 C.P.) e di denunzia di tutti i predetti e di Su Kan Yu – Pa He Sun – Chin Von Ming – Lai Choy Luen – King 
Yu – Yang Pao Ti e Chen Feng Hui per rissa (art. 588 C.P.) tutti arrestati, meno Chi Liang Chien e Tiang Ting 
Hong, essendo febbricitanti per le percosse ricevute». 
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Originale: 

 
Fig. 35 – Prima lettera contra Padre Tchang, attribuita a TSIAN SIN DIANG (parte prima). 
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Fig. 36 – Prima lettera contra Padre Tchang, attribuita a TSIAN SIN DIANG (parte seconda). 
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Trascrizione: 

Trascrizione in caratteri originali in forma regolare, la struttura del testo rispecchia 
integralmente quella dell’originale. Eventuali errori o omissioni dell’autore sono segnalate 
con l’aggiunta del carattere corretto tra parentesi quadre, in tipo più piccolo. 
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Traduzione: 

Si sono evidenziate in corsivo le parti della lettera che sono state del tutto espunte 
dalla traduzione ufficiale. 

Alla cortese attenzione del Signor Zhu: 

Da quando noi siamo stati internati il tempo, ahimè, è passato inarrestabile, e in 
un baleno sono volati già due anni! Non ci rimane che sopportare pazientemente la guerra 
e serbare la quieta speranza della nostra liberazione. Dall’anno scorso la Chiesa ha inviato 
qui da noi padre Zhang a predicare la dottrina, e noi lo abbiamo accolto con favore e 
rispetto. La preghiamo di chiedergli con quanta cortesia noi lo si abbia trattato all’inizio 
dell’anno scorso. Non sappiamo come sia successo, ma in seguito è come se non riuscisse 
più a distinguere il male dal bene, di colpo ha iniziato a darsi delle arie, ad avere un 
contegno arrogante, guardando noi immigrati internati dall’alto in basso, tenendoci in 
scarsissima considerazione. Ad ogni occasione si lancia in discorsi esagerati e assurdi, 
non rispetta più la dignità delle persone, e il suo continuo sdegnoso imprecare nei 
confronti di noi immigrati è completamente contrario allo spirito della carità e dell’amore 
universale di Gesù. Nel corso del mese di giugno di quest’anno567 ci ha improvvisamente 
costretto a lasciare il posto dove stavamo prima per spostarci tutti insieme qui dove siamo 
ora. Anche tralasciando lo spreco di risorse comportato dal nostro trasporto da un luogo 
all’altro, il colmo è che il camerone in cui stiamo tutti è troppo angusto e lo spazio tra i 
nostri giacigli è troppo stretto, con conseguenze gravi per la qualità dell’aria e dell’igiene. 
Perciò noi immigrati abbiamo spesso timore di cadere malati, le persone che di recente 
sono state portate a curarsi in ospedale sono già cinque o sei. 

Come se non bastasse, la cosa più spregevole è che non ha vergogna di fare 
comunella con i “traditori stranieri” (i fascisti) attirando l’attenzione dei supervisori 
stranieri (italiani) quando ci rechiamo di nascosto fuori dal campo in cerca di cibo, per 
questo ora c’è così tanta penuria di vettovaglie. Oppure incita le guardie a porre ogni 
genere di condizione per limitare i nostri movimenti, e se ci arrischiamo a contrastare 
anche solo lievemente il suo volere, c’è l’immediato rischio di finire in carcere. Non 
bastano carta ed inchiostro per narrare tutti i diversi modi con cui egli opprime e 
maltratta noi immigrati cinesi ad ogni nostra minima azione, quindi è superfluo 
infastidirvi oltre con queste cose. È nostra modesta opinione che padre Zhang pensi di 
essere qui soprattutto per cercare convertiti, e che ritenga di aver conseguito un grande 
risultato. In cento maniere cerca di accumulare potere e di metterci sotto pressione, 
accrescendo così la propria autorità. Per non parlare di come viene deriso dagli 
stranieri che lo conoscono, perché con le sue azioni rivela la bassezza e l’inconsitenza 
del suo carattere e del suo sapere. Vorremmo che avesse consapevolezza del quale 
motivo per cui noi immigrati questa volta ci siamo opposti a lui. Non crediamo sia 
necessario entrare nei dettagli, riteniamo che Voi abbiate ben chiare le cose. 

Padre Zhang qui fa credere ai suoi superiori che egli sia qui per proteggerci, ma 
in realtà ci danneggia e non ci arreca alcun vantaggio. Per esempio nei giorni scorsi egli 
in nome di noi tutti ha chiesto alla Chiesa una somma pari a 25.000 lire, e quando questa 
somma è arrivata, lui seduta stante ha dicharato che li avrebbe distibuiti all’intera 
comunità di noi immigrati cinesi che stiamo qui. Invece, per avarizia e cupidigia fino ad 
adesso non ne ha distribuito che un solo terzo. Il resto se lo è messo tutto in tasca lui, per 
poterselo spendere come più gli aggrada. Lui alla Chiesa raccconta che è qui a predicare 
il Vangelo ai discepoli, in verità inganna i suoi superiori e si accanisce contro i suoi 

                                                           
567 Il riferimento è allo spostamento da Tossicia a Isola del Gran Sasso, il 16 maggio 1942. Naturalmente, non fu 
certo Padre Tchang il responsabile di questo trasferimento, che venne deciso dal Ministero dell’Interno in 
seguito alle condizioni di grave sovraffollamento del campo di concentramento di Tossicia. A lamentarsi, inoltre, 
sono soprattutto gli internati alloggiati nel Camerone, che delle due strutture adibite a dormitorio a Isola del Gran 
Sasso era certamente la più scomoda e sovraffollata. 
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subordinati. Si vanta del fatto di aver introdotto oltre ottanta di noi immigrati alla 
religione cattolica, ma in realtà lui rispetto al significato profondo e alle prescrizioni 
dottrinali del Vangelo non ha alcuna autorevolezza pastorale, e non fa che andarsene a 
spasso per ogni dove a sbrigare i propri affari, sempre in giro in cerca di svago e 
divertimento, non diversamente da un vagabondo sfaccendato, un completo fallimento 
rispetto alla vera fede. Ieri alcuni di noi hanno casualmente menzionato la questione della 
donazione ricevuta dalla Chiesa, e lui è immediatamente andato su tutte le furie, facendo 
rapporto alla polizia con parole mendaci, facendo imprigionare sette di noi. Questo 
comportamento da traditore anticinese non è soltanto ridicolizzato dagli stranieri, ma in 
realtà si attira anche l’ira collettiva dell’intera comunità degli immigrati cinesi.  

Padre Zhang ha intenzione di recarsi nella capitale nei prossimi giorni, pensiamo 
che abbia delle comunicazioni da farvi. Signore, voi siete molto lontano da qui e temiamo 
non possate farvi un’idea della situazione effettiva, per questo non abbiamo potuto evitare 
di sottoporre alla vostra attenzione questo rapporto sul reale stato delle cose. Se padre 
Zhang continuerà ancora a lungo a risiedere qui con noi, la prossima volta che dovesse 
verificarsi una situazione di maltrattamento nei nostri confronti come quella descritta, 
noi immigrati ora ci siamo uniti per farvi fronte in modo poco cortese. Preferiamo di gran 
lunga sperare che Voi, signore, oppure la Chiesa, vogliate ordinargli di andarsene via e di 
non tornare mai più. Speriamo davvero che si possa evitare che (egli) disturbi la quiete di 
questo luogo, creando disordini che indignano e infuriano gli immigrati cinesi. Vi 
abbiamo scritto tutto questo nella la speranza che vogliate concederci il favore di 
occuparVi della questione il più presto possibile, per placare gli animi della comunità 
degli immigrati cinesi. 

Offriamo questo scritto alla Vostra considerazione e al Vostro consiglio. 

Con i migliori ossequi, rispettosamente, da parte dell’intera comunità degli 
immigrati cinesi. 

15 settembre (1942). 

 

Traduzione ufficiale:  

Nella traduzione ufficiale si sono invece evidenziati i brani che il traduttore ha 
aggiunto di sua iniziativa, oppure ha tradotto prendendosi larga libertà d’interpretazione. 

Egregio sig. Tehan, 

Noi cinesi di questo campo di concentramento abbiamo deciso di mandarvi la 
presente lettera, per mettervi a conoscenza della nostra situazione e per pregarvi di 
aiutarci come potete. Noi non tutti non vi conosciamo [sic], ma abbiamo sentito parlare 
di voi, delle vostre premure per tutti i cinesi vostri compatrioti. Qui a Teramo presso il 
nostro campo di concentramento abbiamo il Padre Chang. Ci troviamo qua da due anni, 
aspettando con impazienza la fine di questa lunga guerra per poter essere messi in libertà. 
Da un anno la Chiesa Cattolica ha incaricato il Padre Chang di fare della propaganda 
religiosa in mezzo a noi internati. Con questo Padre ci siamo sempre comportati molto 
gentilmente, fin dal principio abbiamo avuto per lui ogni riguardo. Lui stesso lo potrebbe 
confessare. Non sappiamo spiegarci perché da qualche tempo a questa parte si mostra con 
noi superbo, si dimostra grande e ci disprezza. Ci racconta delle cose senza fondamento e 
senza lealtà e ci sgrida molto sgarbatamente, e così è avvenuto che tutti ci siamo 
contrariati. Il suo spirito, non è spirito del Vangelo, non è la carità di Cristo, che 
continuamente ci parla. 

L’anno scorso nel mese di giugno, consigliati da lui fummo costretti a cambiare 
posto, adesso questo posto è molto stretto, la stanza è piccola e i letti sono vicini, manca 
l’aria e non è sano. Così sei persone sono andate all’ospedale. Lui non si cura di tutto 
questo e cerca soltanto di tenerci soggiogati e quando ci lamentiamo c’è pericolo che ci 
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faccia mettere in prigione. Secondo noi la sua idea è che noi stiamo qua e che lui possa 
fare in mezzo a noi dei cristiani per far piacere ai Superiori ecclesiastici. 

Che colpa abbiamo noi per farci tutto questo? Lui dice fuori di favorirci, invece 
per noi non è che un danno. Esempio: Giorni fa ha chiesto a nome nostro una somma di L. 
25.000, in realtà ha distribuito a noi solo la terza parte. La rimanenza l’ha messa in tasca 
lui. In questo modo inganna i Superiori Ecclesiastici e umilia noi, che non sappiamo 
niente e non possiamo fare nulla. 

Da quando ha incominciato a venire fra noi ha convertito ottanta persone alla 
Chiesa, che non capiscono niente della dottrina. Un giorno uno di noi si è permesso di 
chiedere della somma ricevuta, lui si è indispettito grandemente, ha fatto venire i 
carabienieri e ha portato in prigione sette di noi. Tutto questo noi non vogliamo che lo 
sappiano gli stranieri, perché ci riderebbero e non ci stimerebbero più. Lui dovrebbe aver 
vergogna per noi compatrioti già tribolanti e sofferenti in questo luogo.  

Ieri abbiamo deciso di scrivere a voi che conoscete questo Padre e vogliamo 
sperare che comprendiate quello che vi vogliamo dire, perhcé non osiamo dire tutto, 
perché le nostre lettere vengono lette e non vogliamo compromettervi oltre. Anche lui 
certamente vi scriverà, ma voi crederete a noi che vi abbiamo detto la verità. 

Vi consigliamo di avvertire le Autorità Ecclesiastiche affinché il Padre Chang 
non torni a fare queste cose. Quando viene qua da noi disturba la nostra tranquillità. Vi 
chiediamo scusa per il disturbo, mentre Vi preghiamo di mandarci un vostro scritto che ci 
farebbe contenti. Noi vi vorremmo dire tante belle cose, raccontarvi tante cose come i bei 
monti e poter adoperare parole terze come il sereno del cielo. Vi salutiamo e vi 
rinnoviamo i nostri cari saluti. 

Per tutti i cinesi internati a Teramo. 
Settembre 11 – 9 – 1942 
 
13.11.1942 
Fog./b. 

Analisi: 

Due elementi saltano agli occhi in questa traduzione. Il primo è che chi scrive sembra 
essere un religioso, perché tra gli omissis più egregi vi sono quelli in cui si attacca Padre 
Tchang sul piano della sua competenza e autorevolezza dottrinale, oltre che sul piano etico. 
Inoltre colpiscono aggiunte come: “Il suo spirito, non è spirito del Vangelo, non è la carità di 
Cristo, che continuamente ci parla”. Il secondo è che questa traduzione è un bizzarro misto di 
censura e volontà di ammorbidire il tono della lettera, come se chi traduce volesse evitare che 
questo scritto potesse avere conseguenze troppo severe per i suoi estensori. Per esempio, sono 
state espunte tutte le frasi che in termini espliciti e denigratori si riferiscono alla 
collaborazione di Padre Tchang con la struttura di potere e di controllo del campo di 
concentramento. Le parole usate nei suoi confronti in questi passaggi sono durissime e 
segnalano un contrasto insanabile. Rivelano anche la consapevolezza degli internati nei 
confronti dell’apparato di sorveglianza e controllo cui erano soggetti. Insomma, il campo di 
concentramento di Isola del Gran Sasso non era proprio quella “isola felice” che talvolta la 
storiografia italiana – specie quella locale – sembra voler descrivere. Il traduttore si premura 
non solo di inserire una sorta di premessa chiarificatrice in apertura della lettera, ma conclude 
con una frase deliziosamente naif, totalmente assente nell’originale, che forse mira a 
solleticare l’immaginario della chinoiserie: “Noi vi vorremmo dire tante belle cose, 
raccontarvi tante cose come i bei monti e poter adoperare parole terze come il sereno del 
cielo”. 

Malgrado le interpolazioni e omissioni segnalate, tuttavia, la traduzione ufficiale è 
attenta e sostanzialmente corretta, malgrado la grafia non sempre facile da decrittare. Si tratta 
ancora una volta dell’opera di Pasquale d’Elia? Magari aiutato da qualche religioso cinese 
madrelingua (in alcune frasi l’italiano appare maldestro)? Allo stato attuale della ricerca è 
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impossibile dirlo con sicurezza. Sembra invece sicura l’attribuzione della seconda traduzione 
ufficiale al medesimo traduttore, che riprende quasi in toto il testo della prima lettera. Per 
completezza riportiamo anche in questo caso l’originale, la sua trascrizione e la traduzione 
ufficiale. 

 

Originale: 

 
Fig. 37 – Prima lettera contra Padre Tchang, attribuita a TSIAN SIN DIANG (parte prima). 
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Fig. 37 – Seconda contra Padre Tchang, attribuita a TSIAN SIN DIANG (parte seconda). 
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Trascrizione 

Trascrizione in caratteri originali in forma regolare. La struttura del testo rispecchia 
integralmente quella dell’originale. Eventuali errori o omissioni dell’autore sono segnalate 
con l’aggiunta del carattere corretto tra parentesi quadre, in tipo più piccolo. 
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Traduzione ufficiale: 

Nella traduzione ufficiale si sono anche qui evidenziati i brani che il traduttore ha 
aggiunto di sua iniziativa, oppure ha tradotto prendendosi larga libertà d’interpretazione. 

Egregio sig. Tehan, 

Ieri vi abbiamo scritto una lunga lettera, ma nel timore che non vi giungesse, 
perché scritta in cinese, ci permettiamo di trascriverla un’altra volta e vi rinnoviamo i 
nostri lamenti, sicuri di trovare in voi un aiuto. 

Anzitutto vi chiediamo scusa dell’insistenza con la quale ci permettiamo di 
importunarVi. 

Noi cinesi di questo campo di concentramento abbiamo deciso di mandarvi la 
presente lettera, e certamente avrete già quella di ieri, quindi sarete a conoscenza della 
nostra situazione e vi preghiamo di aiutarci come potete. Non tutti non vi conosciamo 
[sic], ma abbiamo sentito parlare di voi, delle vostre premure per tutti i cinesi vostri 
compatrioti. Qui a Teramo presso il nostro campo di concentramento abbiamo il Padre 
Chang. Ci troviami [sic] qui da due anni, aspettando con impazienza la fine di questa 
lunga guerra per poter essere messi in libertà. Da un anno la Chiesa Cattolica ha 
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incaricato il Padre Chung [sic], perché venisse da noi a fare della propaganda religiosa e 
non sappiamo con quale altro intento. Con questo Padre ci siamo sempre comportati 
gentilmente, fin dal principio abbiamo avuto per lui ogni riguardo. Lui stesso lo potrebbe 
confessare. Non sappiamo spiegarci… da qualche tempo a questa parte si mostra con noi 
superbo e si dimostra grande e ci disprezza. Per noi il suo modo di comportarsi ci umilia e 
ci meraviglia il suo modo di agire che non è conforme a quello che ci imparte. Ci 
racconta delle cose senza fondamento e senza lealtà e ci sgrida molto sgarbatamente; così 
è avvenuto che tutti ci siamo contrariati. Il suo spirito non è spirto del Vangelo, non è la 
carità di Hristo [sic], che continuamente ci parla. L’anno scorso nel mese di giugno, 
consigliati da lui fummo costretti a cambiare posto, questo posto è molto stretto e la 
stanza adibita a noi cinesi è piccola e i letti sono tanto vicini, manca l’aria e non è sano 
vivere in questo ambiente. Causa dell’ambiente sono andate sei persone all’ospedale. Lui 
non si cura di tutto questo e cerca soltanto di tenerci soggiogati, e quando ci lamentiamo 
c’è pericolo che ci faccia mettere in prigione, come è già avvenuto. 

Secondo noi la sua idea è che noi si stia qui e che lui possa fare cristiani in mezzo 
a noi, così verrebbe ben visto dai Superiori Ecclesiastici. Che colpa abbiamo noi per farci 
tutto questo? Lui parla bene italiano e dice tutto quello che vuole anche a quelli che ci 
guardano. Esempio: giorni fa ha chiesto a nome nostro una somma di 25.000 lire, in 
realtà ha distribuito a noi solo una terza parte. La rimanenza l’ha messa nelle sue tasche. 
In questo modo inganna i Superiori Ecclesiastici e umlilia noi che non sappiamo niente e 
non possiamo fare nulla. Da quando ha incominciato a venire da noi ha convertito ottanta 
persone circa alla Chiesa, che non capiscono niente della dottrina. Un giorno uno di noi si 
è permesso di chiedere della somma ricevuta, lui si è indispettito grandemente, ha fatto 
venire i carabinieri e hanno portato in prigione sette di noi. Noi tutto questo non vogliamo 
che lo sappiano gli stranieri, perché ci riderebbero e non ci stimerebbero più. Lui 
dovrebbe avere vergogna per noi compatrioti già tribolati e sofferenti in questo luogo. 

Ieri e oggi abbiamo deciso di rivolgerci a voi che conoscete questo Padre con la 
speranza che voi abbiate compreso quello che vi vogliamo dire e che comprendiate i 
nostri bisogni. Noi non osiamo dire tutto, perché le nostre lettere vengono lette e non 
vogliamo causarci dispiacere. Anche lui certamente vi scriverà, ma voi crederete a noi, 
che vi abbiamo detto la verità. Noi ci permettiamo di consigliarvi di avverire le Autorità 
Ecclesiastiche, perché il Padre Chang non torni a fare queste cose. Quando viene qua da 
noi disturba la nostra tranquillità. Vi rinnoviamo i nostri rispettosi saluti, in attesa di un 
vostro riscontro. 

 

Analisi: 

Questa seconda lettera ricalca da vicino la prima, e anche la traduzione ufficiale è 
molto simile, ma appare più “grezza” e frettolosa. Mancano le interpolazioni volte ad 
ammorbidire il tono della lettera e gli omissis sono meno velati. Per esempio si include questa 
frase: “Lui parla bene italiano e dice tutto quello che vuole anche a quelli che ci guardano”, che 
nell’originale non compare, ma che rende in modo un po’ ellittico il senso del brano in cui si 
menziona il fatto che sia in combutta con le guardie e denunci gli internati che si allontanano 
dal campo. Nella traduzione manca del tutto una parte che invece nella prima lettera non c’era, 
ed è la seguente: 

昨日我僑等公議報告一函于先生，不想在郵局被其扣留並更聲稱將該函持達貴

京訴告教會或外交等雲雲。張神父已今早動程抵貴京想他定有一番謊謬偽言之告達。 

“Ieri noi immigrati cinesi abbiamo convenuto insieme di inviarVi per lettera un 
rapporto, ma inaspettatamente ci è stato da lui sequestrato all’ufficio postale, perciò riteniamo 
che vi porterà questa lettera per discuterne con la Chiesa o con il Ministero degli Affari Esteri. 
Padre Zhang è già partito questa mattina per recarsi nella capitale e pensiamo che di certo vi 
racconterà un mucchio di falsità e bugie”. 
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Alle due lettere il Ministero dell’Interno disporrà di non dare corso, i membri del 
gruppo ostile a Padre Tchang saranno deportati a Ferramonti o confinati alle isole Tremiti e di 
tutta questa vicenda si sarebbe persa memoria, se queste lettere non avessero ritrovato una 
possibilità di raccontarla, settantacinque anni più tardi. 

Malgrado gli inevitabili limiti dettati dalla scarsa istruzione degli internati, 
dall’impossibilità di scrivere liberamente e dalla rarità delle lettere stesse, queste ultime 
rappresentano una fonte primaria di valore inestimabile. Il fatto che si siano conservate 
soprattutto le lettere censurate, generalmente assicura che siano sempre piuttosto interessanti 
per comprendere le condizioni materiali effettive e le dinamiche di potere all’interno dei 
campi, nonché le complesse biografie, la consapevolezza politica, l’intraprendenza economica, 
le preoccupazioni famigliari, la cura per la proria cerchia di relazioni amicali degli internati 
stessi. Gli ultimi testimoni viventi dell’esperienza concentrazionaria cinese in Italia si sono 
spenti pochi anni or sono. I loro discendenti e le loro compagne italiane spesso sanno poco di 
quel che fu la vita dei loro padri o dei loro mariti nei campi di concentramento. Ma è ancora 
possibile ritrovare lettere scritte all’epoca ai propri amici e famigliari in Italia e in Cina tra le 
vecchie carte delle loro famiglie. 

Si tratta di un filone di ricerca assai fecondo, che nei prossimi anni riserverà 
importanti scoperte a chi vorrà armarsi di pazienza per scovare, trascrivere e tradurre questi 
fragili reperti di un momento importante e drammatico nello sviluppo storico della prima 
comunità cinese italiana. Gli esempi qui riportati evidenziano quanto sia importante affrontare 
ciascuna lettera con una cognizione chiara della cornice storica, geografica, burocratico-
amministrativa e dello specifico contesto sociale, personale e di gruppo, in cui tale 
testimonianza si colloca. Per questo i tentativi di traduzione documentati delle prime lettere di 
cui si è venuti a conoscenza, quelle conservate negli archivi storici comunali di Isola del Gran 
Sasso e di Tossicia, hanno dato esiti poco soddisfacenti. Non è soltanto un problema di ordine 
linguistico, benché sia del tutto evidente che per poter lavorare su questo materiale sono 
indispensabili competenze assai solide non soltanto sul piano della padronanza del cinese 
moderno, ma anche della conoscenza delle forme originali e semplificate dei caratteri cinesi, 
come pure delle convenzioni calligrafiche impiegate nella scrittura corsiva – un’abilità che tra 
i giovani ricercatori si va perdendo perfino in Cina! Si tratta di uno skill-set complesso, che, 
per potersi formare e ottenere buoni risultati, deve necessariamente combinarsi con un 
approccio interdisciplinare e orientato al lavoro di squadra tra ricercatori cinesi e italiani. 
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CONCLUSIONI 

Il retaggio sino-italiano e le migrazioni cinesi del dopoguerra 

 

 

 

 

 

Dopo la partenza del piroscafo Otranto, dopo che anche l’ultimo cinese riuscì a lasciare i 
«Centri raccolta profughi stranieri» in cui molti di loro erano finiti dopo la chiusura dei campi 
di concentramento, la presenza cinese in Italia si era dimezzata. Il censimento del 1951 
contava in tutto 271 cittadini cinesi residenti, in massima parte concentrati nelle città di 
Milano (85), Genova (53), Roma (61), Bologna (22), Torino (11). Nel 1961 l’incremento era 
stato del 34%, quasi interamente esito della nascita di figli: 364 persone, concentrate ancora a 
Milano (174), Bologna (71), Roma (59) e Firenze (10). Si nota un cambiamento significativo: 
scompaiono o quasi i cinesi di Genova (si trattava forse di marittimi o di persone che 
attendevano di rimpatriare?), mentre Bologna e Firenze si attestano come nuovi poli di 
sviluppo della presenza cinese: in entrambi i casi, la spinta viene soprattutto dalla principale 
nicchia economica in cui si era collocato il lavoro dei cinesi in Italia nel dopoguerra, cioè la 
lavorazione di borse in pelle, finta pelle, plastica, tela e rafia/paglia. 

Torniamo ai 271 cinesi censiti nel 1951: considerato che, in base ai dati fin qui raccolti 
presso i discendenti dei primi immigrati e gli archivi consultati, furono circa un’ottantina i 
cinesi che sposarono donne italiane entro il 1950 (due terzi dei quali si sposarono subito dopo 
l’abolizione delle leggi razziali, nel 1946), si capisce bene che i cinesi presenti nel 1951 erano 
essenzialmente loro, le loro mogli e i loro figli, in quanto figuravano tutti come “di nazionalità 
cinese”. Ma forse anche la stima di circa ottanta uomini cinesi è un azzardo. Alcuni uomini 
sposati con donne italiane568, infatti, rimpatriarono in Cina con l’intera famiglia. Il caso più 
celebre è senz’altro quello di Piera Tozzini, cui Lino Pellegrini dedicò un lungo articolo sul 
Corriere della Sera del 30 marzo 1979569, di cui si riportano i brani salienti: 

“Una milanese vive da 30 anni in Cina in una comune agricola 
Sola in un paese di un miliardo di persone 
 
Un’italiana, una milanese, vive in Cina. Una sola, in mezzo a un miliardo di cinesi. Ce ne 
sono altre, mogli di diplomatici o studentesse, ma la loro presenza in Cina è solo 
transitoria. Pierina Tozzini, detta Piera, invece risiede stabilmente in Cina dal 1948. […] 
La signora Piera è nata – a Milano – il 20 novembre 1924. Sua madre Livia Pirola vedova 
con due figli, s’era risposata con Giovanni Battista Tozzini, detto Ettore: ne ebbe un 
maschio e due femmine. Il maschietto, morì in tenera età; morì di mal sottile – ad appena 
una trentina d’anni - , anche il secondo marito e, per far fronte alla situazione, Livia 
Tozzini dovette rimboccarsi le maniche sino alle spalle. Viveva in via Bazzini 32, poco 
lontano da piazza Piola, dove c’è ancora chi la ricorda per la sua abnegazione. Delle due 
figlie, la maggiore, Pierina, impara a regola d’arte l’uso della macchina da cucire; ormai 
adolescente, trova lavoro presso un artigiano che produce portafogli e borsellini. «Era una 
mia amica carissima – mi riferisce – qui a Milano in via Bramante 14, la signora Amabile 
Mitta -; aveva un carattere affabile, gentile, tranquillo; si dimostrava paziente anche 

                                                           
568 Al 2017 mi è stato possibile accertare cinque casi di coppie rimpatriate dopo il 1946, ma una delle testimoni 
intervistate, potrebbero essere state 10-20 in tutto. 
569 PELLEGRINI Lino, “Una milanese vive da 30 anni in Cina in una comune agricola”, Corriere della Sera, 30 
marzo 1970, p. 3. 
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nell’accudire a certi bimbi vivacissimi, pur di restare in armonia con tutti; simpatizzava 
subito con le compagne di lavoro». Simpatizzò anche con l’artigiano presso cui prestava 
la sua opera. Siamo in via Canonica 4; l’artigiano è un cinese immigrato in Italia poco più 
che ragazzo, poverissimo, come tutti i suoi compatrioti che ovunque nel mondo 
cercavano non tanto la fortuna quanto la sopravvivenza; si chiama Lin Wan Sen570 (o, 
all’italiana, Vansé). Di lui si ricorda bene il signor Hu Tsan Ni, autorevole decano della 
collettività cinese di Lombardia, che incontro nella sua abitazione di via Cusago 96 a 
Baggio. Se ne ricorda bene anche Hoo Zeng Cheng, collega diretto, a suo tempo, di 
Vansè, e marito della signora Amabile Mitta, il quale può sfoggiare un nome nostrano: 
Luigino, avendo contratto il matrimonio con rito cattolico, e anche il loro matrimonio 
venne celebrato in chiesa. La guerra era finita da forse un anno. 
Semi di zucca dall’Italia 
Il matrimonio di Piera viene allietato da una bimba, Silvana. «Era una vera bellezza», 
racconta mentre lo sguardo gli si illumina, un fratellastro della signora Piera, che non 
vuol essere nominato. Intanto, il dopoguerra si va evolvendo. Dai genitori, che ancora 
vivono in Cina, Vansé riceve l’invito a tornare. «Abbiamo vinto la guerra – riflette allora 
il cinese - , in Cina esistono prospettive nuove, potrò affermarmi; il viaggio, poi, ce lo 
paga il governo». Ma, la sposa, sarà d’accordo? «La sposa – narra il decano cinese – era 
una donna timida, ma attaccatissima al marito; purtroppo, quanto alle prospettive della 
Cina nel 1947, Vansé si illudeva». Benché in attesa d’un secondo figlio, Piera accetta e, 
dopo sei mesi trascorsi in un campo di raccolta, presso Roma, in attesa di trovare un 
imbarco, può partire su una delle poche navi dirette a Shanghai. «Quando la signora partì 
da Milano, la Piera mi disse che non sarebbe tornata più», mormora la signora Mitta; si 
commuove e non intende nasconderlo. Da allora – ossia dal 1948 -, Piera viene assorbita 
dalla Cina. Di quando in quando dà notizie di sé, ma, di fronte al fluire degli anni e dei 
decenni, sono notizie scarse e scarne. La sua nuova vita comincia con un grave colpo di 
scena: la famiglia di Vansé gli fa trovare bell’è pronta una sposa cinese. Lui, 
probabilmente, non c’entra: la moglie cinese corrisponde alla tradizione locale dei 
matrimoni preparati dalle famiglie quando i figlioli sono ancora bimbi, tradizione che 
stenta a morire benché una legge proibisca sin dal 1942 tanto il concubinato quanto la 
bigamia; Piera, comunque, deve subire una situazione penosa. Vansé lavora in un 
calzaturificio della zona di Hang Chow, come impiegato […]. 
Poco più tardi un secondo colpo di scena, questa volta di portata mondiale: l’avvento nel 
1949 della repubblica popolare. Vansé deve lasciare il calzaturificio per il lavoro nei 
campi e, nel frattempo normalizza la situazione familiare. «D’altra parte – osservano 
concordemente i cinesi di Milano -, col nuovo regime era escluso che quell’assurda 
situazione potesse protrarsi: l’unica moglie di Vansé poteva essere soltanto la signora 
Piera». E Piera, infatti, non deve più dividere il marito con un’altra donna. Anzi, dopo i 
primi due figli gliene dà altri quattro. Dalla residenza iniziale, la famiglia viene trasferita 
altrove, a circa 250 chilometri da Hang Chow (siamo, più o meno, a sud-ovest di 
Shanghai, nella provincia detta Tchekiang), in una “comune agricola”, assai più povera e 
meno evoluta di quella che ho potuto visitare e della quale ho scritto su questo giornale 
poche settimane fa. In proposito, il signor Chen Ti Ye, già amico di Vansé, con negozio 
qui a Milano in via Luca Signorelli 5, spiega la povertà di molte «comuni» con la 
necessità «di mettere a frutto terre sino allora abbandonate, incolte». La signora Piera 
manda in Italia qualche fotografia di sé e della sua famigliola, assicurando di star bene; in 
una lettera chiede l’invio di un po’ di semi di zucca; scrive alla signora Mitta anche per 
un gruppo di amiche, dimostrando così di aver sempre nel cuore le vecchie compagne di 
via Canonica; e mantiene i contatti con la sorella, la signora Carolina Tozzini in Di Reda, 
abitante a Milano in via Strigelli 2. 
Ignora l’uso del frigorifero 
La vecchia madre scrive alla figlia di piantar tutto e di tornare in Italia, ma Piera risponde 
che non può abbandonare i sei figli. Così, Livia Tozzini muore nel dicembre 1974, senza 
più aver rivisto la sua Piera. I cinesi di via Canonica e dintorni se ne accorgono perché 

                                                           
570 Si tratta di王連勝 Wáng Liánshèng. 
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non vedono più la vecchia signora che si recava da loro chiedendo la cortesia di apporre, 
sulle buste dirette alla figlia, l’indirizzo in ideogrammi… Nel frattempo, le notizie di 
Piera dalla Cina si diradano e si fanno confuse. Ed è comprensibile, trattandosi di un 
paese lontanissimo, difficilmente accessibile per ragioni politiche, col quale l’Italia non 
intratteneva relazioni diplomatiche e nemmeno consolari, per cui un cittadino italiano in 
Cina era totalmente isolato. […] A questo punto, il nome che corre alla mente è quello di 
Marco Polo. Ebbene, noi abbiamo tutte le ragioni per esaltare il grande viaggiatore 
veneziano; ma perché non inchinarci anche di fronte alla tempra umana di una Piera 
Tozzini, quasi una piuma italiana in mezzo a un miliardo di cinesi, che, facendosi una 
ragione delle cose, supera con dignità un isolamento di trent’anni? «Aveva un carattere 
forte, tenace – mi puntualizza, per telefono, la sorella, signora Carolina – dev’essere stato 
quel carattere, a sorreggerla». Certo, l’ha sorretta anche l’amore per i figli. Ma, appunto, 
caratteri simili, che escludono il crollo dell’individuo, rivelano personalità d’eccezione. 
Quando Piera viene a sapere della ripresa delle relazioni diplomatiche fra Cina e Italia, la 
notizia dev’essere, per lei, una bomba. Decide di mettersi in contatto con la nostra 
ambasciata a Pechino, e chiede il permesso alla polizia. La pratica riesce lunga, peraltro si 
conclude in modo positivo; allora, informato dell’esistenza quasi incredibile d’una 
connazionale in Cina, il nostro ambasciatore Francisci de’ Baschi invia l’addetto 
commerciale Paolo Marone – è il mio amico di Mogadiscio – che ha anche funzioni di 
console, nella città di Hang Chow, dove Piera potrà raggiungerlo rapidamente. Così, 
infatti accade. Piera si reca all’appuntamento assieme a una figlia e a un figlio. Paolo 
Marone è il primo italiano che vede dopo trent’anni! […] Piera Tozzini veste alla cinese, 
in casacca e calzoni, senza alcun ornamento. Dimostra più della sua età. Non accusa 
malattie. Parla il cinese della zona di Hang Chow, non già il mandarino, o pechinese. 
L’italiano, peraltro un po’ arcaico, lo pronuncia ancora discretamente; quanto a capirlo, 
percepisce bene i discorsi concreti; meno, quelli astratti. Non sapeva della discesa 
dell’uomo sulla Luna. Non risulta che conoscesse l’impiego del frigorifero, fors’anche 
perché nelle «comuni» cinesi anche in quella di Piera la dieta consta quasi esclusivamente 
di cereali. […] Nella società cinese, Piera è stata accolta con diffidenza, non con 
xenofobia; diciamo che era ed è sempre rimasta una waiguoren, cioè una straniera, e che 
d’altronde, appunto per questo motivo, non le è mai stato imposto il lavoro agricolo. 
Incontratasi con gli italiani della nostra ambasciata, sembrava incerta, per ragioni di 
ritrosia; quando, ad esempio, si pensò di organizzare un cocktail in suo onore, lei sì 
schermì, dichiarandosi inadatta, «goffa» (disse proprio, più volte, «goffa»); dipendeva 
fors’anche dal motivo che a casa Marone aveva visto per la prima volta la televisione a 
colori, le videocassette, gli impianti stereo, con l’implicita brutale rivelazione 
dell’esistenza d’un altro mondo. […] Questa è la storia dell’unica italiana di cui si abbia 
notizia certa nell’immensa realtà cinese. Di altre (alcune, sposate a cinesi, tornarono in 
Italia una trentina di anni fa) si è perso la traccia e perfino la memoria. 

Piera Tozzini riuscì a tornare in Italia nel 1981, assieme alla figlia, grazie 
all’intervento personale del presidente Pertini e ai biglietti offerti loro gratuitamente da 
Alitalia. Le altre italiane erano in realtà riuscite a rientrare tutte nei primi anni Cinquanta, 
alcune assieme ai propri mariti e ai propri figli, altre no. Ma di certo gli uomini cinesi adulti 
rimasti in Italia erano, come si diceva, meno di cento. Nel dopoguerra vengono considerati 
una sorta di curioso arcaismo, un residuato di altri tempi, soprattutto da quando la neonata 
Repubblica Popolare Cinese ha chiuso le sue frontiere, e di navi passeggeri dalla Cina verso 
l’Italia non ne partono più (l’ultima salperà da Shanghai proprio nel 1951). 

Non è granché mutato, tuttavia, il lessico impiegato per descriverli, che risente ancora 
pesantemente della visione del mondo d’anteguerra: quell’implicito e compiaciuto sguardo 
coloniale, che tuttora legge l’altro solo in termini d’oggetto di desiderio, di curiosità o di 
repulsione, in tutto e per tutto definito dalle categorie che gli vengono cucite addosso. L’agro 
sarcasmo di prammatica, l’astio di regime, la prosa greve e brutale della “difesa della razza” 
hanno lasciato il posto ad una condiscendenza velata d’esotismo, non troppo diversa, in fondo, 
da molti articoli di costume sui cinesi in visita alle fiere internazionali a inizio Novecento, o 
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dai trafiletti loro dedicati negli anni della “luna di miele” diplomatica tra Cina e Italia, tra il 
1932 e il 1935. Colpisce il fatto che non si tempera mai, se non molto lentamente e comunue 
senza mai sparire del tutto, il richiamo alla diversità “razziale” dei cinesi. Qualunque sia 
l’oggetto delle notizie che li riguardano, si tende a rimarcare sempre la pelle “gialla”, “color 
limone”, gli occhi “a mandorla”, la statura piccola (sono sempre “cinesini”), il sorriso 
“enigmatico”, la pronuncia che scambia la “r” con la “l”, il sempiterno “pugno di riso” che 
basterebbe a nutrirli in qualunque situazione, il “fatalismo orientale” ecc. Un articolo del 1956 
dedicato ai cinesi di Milano riassume in modo piuttosto emblematico il modo in cui il cronista 
italiano ne comprendeva e descriveva la condizione negli anni che preludevano al cosiddetto 
“miracolo economico” italiano: 

“La Cina-Town di Porta Tenaglia ha perso il colore e il fascino d’Oriente 

I gialli ospiti sono ridotti a un’ottantina, per la maggior parte hanno sposato 
ragazze lombarde, e dicono sorridendo: “Siamo tutti milanesi 

La piccola «Cina Town», il quartiere cinese di Milano – benché di quartiere si 
possa parlare soltanto in senso figurato – è tornata alla ribalta della cronaca, nei giorni 
scorsi, due volte nello spazio di poche ore. La prima per un tentativo di truffa ai danni 
del pellettiere Huag Ko, la seconda per la pietosa vicenda di un bimbo di nove anni, 
abbandonato dalla madre in un abituro di via Canonica. I cinesi di Milano: ce ne sono 
ancora? Non sono pochi coloro che si rivolgono questa domanda, la quale è giustificata 
perché nella nostra città la colonia dei gialli figli d’Oriente si sta lentamente 
assottigliando. Giorno verrà, fors’anche tra pochi anni, in cui di «colonia» vera e propria 
non sarà più il caso di parlare. Da ottocento e oltre che erano nel 1940571, allo scoppio 
della guerra, i cinesi si sono ridotti a un’ottantina circa, con una diminuzione del 
novanta per cento circa rispetto al primo nucleo. Ma sono ancora autentici cinesi. Essi 
stessi schiudendo larghi ed enigmatici sorrisi, quasi vi rispondono che sì, insomma, 
Cina o non Cina, anche a Porta Tenaglia «siamo tutti milanesi». È morto da qualche 
tempo – ed è questa certamente la notizia più interessante sulla crepuscolare «Cina 
Town» di Milano – quella che fu la figura tipica del cinese che aveva preferito il 
Naviglio al Fiume Azzurro. L’ometto che incontravamo per le strade ambrosiane, 
quando si era ancora ragazzi, con la sua valigia di fibra spalancata e rigurgitante di 
cravatte, è tramontato da anni. Il cinesino simpatico («Due lile, tle lile, seta pula, 
pulissima, calo signole…») se n’è andato per sempre con le ultime figurine del Feroce 
Saladino. Oggi sono rimasti a Porta Tenaglia cinesi d’altro censo: forse, anzi, 
sicuramente, sono gli stessi di allora e se si riuscisse a dissolvere la nebbia degli anni, 
scopriremmo nei loro volti le stesse fisionomie degli ometti dalla pelle di color limone 
che offrivano cravatte di seta («pula, pulissima») ai milanesi di venti o trent’anni fa.  

Il cinese d’oggi ha fatto fortuna, ha un negozio e un laboratorio di pelletterie, un 
socio europeo, parecchi lavoranti, l’automobile, un conto in banca, una moglie 
lombarda e figli. L’anno scorso uno di essi durante una manovra sulle sponde del Lago 
di Garda, al volante della propria vetturetta, sbagliò a ingranare la marcia e precipitò in 
acqua con l’auto. Quando lo riportarono a riva, i soccorritori ne scoprirono colore della 
pelle e razza: il cinesino rideva, rideva, rideva. Era il primo a ridere della sua avventura: 
«Noi siamo fatalisti – spiegò - . Forse per questo la vita ci sembra sempre migliore di 
quanto voi crediate». Il fatalismo, un fatalismo discreto, è il «leit-motiv» della vita 
quotidiana del cinese di Porta Tenaglia. Ora che la maggior parte di essi s’è fatta la 
macchina e il conto in banca, sembrano rammentare con una punta di rimpianto i tempi 
romantici in cui giravano i quartieri di Milano con la loro valigia di fibra. Oggi alle 
cravatte e alle collanine di perle hanno sostituito una produzione che sta fra l’artigianato 
e la piccola industria: borse, portachiavi, borsette, valigie, «trusse» per signora. Sono 
sparsi in via Giordano Bruno, via Lomazzo, via Rosmini, via Messina, via Paolo Sarpi. 

                                                           
571 Ottocento, in realtà, non furono mai: un altro tratto stabile nel tempo della rappresentazione mediatica dei 
cinesi in Italia è la tendenza all’iperbole nelle descrizioni come nei dati statistici che li riguardano. Nel mese di 
settembre 1940, alla vigilia dell’internamento, i cinesi di Milano erano 213.  
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Qualcuno sta ancora in via Canonica, in quella che fu la capitale d’anteguerra della loro 
piccola Repubblica «gialla»: le bombe e le successive partenze per la Cina (nel 1947 ne 
partirono in una sola volta quasi cinquecento)572 hanno ridotto al minimo la comunità. I 
rimasti, ben difficilmente rientreranno in Patria. Partire? Il loro fatalismo li fa sorridere, 
con la solita aria vagamente enigmatica. Faranno un viaggio ancora, dicono, e indicano 
Musocco.  

Il nucleo più consistente è quello dei cosiddetti «Hu»: di essi uno soltanto (Hu 
Cheng Chai) è rimasto fedele alle cravatte. Pellettieri sono invece Hu Bung Ko, Hu 
Chao, Hu Chen Joh, Hu Chin Hesieu, Hu Jao, Hu Juchong, Hu Nung Shan, Hu Tsan Ni 
e Hu Yu Pang573. Quasi tutti hanno messo su famiglia, per la maggior parte, come s’è 
detto, sposando ragazze milanesi, o lombarde. I figli della Repubblica cinese sentivano 
molto la nostalgia della patria, specialmente quando, la sera, si ritrovavano, soli, in una 
città indubbiamente ospitale, ma pur sempre straniera. Allorché le «importazioni» di 
spose dalla Cina si rivelarono troppo ardue e finanziariamente rovinose, i nostri ospiti 
cominciarono timidamente a dedicarsi ai «tosann». Si sono avuti in maggioranza, 
matrimoni felicissimi. I figli nati da queste unioni sono, nelle loro caratteristiche 
somatiche euro-asiatiche, di una bellezza sorprendente. I capifamiglia si sono rivelati 
padri e mariti esemplari: alle mogli italiane hanno lasciato piena libertà di educare i figli 
nella religione cattolica. Non è raro, se entrate nelle loro case, vedere alle pareti appesi 
ritratti del Pontefice, della Vergine e figure di Santi, la capanna del Presepe, il Bambin 
Gesù. Dinanzi ad esse, la sera, si inginocchiano la madre e i figli: accanto il 
capofamiglia rivolge il pensiero a Confucio. Non sono state rare, del resto, le 
conversioni al cattolicesimo degli ulissidi d’Oriente, fermatisi a Milano nella loro vita 
errabonda. Mogli e figli sono indubbiamente un vincolo che trattiene in italia i cinesi di 
Porta Tenaglia. L’unico esperimento tentato da uno di essi è fallito. La vicenda si 
concluse, come qualcuno ricorderà, nell’autunno dell’anno scorso, quando Evelina 
Piacentini, una giovane milanese che aveva sposato un cinese seguendolo sino nel 
Chekiang, riuscì a tornare in Italia con due dei tre figli da lui avuti, dopo tristi peripezie 
nella Cina di Mao. Questa esperienza ha sconsigliato chiunque dal ritentare la prova. 
«Nostalgia? Sì, è vero, l’abbiamo spesso… - dicono – Ma il vostro riso è uguale al 
nostro, ce ne basta un pugno per dimenticare». 

In qualcuna delle loro case, di una semplicità claustrale, sta entrando la televisione. 
I «figli del cielo» continuano (e in questo sono davvero immutabili) nella loro tradizione 
di timidezza, modestia e gentilezza. Non hanno mai dato fastidi alla polizia, sono 
veramente ospiti esemplari. Quasi si vergognano, se lo ricordate a loro, che all’epoca 
dell’alluvione del Polesine, senza che alcuno glielo imponesse, mezzo milione per i 
senzatetto. Gli ulissidi del Fiume Azzurro ancoratisi, un giorno, sulle rive del Naviglio, 
possono ormai considerarsi milanesi onorari. «Lisciano» il tresette, mangiano il risotto 
con l’osso buco e hanno insegnato ai figli, la domenica, a gridare «Folza Intel» sugli 
spalti di San Siro. Hanno trovato all’ombra della Madonnina la loro buona terra.”574 

Nasce però anche qualche stereotipo nuovo: quello del cinese “che ha fatto fortuna, ha 
un negozio e un laboratorio di pelletterie, un socio europeo, parecchi lavoranti, l’automobile, 
                                                           
572 Il riferimento è ai cinesi partiti con l’Otranto da Napoli nel 1946, che furono in tutto 567. Ma non erano 
soltanto cinesi d’Italia: provenivano da tutta l’Europa, e in particolare dalla Germania e dall’Austria. 
573 Si tratta di HU CHENG CHAI (胡诚斋 Hú Chéngzhāi), originario del distretto di Rui’an (oggi: Wencheng), 
probabilmente da Yuhu; HU BUNG KO detto “Gionsà” (胡仲山 Hú Zhōngshān alias施伯康 Shī Bókāng alias 
SING BUNG KO), originario di 林寮 Línliǎo, vicino a Yuhu, il carismatico leader del gruppo che resterà fedele 
alla Cina Nazionalista anche dopo il 1970; HU CHAO (胡進林 Hú Jìnlín alias 胡超 Hú Chāo alias CHU CHAO 
alias Ugo detto “Zànlea”), originario del distretto di Qingtian; HU CHENG JOH (周仕贵 Zhōu Shìguì alias 胡成悦 Hú Chéngyuè alias HU CHEN JEH) originario di Mingyang, vicino a Yuhu; HU TSAN NI (胡錫珍 Hú 
Xīzhēn alias 胡燦毅 Hú Cànyì detto “Susàn”) originario di胡車 Húchē vicino a Qingtian; HU YU CHONG 
detto “Gianni Il Commendatore” (胡紹松 Hú Shàosōng) di Yuhu. Non mi è stato possibile identificare con 
sicurezza gli altri quattro: Hu Chin Hesieu, Hu Jao, Hu Nung Shan, e Hu Yu Pang. 
574 “La Cina-Town di Porta Tenaglia ha perso il colore e il fascino d’Oriente”, Corriere della Sera, 30 agosto 
1956, p. 2. 
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un conto in banca, una moglie lombarda e figli”… un po’ baüscia insomma, come si dice a 
Milano: tutto lavoro, fabbrichetta e soldi in banca. E poi, l’idea della model minority, del 
cittadino straniero esemplare per timidezza, modestia, gentilezza, che “non ha mai dato fastidi 
alla polizia”, che si sposa con la moglie italiana, va in chiesa, manda i figli a scuola, e i figli 
parlano in milanés. Il cinese, storicamente spesso additato come esempio lampante dell’eterno 
marginale, dello straniero “inassimilabile”, diventa ora paradigmatico esempio di 
assimilazione quasi d’affezione, talmente desideroso di salvaguardare il proprio privato da 
legarsi intimamente al proprio contesto sociale d’elezione: la moglie italiana, i figli italiani, 
matrimoni, battesimi e funerali in chiesa, i riti dell’associazionismo comunitario sempre aperti 
alle autorità locali, invitate con regolarità, le opere di beneficienza e solidarietà a favore degli 
italiani colpiti da calamità naturali. C’è del vero in questo cliché, e i cinesi della migrazione 
rimasti in Italia dopo la guerra erano realmente affezionati al proprio quartiere, alle proprie 
frequentazioni, al piccolo mondo sino-italiano che ruotava loro intorno. Non solo i propri 
compagni di ventura, con cui giocavano infinite partite a mah jong (麻將 májiàng) avvolti dal 
fumo acre delle Nazionali senza filtro, ma anche le proprie mogli e, soprattutto, i propri operai 
e le propre operaie italiane, con cui passavano tutta la propria vita attiva. Chi ha lavorato per 
loro, li ricorda non solo con grande rispetto, ma con affetto genuino. Hanno costruito con 
determinazione opportunità di ascesa sociale non solo per sé e per i propri famigliari, ma 
anche per molte persone italiane, giunte anch’esse a Milano in cerca di fortuna: dalla piscinina 
di bottega, magari figlia di immigrati pugliesi, alla sartina del Lodigiano, del Cremonese, del 
Comasco, cui hanno aperto la strada che le ha condotte, soprattutto negli anni del boom, alla 
stabilità economica e al benessere. 

Ma questo stereotipo segna anche il confine di un severo limite culturale: a confronto 
con il non-italiano (e ancor di più il non-bianco) la cultura italiana del tempo fatica 
enormemente a trascendere una visione del mondo plasmata – più o meno consapevolemnte - 
dal mito nazionale, imperiale e coloniale. Anche senza fare necessariamente riferimento alle 
deliranti teorie razziali dell’anteguerra, senza alcun robusto e ben strutturato armamentario 
ideologico “razziale” o “razzista” a cui attingere, l’italiano medio, anche colto, pare piegarsi 
ad un copione iscritto profondamente nelle pieghe del suo retaggio nazionale etnocentrico. 
L’altro che vive fra noi, è un ospite, ed è gradito nella misura in cui si adatta, si integra, si 
“inquadra” (così il lessico fascista) ad uno schema che non è, né potrà mai essere veramente il 
suo. Perché è uno schema asimmetrico, fondamentalmente improntato alla dinamica padrone-
servo, in cui una parte detta le regole e l’altra obbedisce. Non si nota, da parte italiana, alcuna 
apertura reale all’accogliere quest’altro da sé come parte integrante – anche in quanto altro – 
della stessa società in cui entrambi si vive. Quel “siamo tutti milanesi”, accompagnato da un 
“enigmatico sorriso”, è in fondo uno schermo, che è interpretato più come un segnale di 
sottomissione che non come una rivendicazione di appartenenza. È un modo per dire: noi ci 
comportiamo come voi, lavoriamo sodo, siamo decorosi, non diamo fastidio, potete lasciarci 
in pace. La fierezza dell’emigrante, quella di HU TSAN NI, decano dei cinesi di Milano del 
dopoguerra, che ribadisce con orgoglio wo shi Zhongguoren (我是中國人  wǒ shì 
zhōngguórén, “io sono cinese!”) a chi gli propone di prendere la cittadinanza italiana, è 
soprattutto un fatto privato, raccontato in lingua cinese ai propri connazionali, mai esibito in 
una dimensione pubblica italiana. 

A quasi cent’anni di distanza dall’inizio di questa storia, i cinesi di quarta o addirittura 
di quinta generazione fanno ancora fatica a convincere i propri coetanei italiani di sangue 
puro del valore dello jus soli e dello jus culturae, della legittimità di reclamare il diritto di 
partecipare alla determinazione della società in cui si è cresciuti e si vive. Quasi tutti i cinesi 
che risiedono in Italia oggi sono infatti lontani cugini, quando non diretti discendenti, dei 
lignaggi cui apparteneva quell’ottantina di uomini cinesi rimasti in Italia dopo la seconda 
guerra mondiale, o di quei tre-quattrocento circa che erano loro amici, e hanno scelto di 
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ritornare in Cina dopo il 1945. I principali epicentri dei movimenti migratori degli anni 
Ottanta, Novanta e Duemila, sono quasi sempre villaggi e piccoli borghi di montagna, i cui 
nomi suonano ormai famigliari: Qingtian, Shankou, Youzhu, Renzhuang, Tangyang, Lishan, 
Yuhu, Wencheng, Fengling, Gaolou, Guifeng… Non si possono visitare questi villaggi oggi 
senza imbattersi in arzilli signori dai capelli canuti che ti apostrofano in italiano e ti invitano a 
bere un caffè a casa loro. Caffè italiano, fatto con la Moka o con una macchina espresso 
italiana. Sulle pendici delle colline circostanti ci sono tombe monumentali che in parte sono 
vuote: sono doppioni di quelle dei loro cari defunti e tumulati in Italia, altari sacri per i 
sacrifici agli antenati. Oggi una parte dei giovani cinesi nati e cresciuti in Italia proclama il 
proprio senso di appartenenza per l’Italia e chiede a gran voce di poter diventare cittadino a 
pieno titolo di questo paese. 

Per la generazione dei loro bisnonni, nel dopoguerra il rapporto con l’Italia come 
nazione, istituzione e società, non poteva che essere di profonda diffidenza e di costante 
cautela. Anche se sulla materia avrebbero poi nel tempo mantenuto sempre un grande riserbo, 
i cinque anni di prigionia cui furono condannati più della metà dei loro compagni durante la 
guerra non si potevano dimenticare. Nelle fonti cinesi, le asprezze dell’emigrazione sono 
sempre affrontate con frasi fatte, chengyu (成語 chéngyǔ, “espressioni codificate e letterarie 
di soli quattro caratteri”), , che dicono un mondo di fatica e di dolore in un lampo di poesia575. 
Nelle attività di carattere comunitario, al centro delle sensibilità di carattere politico e perfino 
sociale, c’era sempre e solo la Cina. Con la politica italiana si potevano avere rapporti di cauta 
equidistanza e di cordiale coesistenza: avere esponenti dei diversi partiti politici nelle proprie 
cerchie parentali o amicali (grazie, quasi sempre, alle proprie famiglie italiane) era utile, 
nonché fonte di prestigio, ma tra i cinesi della prima migrazione c’era scarsissima 
propensione a richiedere la cittadinanza italiana, per partecipare alla società e alla politica del 
proprio paese d’adozione in maniera attiva. Neppure i figli, la prima generazione sino-italiana 
(o “italo-cinese”, dato che la maggior parte di loro rimase a lungo di nazionalità cinese), 
furono mai incoraggiati a rendersi partecipi culturalmente, socialmente o politicamente. In 
particolare i figli dei cosiddetti “notabili”, i cinesi più in vista di Milano, Bologna, Roma, 
Firenze e Torino, erano semmai più incoraggiati a raccogliere il testimone di un più stretto 
raccordo con le due patrie cinesi. Quella nazionalista, il cui governo era stato costretto 
all’esilio a Taiwan, alla quale, dopo il riconoscimento della Repubblica Popolare Cinese da 
parte dell’Italia il 6 novembre 1970, sarebbe rimasta fedele una cerchia assai ristretta di lao 
huaqiao (老華僑 lǎo huáqiáo “vecchi emigranti”) e, per l’appunto, la Cina comunista, che per 
la stragrande maggioranza dei vecchi, malgrado le eventuali dissonanze ideologiche, restava 
comunque il “paese degli antenati” (祖國 zúguó), la terra ancestrale dove si sperava sempre, 
un giorno, di poter ritornare. Magari in visita, per rendere onore alle tombe dei propri avi, o 
per affari, per contribuire alla crescita e alla prosperità della nazione, o infine per l’ultimo, 
eterno riposo. Molti lao huaqiao scelsero di contribuire il più possibile, in età matura, allo 
sviluppo delle proprie comunità d’origine, donando fondi per la costruzione di strade, ponti, 
scuole, municipi, o per istituire borse di studio, o ancora, per tentare improbabili joint venture 
con le prime imprese di villaggio e di città, negli anni Ottanta e Novanta. Ma quasi nessuno 
tornò in Cina per morirvi, in questo senso l’articolo del 1956 aveva ragione: riposano quasi 
tutti a Musocco (al Cimitero Maggiore) o al Monumentale.  

                                                           
575 Alcuni esempi, tra i più comuni:  背進離鄉 bèi jìn lí xiāng “voltare le spalle al pozzo e lasciare il villaggio natìo” 舉目無親 jǔ mù wú qīn “non aver nessuna persona cara cui rivolgere lo sguardo in cerca d'aiuto” 吃苦耐勞 chī kǔ nài láo “sopportare le avversità e lavorare pazientemente” 窮且益堅 qióng qiě yì jiān “maggiori le avversità, più forte la volontà” 
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I loro figli, il più delle volte, faticheranno a raccogliere quel testimone. Ci riusciranno 
solo i pochi che hanno avuto la tenacia di imparare il cinese, e quindi erano avvantaggiati 
coloro che avevano entrambi i genitori cinesi e in famiglia erano quotidianamente esposti al 
topoletto d’origine dei genitori. Ma la maggior parte dei figli混血 hùnxuè, “di sangue misto”, 
a casa parlava solo italiano. Inevitabilmente, la loro socialità e il loro orientamento culturale 
dominante graviteranno attorno alla sfera italiana. La maggior parte di loro sposerà italiani ed 
italiane, o altri sino-italiani. Solo una esigua minoranza sposerà nuore e generi cinesi, 
generalmente “presentati” loro dai genitori. La terza generazione “di sangue misto” si sentirà 
interamente italiana e quello alla scoperta delle origini sarà, per alcuni di loro, una sorta di 
viaggio d’iniziazione. È il caso di Matteo Demonte, che apprenderà il cinese studiandolo con 
ostinata passione e trascorrendo un lungo periodo di studio e lavoro in Cina. Ma ci furono 
anche casi di figli dei primi cinesi che, pur non conoscendo il cinese, avranno staordinaria 
fortuna nel costruire strette relazioni d’affari con la Cina: un caso lampante è quello di Mario 
Tschang, figlio di Chen Yuting e Beatrice Sala, il primo bambino nato a Milano da una coppia 
sino-italiana. Lui e i suoi fratelli riannodarono con successo le fila dei propri legami di 
lignaggio e ne fecero il punto di partenza per un rapporto intenso con il paese degli avi che 
perdura tuttora576. 

Altri ancora ereditarono le imprese dei genitori, trasformandole ed esplorando nuovi 
orizzonti imprenditoriali, con alterne fortune. Rimasero protagonisti discreti del mondo cinese 
di Milano, Bologna, Roma e Firenze fino agli anni Ottanta, quando cominciò la nuova 
migrazione dalla Cina, il cui innesco fu, ancora una volta, reso possibile dal richiamo di 
propri parenti e compaesani per farli lavorare in seno alle proprie attività, che in quegli anni 
erano soprattutto laboratori artigiani di articoli in pelle e tela e ristoranti. La parte del leone la 
fecero quelle famiglie che avevano già operato dei ricongiungimenti con propri parenti 
durante il trentennio dell’isolamento maoista, ma il flusso migratorio da rivolo si trasformò 
rapidamente in torrente e poi in un fiume in piena, che trascese presto ogni pretesa di 
controllo da parte dei lao huaqiao. Nel 1980 i cinesi titolari di un permesso di soggiorno 
regolare in Italia erano 730, ma già 5.382 dopo la prima sanatoria, nel 1987. Dopo la seconda, 
nel 1990, erano saliti a 18.665577. Il loro numero seguitò a crescere a pieno ritmo lungo tutti 
gli anni Novanta, e bisognerà attendere la seconda metà degli anni Duemila per osservare una 
graduale diminuzione dei nuovi afflussi di immigrati, in un quadro generale di significativa 
contrazione del saldo migratorio nazionale. Ma il flusso migratorio cinese, seppure in 
continuo calo, è ancora oggi uno dei primi tre per numero di nuovi ingressi: 15.000 nel 
2015578. 

Seguendo inconsciamente il modello di chi li aveva preceduti negli anni Trenta, i 
nuovi arrivati ebbero carriere veloci: passarono dal ruolo di sguatteri a quello di titolari di una 
piccola rosticceria take-away nel giro di quattro o cinque anni, dal ruolo di chegong (車工 
chēgōng, “operatore della macchina per cucire”) a quello di titolare di una piccola impresa di 
lavorazione pellettiero o tessile in conto terzi in tempi ancora più ristretti. Furono i nuovi 
arrivati a rinvigorire, attraverso il classico meccanismo “parente chiama parente”, le filiere 
migratorie con i loro villaggi d’origine. La vecchia generazione rimase importante, soprattutto 
come tramite para-diplomatico con le autorità consolari, ma il loro ruolo negli anni Novanta 
cominciò a cedere terreno a figure nuove, immigrati “venuti dal niente” che si erano 
                                                           
576  Mario Tschang è anche il primo cinese d’Italia ad aver raccontato la propria vita in una straordinaria 
autobiografia, intitolata, non a caso: E finalmente imparerò il cinese, cfr. TSCHANG Mario, E finalmente 
imparerò il cinese, 2011, Padova, Casa dei Libri. 
577 Dati Istat citati in CORTESE, 1991, cit., p. 7. 
578 Cfr. ISTAT, 2016, “Anno 2015. Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente”, Statistiche 
Report del 6 dicembre 2016, Roma, Istat. 
[http://www.istat.it/it/files/2016/12/Report_Migrazioni_Anno_2015.pdf?title=Migrazioni+della+popolazione+re
sidente+-+06%2Fdic%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf] 
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rapidamente affermati come imprenditori di successo. Si aprì una nuova stagione, che in Italia 
è stata ampiamente documentata e analizzata da una vasta messe di studi e ricerche, in gran 
parte riassunta nel primo capitolo di questo elaborato. 

Per quanto riguarda la ricostruzione e il pieno riconoscimento del significato che 
riveste la lunga storia dell’immigrazione cinese per il nostro paese, molto lavoro resta da 
ancora da fare sul piano della ricerca, sia in ambito nazionale che transnazionale. L’invito di 
Mette Thunø, quasi vent’anni fa, a procedere da un attento vaglio e confronto delle fonti 
presenti nelle diverse nazioni europee con quelle raccolte dagli archivi cinesi, è quanto mai 
attuale. Come pure l’esempio rappresentato dal lavoro di diversi studiosi francesi (Live Yu-
Sion, Véronique Poisson) e cinesi (Li Minghuang), che adottano un approccio 
multidisciplinare, combinando ricerca d’archivio e ricerca socio-antropologica sul campo per 
unire le tessere di un complesso rompicapo, che si ricompone un pezzo alla volta solo a patto 
di unire le forze e condividere metodi e materiali. Questo lavoro vuole essere un primo passo 
in questa direzione, con l’auspicio che possa porre le basi di rinnovati sforzi di ricerca negli 
anni a venire. 
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A) ELENCO DEI FASCICOLI PERSONALI INTESTATI A CITTADINI CINESI 

INTERNATI O RICERCATI PER L’INTERNAMENTO CENSITI NEL FONDO 

MINISTERO DELL’INTERNO, DIREZIONE GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA, 
AFFARI GENERALI E RISERVATI DELL’ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, 
CATEGORIE A4BIS E A16. 

 

 

 

 

 

I nominativi sono quelli cui è intestato il fascicolo personale (fp), seguiti dalle 
principali varianti, dalla corretta identità in cinese con i suoi eventuali alias. Per ciascun 
nominativo si indica se vi è stato l’effettivo internamento oppure se la persona in questione è 
risultata non rintracciata fino al 1944. Per coloro che sono stati internati nei campi di 
concentramento principali (Tossicia, Isola del Gran Sasso d’Italia, Ferramonti) si indicata, ove 
possibile (e per i soli campi di Tossicia e Isola), la relativa matricola (se il relativo numero è 
in corsivo, si tratta di una ricostruzione desunta dall’incrocio tra diversi documenti, dunque 
non di un dato certo). Quindi si è indicata la regione e, ove possibile, il distretto, la cittadina, 
il villaggio di origine, nonché la data di nascita (talvolta seguita da date alternative presenti 
nella documentazione). Luoghi e date di nascita su cui sussitono forti dubbi sono inseriti tra 
parentesi quadre e seguiti da un punto interrogativo: questi sono dati tratti dalla 
documentazione italiana e per diverse ragioni sono poco affidabili. Non solo nei documenti 
d’identità rilasciati dalle autorità italiane abbondano gli errori di trascrizione e le 
semplificazioni (per esempio, spesso chi è nato nel Zhejiang viene registrato come “nato a 
Shanghai”, solo perché Shanghai era la città cinese della zona più nota agli uffici), ma gli 
stessi documenti d’identità cinesi da cui queste indicazioni sono tratte spesso non 
corrispondono alla reale identità del migrante. Le informazioni più sicure sono quelle tratte 
dalle fonti documentali primarie e secondarie cinesi, in primis quelle dei fondi governativi 
della Repubblica di Cina relativi all’erogazione delle indennità di guerra agli emigranti cinesi 
in Italia nel 1946. Infine, si è trascritta la segnatura della busta in cui è contenuto il relativo 
fascicolo personale presso l’Archivio Centrale dello Stato. 

 
BEI CHENG FOH [BEI CHUNG JAH; BEI CHENG FOCH] 吳成福 [吳松林] WÚ CHÉNGFÚ 

[WÚ SÓNGLÍN] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 165; ISOLA d. G.S. mat. n. 309; 
luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián (吳岸 Wú’àn); data di nascita: 18/12/1902; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.34 fp. 

CHAI YUN HWA [CHAI YUNG HWA; CHAN JUNG HWA] 柴榮華  CHÁI RÓNGHUÁ 
[INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 182; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 
24/09/1900; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.71 fp. 

CHAN AH DIN [CHANG AH DIN; CHANG AH TING; CHAN AU DIN; CHANG HA DING] 陳阿定 [張阿定] CHÉN ĀDÌNG [ZHĀNG ĀDÌNG] [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 
223; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江  Zhèjiāng, 寧波  Nìngbō; data di nascita: 
11/03/1907; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.71 fp. 

CHANG HE SIEN [CHANG KUANG TIEN] 張鶴仙  [張零岳] ZHĀNG HÈXIĀN [ZHĀNG 
LÍNGYUÈ] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 149; ISOLA d. G.S. mat. n. 296; luogo di 
nascita: 浙江  Zhèjiāng, 青田  Qīngtián; data di nascita: n.d.; [fp menzionato dalla 
documentazione, ma non ritrovato nei fondi consultati]. 
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CHANG HO SHANG [CHANG HO SHENG] 張和尚  ZHĀNG HÉSHÀNG; [INTERNATO]; 
FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō; data di nascita: 27/11/1896; 
[fp menzionato dalla documentazione, ma non ritrovato nei fondi consultati]. 

CHANG HUNG YUAN [CHANG HUNG JUAN] 張洪院 ZHĀNG HÓNGYUÀN [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 159; ISOLA d. G.S. mat. n. 343; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 

Zhèjiāng, 青田 Qīngtián (仁庒 Rénzhuāng); data di nascita: 14/07/1913 [07/02/1913]; [fp 
menzionato dalla documentazione, ma non ritrovato nei fondi consultati]. 

CHANG KAO CHUN [INTERNATO] TOSSICIA mat. n. 130; ISOLA d. G.S. mat. n. 283; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 27/05/1903; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.71 fp. 

CHANG SHUI SIANG [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 224; luogo di nascita: n.d.; data di 
nascita: n.d. [fp menzionato dalla documentazione, ma non ritrovato nei fondi consultati]. 

CHANG TSING YN  [CHANG TSING YU; CHANG TSING IU] 張慶餘 [張慶余] ZHĀNG 
QÌNGYÚ [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 185; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data 
di nascita: 03/09/1911; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.71 fp. 

CHANG YOU YUNG [CHANG IOU JUNG; CHANG KOOH YUNG; CHANG YU YUNG] 張有榮 
ZHĀNG YǑURÓNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 106; ISOLA d. G.S. mat. n. 184; 
luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō; data di nascita: 03/02/1910; ACS MI DGPS 
AGR A4BIS b.71 fp. 

CHAO AH YAO [CHAO AH YAOO; CHAO AN; CHAO IAO ATO] [INTERNATO]; ISOLA d. 
G.S. mat. n. 186; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 11/10/1908; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.71 fp; A16 1944-46 b. 17 fp. 

CHAT ZE ZU [CHAI ZI ZU] 蔡明首 [蔡志如] CÀI MÍNGSHÒU [CÀI ZHÌRÚ] [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 199; ISOLA d. G.S. mat. n. 162; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 瑞安 
Ruì’ān; data di nascita: 14/03/1909; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHAW FU SHIN [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 187; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data 
di nascita: 23/10/1907; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHEE CHEN JUE [CHEE CHEN INE; “CARLO”] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 26; ISOLA 
d. G.S. mat. n. 238; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 23/04/1914; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHEN AU YIN [CHEN AN JIN; CHEN AU JIM] 陳槐英 CHÉN HUÁIYĪNG [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 101; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; 
data di nascita: 11/04/1908; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp; A16 1940-41 b. 49 fp. 

CHEN CHANG CHIN [CHEN CHANG CHING; CHEN YEN FANG] 陳琮卿 [陳岩芳] CHÉN 
CÓNGQĪNG [CHÉN YÁNFĀNG?] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 139; ISOLA d. G.S. 
mat. n. 229; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 06/12/1902; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHEN CHAO AU  [CHEN CHAO AN; CHEN AN AN; CHEN CHAN AN] [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 72; ISOLA d. G.S. mat. n. 251; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di 
nascita: 20/11/1902; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHEN CHE CHANG [CHEN THE CHANG]; 楊鈿欽  YÁNG TIÁNQĪN [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 209; ISOLA d. G.S. mat. n. 176; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng; data di nascita: 12/08/1903; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHEN CHIN SANG  [CHEN CHIH FANG; CHEN CHI SANG; CHAN CHIN FANG] 
[INTERNATO] ISOLA d. G.S. mat. n. 188; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 
11/03/1900; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHEN CHONG HOI [CHEN CHONG HAI; CHEU CHONG HAI; CHEN CHECONG KOI] [NON 
RINTRACCIATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 12/09/1908; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.72 fp ; A16 1940-41 b.46 fp. 

CHEN FENG HUI [CHEN FENK HUI; CHEN FENG HONG; CHEN FENG JEME] 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 217; ISOLA d. G.S. mat. n. 340; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 
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CHEN HUAN PIAO [CHEN HUAN LIAO] 陳煥標  CHÉN HUÀNBIĀO [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 140/164; ISOLA d. G.S. mat. n. 308; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; 青田 Qīngtián; data di nascita: 11/04/2011; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp.  

CHEN HUVAI HUN [CHEN HIVAI HUA; CHEN HWAI HUA; “FRANCO”] 陳祖進 CHÉN 
ZǓJÌN; [INTERNATO] TOSSICIA mat. n. 89; ISOLA d. G.S. mat. n. 261; FERRAMONTI; 
luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 26/01/1900 [26/01/1902]; ACS MI DGPS 
AGR A4BIS b.72 fp. 

CHEN MING JENG [CHEN MING IENG] [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 171; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 02/04/1914; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHEN NAM FUN [CHEN NAM JUN; CHEN NAM ZUN] 陳 楠 勛  CHÉN NÁNXŪN 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 61; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 
23/03/1905; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp ; A16 1940-41 b.46 fp. 

CHEN PAO CHANG 陳寶昌 CHÉN BǍOCHĀNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 86/158; 
ISOLA d. G.S. mat. n. 304; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 15/12/1904; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHEN SHO SHON [NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: [上海 Shànghǎi?]; data di nascita: 
29/12/1908 [1905]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.349 fp TCHENG JON CHING. 

CHEN SIAN FAO [CHEN SIAN PAO; CHEN SIAN JAO] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 190; 
ISOLA d. G.S. mat. n. 332; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 23/01/1898; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHEN SIN TAO [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 189; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data 
di nascita: 23/01/1906; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHEN TENG PO [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 151; ISOLA d. G.S. mat. n. 298; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 11/11/1898; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHEN YEI FA [NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: n.d.; ACS 
MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp ; A16 1940-41 b.46 fp. 

CHEN YEN FANG [CHEN CHAN CHING; CHEN JEN FANG] 陳岩芳  CHÉN YÁNFĀNG 
[INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江  Zhèjiāng; data di nascita: 
05/09/1901; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHEN YUE CHAN [CHEN YNE CHAN; CHIN YIN CHAN; CHEN JUE CHAN; CHEN IUE 
CHAN; CHEN JEN CHAN; CHEN YNE CHEN] 任克龍 RÉN KÈLÓNG [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 132; ISOLA d. G.S. mat. n. 285; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di 
nascita: 15/08/1901; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHENG CHI CHANG [“MARIO”] 鄭啟昌  [鄭啟鈾 /鄭啟猶 ] ZHÈNG QǏCHĀNG [ZHÈNG 
QǏYÓU] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 196; ISOLA d. G.S. mat. n. 159; 
FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; 瑞安 Ruì'ān (楓嶺 Fēnglǐng); data di 
nascita: 13/10/1908 [11/09/1908]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHENG HA SZU [INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; 寧波 Nìngbō 
(鎮海 Zhènhǎi); data di nascita: 15/04/1908; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHENG HON HON [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 16; ISOLA d. G.S. mat. n. 235; luogo di 
nascita: [福建  Fújiàn, 泉州  Quánzhōu, 晉江  Jìnjiāng?] data di nascita: 04/06/1908 
[14/09/1908]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHENG KUANG TIEN [CHAG KUANG TIEN] [NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: n.d.; 
data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.71 fp. 

CHENG PI HSI [CHANG PI HIS] 林昌鵬 LÍN CHĀNGPÉNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 
171; ISOLA d. G.S. mat. n. 313; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 永嘉 Yǒngjiā (源口 
Yuánkǒu); data di nascita: 05/05/1906; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHENG SIN DE [CHENG SING SE] [INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō (鎮海 Zhènhǎi); data di nascita: 10/12/1912; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.72 fp. 
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CHENG TSIN CHIA [CHANG TIN CHIO] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 207; ISOLA d. G.S. 
mat. n. 175; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 07/07/1918 [1915]; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHENG WEN CHONG [CHANG WANG CHING; CHEU WEN CHONG; CHEN WEN CHONG]; 胡克村 HÚ KÈCŪN [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 123; ISOLA d. G.S. mat. n. 277; 
luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; 瑞安 Ruì’àn [oggi: 文成 Wénchéng ] (玉壶 Yùhú); data di 
nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.72 fp. 

CHEO KIANG FICH [CHEO KIANG JICH] 溫 葉 芳  WĒN YÈFĀNG [INTERNATO]; 
FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.72 fp. 

CHEUNG JEN JUK [CHEUNG JEN JUEH; CHING JUN JEK; CHING SIE CHING; CHING JUN 
JCH] 周云岩 ZHŌU YŪNYÁN [INTERNATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di 
nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.73 fp ; A16 1940-41 b.46 fp. 

CHI CHIH CHIUNG [CHI SHIH CHIUNG] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 115; ISOLA d. G.S. 
mat. n. 344; luogo di nascita: [福建 Fújiàn, 閩候 Mǐnhòu?]; data di nascita: 15/01/1912; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.73 fp. 

CHI KUCI YAO [CHI KUEI YAO] 留柏青 LIÚ BÓQĪNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 154; 
ISOLA d. G.S. mat. n. 301; luogo di nascita: n.d.; data di nascita: 21/11/1909; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.73 fp. 

CHI LIANG CHIEN [CHI DIANG CHIEN; CHI LIANG CHIEH] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. 
n. 198; ISOLA d. G.S. mat. n. 161; luogo di nascita: [河南 Hénán, 駐馬店 Zhùmǎdiàn, 平與 
Píngyǔ?]; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.73 fp. 

CHIANG DING JAN [CHIANG DING YAN; CHANG DEN YEN] 張定岩; ZHĀNG DÌNGYÁN 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 100; ISOLA d. G.S. mat. n. 271; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 青田 Qīngtián;  data di nascita: 15/01/1906; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.73 fp. 

CHIANG KOLU ZET [CHIANG COH ZET] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 128; ISOLA d. 
G.S. mat. n. 281; luogo di nascita: [上海 Shànghǎi ?]; data di nascita: 04/05/1919; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.73 fp. 

CHICH NOU HU [CHICH HON HSU] [INTERNATO]; luogo di nascita: [上海 Shànghǎi ?]; data di 
nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.73 fp ; A16 1940-41 b.46 fp CHICH HON HSU. 

CHIN CHI KANG 裘志超 QIÚ ZHÌCHĀO [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 18; ISOLA d. G.S. 
mat. n. 236; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 
15/09/1907 [1910]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.73 fp. 

CHIN FA CHAI [CHIN FIK TSING] 金福斋 JĪN FÚZHĀI [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 
181; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 28/12/1909 [1908]; ACS MI DGPS 
AGR A4BIS b.73 fp. 

CHIN JIH TSING [CHIU JIK TSING; CHIN FIK TSING; CHIU YIT TSING] 邱日清  QIŪ 
RÌQĪNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 54; ISOLA d. G.S. mat. n. 341; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 08/12/1908; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.73 fp ; 
A16 1940-41 b.46 fp. 

CHIN KAI PALE [CHIN KAI PALO; CHIU KAI PALO] 张克恩 [周恩发] ZHĀNG KÈ'ĒN [ZHŌU 
ĒNFĀ] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 92; ISOLA d. G.S. mat. n. 264; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 25/03/1900; ACS MI DGPS AGR A4BIS 
b.73 fp. 

CHIN LUIG [CHIN LING] 盧容 LÚ RÓNG [NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 瑞安 Ruì’àn; data di nascita: 1920 [1918]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.73 fp.  

CHIN SAN NONG [CHIU SANG NONG] 周松南  [張月盛 ] ZHŌU SŌNGNÁN [ZHĀNG 
YUÈSHÈNG] [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 157; FERRAMONTI; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng, 瑞安 Ruì’àn (桂峰 Guìfēng); data di nascita: 12/03/1902 [1901]; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.73 fp. 

CHIN TING SHEN [CHIU TING SEN; CHIU TING SHEN]; 邱廷申 [邱廷森]; QIŪ TÍNGSHĒN 
[QIŪ TÍNGSĒN] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 152; ISOLA d. G.S. mat. n. 299; 
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luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián (湯洋 Tāngyáng, 洪口 Hóngkǒu, 干坑 
Gānkēng); data di nascita: 19/01/1911 [18/08/1911]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.73 fp. 

CHIN VON MING [CHING WEN MING] 鄭文明 ZHÈNG WÉNMÍNG [INTERNATO]; ISOLA d. 
G.S. mat. n. 205; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 瑞安 Ruì’àn (高楼 Gāolóu); data di 
nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.73 fp. 

CHING JUNG CHANG [CHING YUNG CHANG; CHING YUNG CANG] [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 176; ISOLA d. G.S. mat. n. 318; luogo di nascita: [上海 Shànghǎi?]; data 
di nascita: 1902; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.73 fp; IDGS fp n. 318. 

CHING TSEN YU [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 197; ISOLA d. G.S. mat. n. 160; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 10/06/1917; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.73 fp. 

CHIU GUIMING [CHIU GINNO; CHIU CHU MING] 邱貴明  [邱桂銘 ] QIŪ GUÌMÍNG 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 69; ISOLA d. G.S. mat. n. 248; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 青田 Qīngtián (油竹 Yóuzhú); data di nascita: 10/03/1899 [1905]; ACS MI DGPS 
AGR A4BIS b.73 fp. 

CHO KUANG WU [CHO KUONG WU] 卓光武 [卓耀卿] ZHUÓ GUĀNGWǓ [ZHUÓ YÀOQĪNG] 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 203; ISOLA d. G.S. mat. n. 166; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 青田 Qīngtiān (港頭 Gǎngtóu, 高崗 Gāogāng); data di nascita: 26/05/1907; ACS 
MI DGPS AGR A4BIS b.73 fp. 

CHOA TEH PU [INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō; 
data di nascita: 12/05/1911; n.d. [fp menzionato dalla documentazione, ma non ritrovato nei 
fondi consultati]. 

CHON HUAN CHANG 周宣昌 ZHŌU XUĀNCHĀNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 138; 
ISOLA d. G.S. mat. n. 290; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 
09/06/1892; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.74 fp. 

CHON JEAN JUNG [CHON IEAN IUNG; CHAN IEAN IUNG; CHOU JEAN ZUNG; CHAN 
JEAN JUNG] 周耀祖  [周恩祖 ] ZHŌU YÀOZǓ [ZHŌU ĒNZǓ] [INTERNATO]; 
FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 1908; ACS 
MI DGPS AGR A4BIS b.74 fp. 

CHOW HUNG TING [CHOU HUNG TING] 裘志光  QIÚ ZHÌGUĀNG [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 141; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián (方山 Fāngshān); 
data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.74 fp. 

CHOW JU HSING [CHOW KO HSING] 周秀木 [周國軒] ZHŌU XIÙMÙ [ZHŌU GUÓXUĀN] 
[NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 
17/03/1905 [1903]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.74 fp. 

CHOW SHIH LUNG 周仕龍 ZHŌU SHÌLÓNG [INTERNATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 19/12/1912; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.74 fp ; A16 
1940-41 b.47 fp. 

CHOW TSAN MING [“ALFREDO”] 周燦明 ZHŌU CÀNMÍNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. 
n. 212; ISOLA d. G.S. mat. n. 179; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di 
nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.74 fp. 

CHU CHUNG DIN [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 190; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; 
data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.74 fp. 

CHU MEI SHUN [CHU MI SHUN] 朱美勛  [朱米勳 ] ZHŪ MĚIXŪN [ZHŪ MǏXŪN] 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 94; ISOLA d. G.S. mat. n. 266; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 青田 Qīngtián (油竹 Yóuzhú); data di nascita: 15/12/1905 [1898]; ACS MI DGPS 
AGR A4BIS b.74 fp. 

CHU WAN SHEN [CHU WAN SHUN; CHE WAN SHEN ] 朱萬勝 [朱錫進] ZHŪ WÀNSHÈNG 
[ZHŪ XĪJÌN] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 122; ISOLA d. G.S. mat. n. 276; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 03/09/1894; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.74 fp. 

CHU YEH CHUNG [CHU YEH CHING; CHU YEH CHIUNG; CHU YEH CHANG] 虞登堂 [朱耀中 ] ZHŪ YÀOZHŌNG [YÚ DĒNGTÁNG] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 142; 
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ISOLA d. G.S. mat. n. 230; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 
n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.74 fp. 

CHU YU YUN [INTERNATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 09/08/1902; ACS 
MI DGPS AGR A4BIS b.74 fp. 

CHU ZEN SUN [SHU ZEN SUN] 邱忠興 QIŪ ZHŌNGXÌNG [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. 
n. 198; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō; data di nascita: 05/12/1911; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.74 fp. 

CHUANG PU CHANG [NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: [福建 Fújiàn, 福鼎 Fúdǐng?]; 
data di nascita: 25/06/1897; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.74 fp. 

CHUN FONG [CHEN FONG JEME; CHEN FONG IEME] 陳訪 CHÉN FǍNG [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 120; ISOLA d. G.S. mat. n. 275; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 永嘉 
Yǒngjiā; data di nascita: 11/10/1921; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.74 fp. 

CHUNG KIN [CHUN KING; CHUNG KING; CHUNG KING TUIKI] 金定蘭 JĪN DÌNGLÁN 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 87; ISOLA d. G.S. mat. n. 259; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.74 fp. 

CIU CIU NA [CIN CIN NA; KIN KIN NA] 周州岩 ZHŌU ZHŌUYÁN [INTERNATO]; TOSSICIA 
mat. n. 172; ISOLA d. G.S. mat. n. 314; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; 
data di nascita: 19/12/1898; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.75 fp; 186 fp KIN KIN NA. 

FONG ZU DONG [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 226; luogo di nascita: n.d.; data di nascita: 
n.d.; [fp menzionato dalla documentazione, ma non ritrovato nei fondi consultati]. 

FU HUNG CHIN [FU HONG CHING] 傅鴻興 FÙ HÓNGXÌNG [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. 
mat. n. 191; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō (東鄉 Dōngxiāng); data di nascita: 
03/09/1910; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.123 fp. 

GEN DIE ZAN [GEN DIE ZEN; GEN DIE FEN; CINE DIEA ZANA] 金連岩 [金秀銘] JĪN 
LIÁNYÁN [JĪN XIÙMÍNG] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 67; ISOLA d. G.S. mat. n. 
246; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 05/07/1912; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.129 fp. 

HANG CHUN WOO 項全斛 XIÀNG QUÁNHÚ [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 107; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng, 瑞安 Ruì'àn; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.155 
fp. 

HAO TISIN SU [KAO TISIN SU; KAO TSIN SU; HAO TISIN SU] 高進生 GĀO JÌNSHĒNG 
[INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di 
nascita: 10/08/1906; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.155 fp; b.181 fp KAO TSIN SU. 

HO AH CHI [HO AN CHI; HO HA SHI] 何阿錫  HÉ ĀXĪ [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 
211; luogo di nascita: 浙江  Zhèjiāng, 寧波  Nìngbō (鎮海  Zhènhǎi)  data di nascita: 
25/12/1901; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.163 fp. 

HO FU LIN [HA IU SIN] 何福林 HÉ FÚLÍN [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 184; ISOLA d. 
G.S. mat. n. 326; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di 
nascita: 05/12/1911; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.164 fp. 

HO HUNG HWA 賀宏華 HÈ HÓNGHUÁ [INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō (鎮海 Zhènhǎi) data di nascita: 01/07/1915; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.164 fp. 

HO JONG RU [HOR JONG RU] 周文暹 [何忠如] ZHŌU WÉNXIĀN [HÉ ZHŌNGRǓ] [NON 
RINTRACCIATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 瑞安 Ruì’àn [oggi: 文成 Wénchéng ] 
(玉壶 Yùhú, 茗垟 Míngyáng); data di nascita: 1910; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.165 fp. 

HO KE KSIEN [INTERNATO]; luogo di nascita: 浙江  Zhèjiāng, 瑞安  Ruì’àn [oggi: 文成 
Wénchéng ] (玉壶 Yùhú, 李山 Lǐshān - oggi: 光明 Guāngmíng); data di nascita: 04/06/1906 
[1886]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.164 fp. 

HO NGE FU [HO GNE FU] 何阿富 HÉ ĀFÙ [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 192; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō (鎮海 Zhènhǎi) data di nascita: 28/08/1895; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.165 fp. 
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HO SZE CHAN [HO SSE CHAN] 何阿毛  [何世壯 ] HÉ ĀMÁO [HÉ SHÌZHUÀNG] 
[INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō (鎮海 
Zhènhǎi); data di nascita: 10/10/1914; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.163 fp. 

HO TSE LING [HO TSE SING] 何洪芳  [何濟成 ] HÉ HÓNGFĀNG [HÉ JÌCHÉNG] 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 83; ISOLA d. G.S. mat. n. 222; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 瑞安 Rui’àn (永安 Yǒng'àn); data di nascita: 27/08/1916; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.163 fp. 

HON BEI FIN [HSU PEI JIN ] 張壽炯 [徐伯仁] ZHĀNG SHÒUJIǑNG [XÚ BǍIRÉN] [NON 
RINTRACCIATO]; luogo di nascita: [山東 Shāndōng, 昌邑 Chāngyì?]; data di nascita: n.d.; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.165 fp. 

HSIANG PAO TSAI 項寶彩 [項保彩] XIÀNG BǍOCǍI [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 110; 
luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; 瑞安 Ruì’àn; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.166 fp. 

HSU IEN CHING [ILSU IEN CHING; HSIU YEN CHIN] 徐岩清 XÚ YÁNQĪNG [INTERNATO]; 
ISOLA d. G.S. mat. n. 172; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; 青田 Qīngtián; data di nascita: 
23/12/1906; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.166 fp. 

HSU LEE BARK [NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: 浙江  Zhèjiāng; data di nascita: 
10/02/1900; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.166 fp. 

HSU TENG CHON [HSU TSENG CHON; HSU TSENG CHOU] 黃發湊 HUÁNG FĀCÒU; [NON 
RINTRACCIATO]; luogo di nascita: 浙江  Zhèjiāng; 瑞安  Ruì’àn; data di nascita: 
24/04/1913; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.166 fp  

HU CHAO [CHU CHAO; “ZANLEA”; “UGO ZANLIA”] 胡進林 [胡超] HÚ JÌNLÍN [HÚ CHĀO] 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 161; ISOLA d. G.S. mat. n. 306; luogo di nascita: 青田 
Qīngtián, 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 24/12/1910 [1911; 08/12/1916]; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.166 fp  

HU CHIN POH [HU CHIN FAH] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 183; ISOLA d. G.S. mat. n. 
325; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 09/02/1911; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.166 fp. 

HU CHO TAO [HU CHO TSO] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 137; ISOLA d. G.S. mat. n. 289; 
luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 05/05/1904; ACS MI DGPS AGR A4BIS 
b.166 fp. 

HU HSIEN MIN [HUANG HSIEN MIN] 胡賢明 HÚ XIÁNMÍNG [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. 
mat. n. 193; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 20/12/1906; ACS MI DGPS 
AGR A4BIS b.166 fp. 

HU IEH CHUG [HU IEH CHUNG; HU YOH CHUNG; HU YEN CHING; HU YEH CHUNG; EU 
YOH CHUNG] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 124; ISOLA d. G.S. mat. n. 278; luogo 
di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 25/11/1912; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.166 fp. 

HU SUN JU 黃文瑞 [何侚如] HUÁNG WÉNRUÌ [HÉ XÙNRÚ] [NON RINTRACCIATO]; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 23/03/1901 [1904]; ACS MI DGPS AGR A4BIS 
b.168 fp. 

HU TEN ZEIN [HU TEN ZEN; HU TON ZIN; HU CEN ZIN; HU TEN ZIN] 徐益齋 XÚ YÌZHĀI 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 2; ISOLA d. G.S. mat. n. 232; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 青田 Qīngtián (玉岩 Yùyán, 徐山 Xúshān); data di nascita: 19/07/1899; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.168 fp. 

HU TSENG SI [HU TSANG SI] [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 194; luogo di nascita: [上海 
Shànghǎi?]; data di nascita: 15/01/1903; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.168 fp. 

HU TZEN KAI [HU TSEN KAI] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 182; ISOLA d. G.S. mat. n. 
324; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 24/03/1903 [19/09/1915]; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.168 fp. 

HU TZU CHUNG [HU TZU CHENG; HU TAN CHENG; HU TZU CHING]; [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 162; ISOLA d. G.S. mat. n. 307; luogo di nascita: [福建 Fújiàn, 福安 
Fú’ān?]; data di nascita: 28/11/1906; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.168 fp. 
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HUAN CHAIN HUNG [HUANG CHIAN HUNG]; [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 129; ISOLA 
d. G.S. mat. n. 282; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 11/07/1911; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.166 fp. 

HUANG CHANG PIN [HUANG CHANG PIU] [CHUANG PU CHANG?] [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 200; ISOLA d. G.S. mat. n. 163; luogo di nascita: 江蘇 Jiāngsū; data di 
nascita: 24/11/1897 [1899]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.166 fp. 

HUANG IU SION [HUANG FU SAN; HUANG JU SAN]; [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 
156; luogo di nascita: 上海 Shànghǎi; data di nascita: 15/08/1899; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.167 fp. 

HUANG YEH [HUANG YEH QUEN] [INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō (鎮海 Zhènhǎi)  data di nascita: 21/05/1907; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.167 fp. 

HUANG YUNG HUA [HUNG KUNG HAN?] 黃榮華  HUÁNG RÓNGHUÁ [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 109; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: n.d.; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.167 fp. 

HWANG PING CHAO [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 214; ISOLA d. G.S. mat. n. 337; 
FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 17/04/1915 [17/05/1918]; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.168 fp. 

HZU CHINI SANG [HZU CHIN SANG; HZU CHI SANG] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 1; 
ISOLA d. G.S. mat. n. 231; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 
n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.168 fp. 

JAI CHUANG CHING [CHING YAI CHUAN] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 108; luogo di 
nascita: n.d.; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.170 fp. 

JAN JUN CHI [YEANG YON CHING; JAN JON CHI; IAN IUN CHI]; [INTERNATO]; ISOLA d. 
G.S. mat. n. 170; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 18/06/1914; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.171 fp. 

JAN SIK [JAN SYH BIAN; YAN SYH BIAN; YAN SYH KIAU; YAN SYH KIAN] 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 131; ISOLA d. G.S. mat. n. 284; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng; data di nascita: 16/09/1915 [16/09/1919]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.171 fp. 

JAUN KUET MING [JUAN KUEI MING; YUAN KUEI MING; YUAN KVEI MING]; 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 186; ISOLA d. G.S. mat. n. 328; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng; data di nascita: 30/12/1908; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.172 fp; 176 fp JUAN 
KUEI MING. 

JEN CHENG SHION [SHIEN JEN CHE; TYEN CHEN SHIEN; SHEN IEN CHE; YEN CHENG 
SHIEN]; 嚴正賢 YÁN ZHÈNGXIÁN [INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 28/03/1889; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.173 fp; b.328 fp 
SHIEN JEN CHE;  b.355 fp TYEN CHEN SHIEN. 

JEN MING TING [YU MING TING; YEN MING TING]; [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 103; 
FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 30/01/1904; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.173 fp. 

JEN TSIN YU [YEN TSIU YU] 鄢振玉 YĀN ZHÈNYÙ [NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 19/06/1902; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.173 fp ; A16 139 
b.143 o 144 ; A16 1940 b.48. 

JIN YAN LONG [LIN YAN LONG; FIN IANG LONG; IIN YAU LONG; FIN VANG LONG] 金岩龍 JĪN YÁN LÓNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 146; ISOLA d. G.S. mat. n. 293; 
luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 瑞安 Ruì’àn; data di nascita: 01/12/1914 [01/12/1913]; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.174 fp. 

JO TING [TSIANG YAO TING] 傅留財  [蒋耀廷 ] FÙ LIÚCÁI [JIǍNG YÀOTÍNG] 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 105; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.174 fp. 

JUA SHEN TSAI [IUA SHEN TSAI] 阮身齋 RUǍN SHĒNZHĀI [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. 
mat. n. 348; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 25/01/1912; ACS MI DGPS 
AGR A4BIS b.176 fp. 
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KAO CHUNG HO [NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: n.d.; data di nascita: n.d.; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.184 fp. 

KAO HSIN FU [KAO HSU FU] 高旭夫 GĀO XÙFŪ [INTERNATO]; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng; data di nascita: 12/12/1903; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.181 fp. 

KAO JUN SEN [KAO IEN SIN; MAO LEN CIN; KAO IEN SEN] 高進生 GĀO JÌNSHĒNG; 
[INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 209; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 
09/11/1907 [26/08/1906]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.181 fp. 

KIN GIUSEPPE [KING “BEPPINO”] [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 346; luogo di nascita: 江蘇 Jiāngsū, 南京 Nánjīng; data di nascita: 19/06/1919; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.186 
fp. 

KING CHONG CHING [KING CHANG CHING]; [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 126; ISOLA 
d. G.S. mat. n. 280; luogo di nascita: n.d.; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS 
b.186 fp. 

KING CHU [KING KUN CHO] [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 195; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng; data di nascita: 07/10/1898; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.186 fp 

KING NIEN SUE [INTERNATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: n.d.; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.187 fp. 

KING SING CHA 楊連清 YÁNG LIÁNQĪNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 96; ISOLA d. 
G.S. mat. n. 268; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 25/02/1887; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.187 fp. 

KING TCKO KUANG [KING TCHO KUONG; KING TCHO KUANG] [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 150; ISOLA d. G.S. mat. n. 297; luogo di nascita: n.d.; data di nascita: 
n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.187 fp. 

KING VUNG LING [KING WANG LING; KING WUNG LING; KIN VUNG LING] 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 15; ISOLA d. G.S. mat. n. 234; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng; data di nascita: 07/07/1910; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.187 fp. 

KING YEN TAO [KING JES TAO; KING ZEN TAO; KING FEN TAO] [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 66; ISOLA d. G.S. mat. n. 245; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di 
nascita: 05/05/1912; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.187 fp. 

KING YO CHAI [INTERNATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 
18/10/1896; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.187 fp ; A16 1940-41 b.138. 

KING YU SIN [KING JU; KING YU] [HUA CHIEN?] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 113; 
ISOLA d. G.S. mat. n. 273; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 
18/09/1917; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.187 fp. 

KIO KIANG YANG [YANG KIO KIANG; WANG KIO KING] 夏明良  [杨九江 ] XIÀ 
MÍNGLIÁNG [YÁNG JIǓJIĀNG]; [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 19; ISOLA d. G.S. 
mat. n. 237; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.187 fp 

KOO CHICH HE [NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: 浙江  Zhèjiāng; data di nascita: 
01/02/1900; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.193 fp 

KUO CHUN HSIN [CHUN HSAN KUO; KUO CHUN HSIEN; KUO CHUR HSIEN; “COLÙ”] 郭春軒 [郭呂軒] GUŌ CHŪNXUĀN [GUŌ LǙXUĀN] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 
135; ISOLA d. G.S. mat. n. 288; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 22/01/1913 
[12/01/1913]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.201 fp. 

LAN CIAN PAU [LAN CIAN PAN; LAN GIAN PAU; LAN PIAN PAU; LAN GIAN PAN; 
“GIOVANNINO”] 劉金保 LIÚ JĪNBǍO [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 112; ISOLA d. 
G.S. mat. n. 272; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 16/08/1902; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.205 fp. 

LANG IVI MING [JANG JII MING; JANG IYI MING; JANG FYI MING; “LUIGINO”] 杜岩品 
DÙ YÁNPǏN [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 210; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; 
data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.206 fp; ACS MI DGPS AGR A16 1939 
b22 “Cinesi fermati a Genova”.  
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LAY CHOY [LAI CHOY LUEN; LAI CHOY SUEN; LAI CHOY SUE] [INTERNATO]; TOSSICIA 
mat. n. 82; ISOLA d. G.S. mat. n. 257; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; 
data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.204 fp. 

LEE HAN TEE [LEE HAN TSU; LEE HAN TEN] [INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō (鎮海 Zhènhǎi)  data di nascita: 18/04/1906; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.209 fp. 

LEE TSAI LAI 李尺來 LǏ CHǏLÁI [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 196; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō (鎮海 Zhènhǎi) data di nascita: 12/10/1912 [13/10/1898]; ACS 
MI DGPS AGR A4BIS b.209 fp. 

LI CHIANG SANG [INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō 
(鎮海 Zhènhǎi) data di nascita: 20/12/1895 [16/04/1889]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.215 
fp. 

LI LIAN PING [LI LIANG CING] [INTERNATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 
27/09/1900; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.215 fp. 

LIAO CHANG CHENG [LIU CHANG CHENG] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 211; ISOLA d. 
G.S. mat. n. 177; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 12/08/1918; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.215 fp. 

LIEW CHIONG TSIN [LIEW CHIANG TSIN; LEIW CHIONG TSIN; LISW SHIONG TSIN; 
LIEW CHIENG TSIN] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 168; ISOLA d. G.S. mat. n. 310; 
luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, data di nascita: 07/07/1899; ACS MI DGPS AGR A4BIS 
b.217; b.210 fp LEIW CHIONG TSIN. 

LIN CHEN TSING [LUI CHEN TSIN] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 70; ISOLA d. G.S. mat. 
n. 249; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 21/05/1912 [14/02/1911]; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.217. 

LIN FIH CHIN [LIN ZIH CHIN; LIN YEN CHU; LIN YEH CHU; LIN YIN CHU; LIN YOU CHU] 王秀滔  [王修滔 ] [林日初 ] WÁNG XIÙTĀO [WÁNG XIŪTĀO] [LÍN RÌCHŪ]; 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 169; ISOLA d. G.S. mat. n. 311; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 瑞安 Ruì'àn; data di nascita: 26/02/1913 [26/02/1914]; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.217. 

LIN HUNG PU [LING HUNG PA; PANG HSICH MING] [PAN YE MING?] 潘葉明 [林洪甫] 
PĀN YÈMÍNG [LÍN HÓNGPǓ] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 195; ISOLA d. G.S. 
mat. n. 335; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 永嘉 Yǒngjiā; data di nascita: 10/09/1902 
[1897? 1891?]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.217. 

LIN ISI CHUEN [LIN TSI CHUEN] 徐顯鉅 XÚ XIǍNJÙ [INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo 
di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 07/10/1914; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.217. 

LIN SHON YUEN [LIN SHON YUNA; LIU SHAU YUAN; LING SHON YUEN] 劉紹元 LIÚ 
SHÀOYUÁN [INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江  Zhèjiāng, 寧波 
Nìngbō (鎮海 Zhènhǎi) data di nascita: 16/04/1892; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.217. 

LIN TING YEN [LING TING IEN; LING TINGH PENS; LIN TING YEU] [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 205; ISOLA d. G.S. mat. n. 168; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di 
nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.217. 

LIN TSAI TIEN [LING TSAI TIEN; LIOU TSUEI TING] 葉成楷 YÈ CHÉNGKǍI; [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 187; ISOLA d. G.S. mat. n. 329; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di 
nascita: 29/02/1899; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.217. 

LING BONG HUNG [LIN BONG YUEN; LING BON HING; LIN TING JEN] 林寶興  LÍN 
BǍOXÌNG [INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō 
(鎮海 Zhènhǎi) data di nascita: 12/09/1881; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.217. 

LING KING KUANG [LING CHE PING; LING CHI PING]; [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 
160; ISOLA d. G.S. mat. n. 305; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di 
nascita: 28/06/1910 [19/09/1913]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.217. 
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LING PIO [LIN LING PIAO] 林令標 [林林標] LÍN LÍNGBIĀO [LÍN LÍNBIĀO] [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 79; ISOLA d. G.S. mat. n. 256; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 
Qīngtián; data di nascita: 05/05/1901; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.217. 

LING ZANG PEI [LING TANG PEI; LING ZONG PE] 吳清齋 WÚ QĪNGZHĀI [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 60; luogo di nascita: n.d.; data di nascita: 17/05/1899; ACS MI DGPS 
AGR A4BIS b.217 ; A16 1940-41 b.163 LING TANG PEI. 

LION TSE TSAI [LIOU TEH TSAI] 留德財 LIÚ DÉCÁI [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 192; 
luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 06/10/1900 [1901]; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.217 ; A16 1940-41 b.164. 

LION TSUCI YEN [LION TSIEN; LION TSNEI; LION TSAN; LIOU TSONI YUN] 留碎岩; LIÚ 
SUÌYÁN; [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 68; ISOLA d. G.S. mat. n. 247; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 06/09/1905 [05/09/1915; 05/12/1905]; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.217. 

LIU BIN TSIN [NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: n.d.; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS 
AGR A4BIS b.219. 

LON WANG HING [LON WANH HINH; LOHN WANG HING] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. 
n. 104; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 25/05/1911; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.221 ; A16 1940-41 b.165. 

LU TSEN TECH [LU CHEN TE; LU TSEN TEH] 盧正德  LÚ ZHÈNGDÉ; [INTERNATO]; 
FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, data di nascita: 15/02/1903 [1915]; ACS 
MI DGPS AGR A4BIS b.223 fp. 

LU TUCK LANG [IU TUCK LANG] 陳宗緒  [羅杜瀾 ] CHÉN ZŌNGXÙ [LUÓ DÙLÁN]; 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 59; ISOLA d. G.S. mat. n. 240; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 13/05/1913; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.223 fp. 

MA SHOON FA [MA SHSON FA; MA SHUN FA] 馬順發; MǍ SHÙNFĀ; [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 95; ISOLA d. G.S. mat. n. 267; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 永嘉 
Yǒngjiā; data di nascita: 13/03/1905 [1899]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.225 fp 

NHION THE HEN 虞德恆 [虞德平] YÚ DÉHÉNG [YÚ DÉPÍNG] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. 
n. 147; ISOLA d. G.S. mat. n. 294; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di 
nascita: 22/11/1900 [22/11/1886]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.260 fp 

NI YE SIM [NI JE SIN] 倪葉興  [陳旭南 ] NÍ YÈXÌNG [CHÉN XÙNÁN] [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 175; ISOLA d. G.S. mat. n. 317; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 16/11/1904; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.260 fp. 

OU CHICH LU 吴志碌 WÚ ZHÌLÙ [INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 09/02/1906; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.267 fp. 

OU JOU PO [OU JON PO; OU FON PO; ON YON PO; ON FO IO; OU SIM PO; ON ION PO] 徐廷銀 XÚ TÍNGYÍN [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 98; ISOLA d. G.S. mat. n. 270; luogo 
di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 05/10/1898; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.267 fp. 

OU NAU CHAG [OU NAU CHANG; OU NAO CHANG; OU NAU CHING; OU NAN CHUN] 邵進宗 [吳正福] SHÀO JÌNZŌNG [WÚ ZHÈNGFÚ] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 179; 
ISOLA d. G.S. mat. n. 321; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 
19/10/1909; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.267 fp. 

PA HE SHUN [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 210; ISOLA d. G.S. mat. n. 178; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 28/03/1905; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.267 fp. 
PAN CHAO CHEN [PAU CHAO CHEN] [潘周進?] 鄭作記 [PĀN ZHŌUJÌN?] ZHÈNG ZUÒJÌ 

[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 213; ISOLA d. G.S. mat. n. 180; FERRAMONTI; luogo 
di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 瑞安 Ruì'àn; data di nascita: 15/04/1913; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.269 fp PAN CHAO CHEN; b. 272 fp PAU CHAO CHEN. 

PAN SWI YUAN [PAN SIAI YUAN; PAN SWI YUANG; PAN SWI IUAN] [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 134; ISOLA d. G.S. mat. n. 287; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di 
nascita: 23/03/1899; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.269 fp, b. 272 fp. 
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PAN TZY DIAGNE [PAN SZY DIAGNE; PAN IZY DYAGNE; PAN YIG DIAGNE; PAN YEZ 
DIAGNE; PAN YRZ DIAGNE; PAN TEY DYAGUE] 潘 志 典  PĀN ZHÌDIǍN 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 194; ISOLA d. G.S. mat. n. 334; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.269 fp. 

PAUNG CHUNG CHUN [PANG CHUNG CHUN; PAUNG CHUN CHING] 潘松進  PĀN 
SŌNGJÌN [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 155; ISOLA d. G.S. mat. n. 302; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 13/10/1906; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.272 fp. 

SCHA SCHUNG PAO  [SCHA SHUN PAO; SZE CHING PAO?] 施慶寶? SHĪ QÌNGBǍO? 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 148; ISOLA d. G.S. mat. n. 295; FERRAMONTI; luogo 
di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 26/06/1904; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.317 fp. 

SCHANG GANE SHING [CHANG GHNE SHINE] 徐玉興  XÚ YÙXÌNG; [INTERNATO]; 
FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 15/04/1907; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.318 fp. 

SCHU KING YI [SHU KING YI] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 80/118/219; ISOLA d. G.S. 
mat. n. 342; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 18/02/1902; ACS MI DGPS 
AGR A4BIS b.323 fp. 

SHENG ZI HU [NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: 浙江  Zhèjiāng; data di nascita: 
02/05/1901; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.328 fp. 

SHIA MI CHANG [MI CHANG SHIN] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 204; ISOLA d. G.S. mat. 
n. 167; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 02/02/1901; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.328 fp. 

SHIO NAH SHIN [SHIO NIAH SHIN] [INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng; data di nascita: 03/01/1908; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.328 fp. 

SHU CHEN BEN [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 208; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data 
di nascita: 26/03/1904; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.328 fp. 

SHU CHIN CHENG [SHU CHIHE CHENG; SHU CHIH CHENG] 徐忠良  [徐貴軒?]; XÚ 
ZHŌNGLIÁNG [XÚ GUÌXUĀN?]; [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 73; ISOLA d. G.S. 
mat. n. 252; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 25/06/1911 
[26/06/1910]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.328 fp 

SHU CIAN SAN 徐長生 XÚ CHÁNGSHĒNG [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 197; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng, 绍兴 Shàoxìng (上虞 Shàngyú); data di nascita: 22/11/1895; ACS 
MI DGPS AGR A4BIS b.328 fp. 

SIANG PU YE [SCIANG PU YE] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 208; ISOLA d. G.S. mat. n. 
174; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 05/10/1909; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.328 fp. 

SIHG SIENG HUG [SHAO HAI CHING; SING SING HUG; SIHG SIENG HUNG; SING SIENG 
HUG] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 185; ISOLA d. G.S. mat. n. 327; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 19/09/1915; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.328 fp. 

SIN JONG LEE [SIN FANG LEE; SIN JANG LEE; SING FONG LEE; LING FONG LEE; JING 
ZONG LEE] 孫仲連 SŪN ZHÒNGLIÁN [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 63; ISOLA d. 
G.S. mat. n. 242; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 29/01/1902; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.329 fp. 

STSU KU JU [STSU KU; STSU HN IU] [INTERNATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, data di 
nascita: 13/06/1905 [1899]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.344 fp. 

STU SZE JA [HU SZE JA; HU SZE YA]; [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 144; ISOLA d. G.S. 
mat. n. 291; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 溫州 Wēnzhōu; data di nascita: 14/10/1914; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.344 fp. 

SU KAN JU [SU KAN YU] 鄭鳳照 ZHÈNG FÈNGZHÀO [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 
158; luogo di nascita: 浙江  Zhèjiāng, 瑞安  Ruì’àn (楓嶺 Fēnglǐng); data di nascita: 
25/01/1904 [15/01/1904]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.344 fp. 
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SUEN TCHOU PAO [SUEN TCHON PAO] 孫仲普 SŪN ZHÒNGPǓ [INTERNATO]; TOSSICIA 
mat. n. 173; ISOLA d. G.S. mat. n. 315; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián (汤垟 Tāngyáng; 垟寮 Yángliáo); data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.344 fp. 

SUN HUN SUNG [SUN THUN SUNG; SUEN HUN SING] 應秀球 [應志仁][ 孫鴻聲] YĪNG 
XIÙQIÚ [YĪNG ZHÌRÉN] [ SŪN HÓNGSHĒNG] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 163; 
luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 05/05/1909; ACS MI DGPS AGR A4BIS 
b.345 fp ; A16 1940-41 b276. 

SUNG QUAK [SUNG QUA KWAN] 沈奎官 SHĚN KUÍGUĀN [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. 
mat. n. 199; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō (鎮海 Zhènhǎi); data di nascita: 
20/10/1909; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.345 fp. 

SZE CHING PAO 施慶寶 SHĪ QÌNGBǍO [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 200; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō (鎮海 Zhènhǎi); data di nascita: 19/09/1907; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.346 fp. 

TAN CHING CHIN [TAN CHING CHU; “AZÈ”] 胡從早  [胡柏松 ] HÚ CÓNGZǍO [HÚ 
BǍISŌNG] [NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 瑞安 Ruì’àn [oggi: 文成 Wénchéng ] (玉壶 Yùhú, 李山 Lǐshān - oggi: 光明 Guāngmíng); data di nascita: 
05/06/1917 [05/10/1917]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.347 fp. 

TCHANG PEU CO [TCHANG PEN CO; TCHANG PEN EO; CHANG PEU CO] 詹朝福 [張培廣] 
ZHĀN CHÁOFÚ [ZHĀNG PÉIGUǍNG] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 127; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 16/08/1912; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.349 fp. 

TCHENG BA CHING [TCHENG BE CHING] 鄭尚書 [鄭伯青] ZHÈNG SHÀNGSHŪ [ZHÈNG 
BÓQĪNG] [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 347; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián (横坑 Héngkēng); data di nascita: 18/03/1898; ACS MI DGPS AGR A4BIS 
b.349 fp. 

TCHENG CHIH CHING [TCHENG CHI CHING; TCHENG CHIN CHING; TCHENG CHIN 
CHIN] 吳進培 [鄭吉卿?] WÚ JÌNPÉI [ZHÈNG JÍQĪNG?] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. 
n. 84/167/206; ISOLA d. G.S. mat. n. 336; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; 
data di nascita: 25/07/1908 [15/05/1897]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.349 fp. 

TCHENG TSE KING [TCHEON TSE FING] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 191; ISOLA d. 
G.S. mat. n. 241; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, data di nascita: 15/11/1914; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.349 fp. 

TCHENG TSON CHEN [TCHEN TSONG CHEN; TCHANG TOONG CHEN; TCHENG TOONG 
CHEN; CHEEG TEHAG CHON] 陳敏  [陳哀情 ] CHÉN MǏN [CHÉN ĀIQÍNG] 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 181; ISOLA d. G.S. mat. n. 323; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng; 浙江 Zhèjiāng, data di nascita: 08/10/1905; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.349 fp. 

TCHENG YON CHING [TCHENG JON CHING; TCHENG ION CHING; TCHENG IAN CHENG; 
TCHENG LAN CHENG; TCHENG FAN CHANG; TCHENG YOU CHENG] 陳永慶 
CHÉN YǑNGQÌNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 74; ISOLA d. G.S. mat. n. 253; 
luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 永嘉 Yǒngjiā (溫州 Wēnzhōu); data di nascita: 04/12/1914 
[04/02/1914]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.349 fp. 

TCHEON FUNG SING [TCHENG FUNG SIN; TCHEON FUNG LING; TCHEOU FUNG SING; 
“FUSAN”] 周鳳星[周風星] [周福仁?] ZHŌU FÈNGXĪNG [ZHŌU FĒNGXĪNG] [ZHŌU 
FÚRÉN?] [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 173; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 01/10/1905; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.349 fp. 

TCHEON TE LING [TCHEOU TE LING; TCHEAN TE LING; TCHOU TE LING] [KING 
CHUNG SAM?] 周德瑞 ZHŌU DÉRUÌ [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 58; ISOLA d. 
G.S. mat. n. 239; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián (湯洋 Tāngyáng, 洪口
Hóngkǒu); data di nascita: 07/11/1912; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.349 fp. 

TCHEON TSE JING [TCHENG TSE KING; TCHEOU TSE YING] [OU LAO HU?] 胡有芳 HÚ 
YǑUFĀNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 62; ISOLA d. G.S. mat. n. 333; luogo di 
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nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián (山口 Shānkǒu 板石山 Bǎnshíshān); data di nascita: 
20/03/1905 [1906; 14/05/1901]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.349 fp. 

TCHEON WU TCHENG [TCHEON WU TCHONG; TCHOU WU TCHANG; TEHON WU 
TEHONG; TETTEONG WU TETTONG; TEHON WU TCHON; TCHECU WU CHANG] 周吾昌 ZHŌU WÚCHĀNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 91; ISOLA d. G.S. mat. n. 
263; luogo di nascita: 浙江  Zhèjiāng, 青田  Qīngtián; data di nascita: 21/03/1895 
[16/08/1899]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.349 fp. 

TCHON KO SHAEN [TCHON KO SHOEN; TCHOU KO SHOU; TCHOU KO SHOEN] 王岩卿 
[王岩欽 ][朱國川 ] WÁNG YÁNQĪNG [WÁNG YÁNQĪN] [ZHŪ GUÓCHUĀN] 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 215; ISOLA d. G.S. mat. n. 338; FERRAMONTI; luogo 
di nascita: 浙江  Zhèjiāng, 青田  Qīngtián (油竹  Yóuzhú); data di nascita: 19/06/1912 
[19/08/1912]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.74 fp; b.349 fp. 

TIANG TING HONG [TIENG TING HONG; TCHIN TIN FOU] 陳彩鵬  [蔣廷候 ] CHÉN 
CǍIPÉNG [JIǍNG TÍNGHÒU] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 75; ISOLA d. G.S. mat. 
n. 274; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 18/09/1908 [1907; 
1904]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.350 fp. 

TSAO DANG CHEN [TSAO DONG CHEN; TSAO DANG CHEN] 周凝琰 ZHŌU NÍNGYǍN 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 64; ISOLA d. G.S. mat. n. 243; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 永嘉 Yǒngjiā; data di nascita: 18/06/1912 [02/05/1912; 21/05/1909]; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.354 fp. 

TSCHANG SIN LEO [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 201; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; 
data di nascita: 17/10/1894 [07/10/1894]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.354 fp. 

TSCHENG W. TSONG [TSCHANG W. TSONG; TCHANG WHONG; “FRANCESCO SAVERIO”] 
[TCHEN YU DIN] 陳玉廷  CHÉN YÙTÍNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 177; 
ISOLA d. G.S. mat. n. 319; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 
06/01/1907 [03/02/1910]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.354 fp. 

TSENG YEN SUI [TSENG TENG SIN] 鄭啟朝 [鄭岩水] ZHÈNG QǏCHÁO [QǏ YÁNSHUǏ] [NON 
RINTRACCIATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 瑞安 Ruì’àn (寧益 Nìngyì, 大藏 
Dàcáng); data di nascita: 04/04/1915; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.354 fp. 

TSIANG CHEN TUI [TSIANO CHEN TUI; TSIAN CHEN TUI; TSIONG SHEN THI] 蒋盛对; 
JIǍNG SHÈNGDUÌ [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 85; ISOLA d. G.S. mat. n. 258; 
luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 瑞安 Ruì’àn; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.354 fp. 

TSIANG CHON YIE [TSIANE CHON YE; TSIANG CHAN GIE; TSIANG CHAN YIE] 蔣上岩 
[蔣志標] JIǍNG SHÀNGYÁN [JIǍNG ZHÌBIĀO] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 17; 
luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 19/09/1910; ACS MI DGPS 
AGR A4BIS b.354 fp. 

TSIANG SIN DIANG [TSIANG SIA DIANG; TSIAN LIA; TSIANG SIA TIANG] 蔣獻廷 JIǍNG 
XIÀNTÍNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 97; ISOLA d. G.S. mat. n. 269; 
FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 29/11/1908; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.354 fp. 

TUNG CHAO [TUNG CHAO CHANG; TUNGO CHAO; TUNG CHAO CHONG] 董希樓 [董兆祥]  
DǑNG XĪLÓU [DǑNG ZHǍOXIÁNG] [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 349; luogo 
di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 瑞安 Ruì’àn; data di nascita: 24/06/1909; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.354 fp. 

TUNG KUANG LIN [TUNG KUANG] 董光林 DǑNG GUĀNGLÍN [INTERNATO]; ISOLA d. 
G.S. mat. n. 225; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 05/05/1900; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.354 fp. 

TUNG YAO MING [TUNG YAO TING] 董光兴 [董耀明 ] DǑNG GUĀNGXÌNG [DǑNG 
YÀOMÍNG] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 90; ISOLA d. G.S. mat. n. 262; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 17/09/1901; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.354 fp. 
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WAN CHA [WAN JOO CHA WAN IOO CHA; WAN IOO CHO; WANG YOO CHA; WAN YOO 
CHO] [LIN WAN CHIA?] 蔣運德  [蔣寶進 ?] JIǍNG YÙNDÉ [JIǍNG BǍOJÌN?] 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 156; ISOLA d. G.S. mat. n. 303; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 瑞安 Ruì’àn (桂峰 Guìfēng); data di nascita: 13/06/1896; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.366 fp. 

WANG AH TAON [WANG AH TWON] 王阿堂 WÁNG ĀTÁNG [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. 
mat. n. 202; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 寧波 Nìngbō (鎮海 Zhènhǎi); data di nascita: 
09/09/1901; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.366 fp. 

WANG CHEH CHING [WANG HEH CHING] 胡從齊 [王鶴卿] HÚ CÓNGQÍ [WÁNG HÈQĪNG] 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 78; ISOLA d. G.S. mat. n. 255; luogo di nascita: 浙江浙江 Zhèjiāng, 瑞安 Ruì’àn (桂峰 Guìfēng); data di nascita: 16/06/1911 [1915]; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.366 fp. 

WANG CHU CHUNG [WANG CHU; WANG HU CHUNG; WANG GHU CHING; WANG TSE 
CHENG] 王志卿? [WÁNG ZHÌQĪNG?]; [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 202; ISOLA d. 
G.S. mat. n. 165; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián (油竹 Yóuzhú); data di 
nascita: 05/07/1899; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.366 fp. 

WANG CHUNG LING [WANG CHUNG SING; WONG CHUNG SUNG; WONG CUNG SING] 王美宣 [王宗興; 王宗星] WÁNG MĚIXUĀN [WÁNG ZŌNGXÌNG; WÁNG ZŌNGXÌNG] 
[INTERNATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 19/03/1900; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.366 fp. 

WANG SIEH FALG [WANG EIECH; WANG SYEH FANG] [LIN CHIN TON] 王薛芳 [林欽道] 
WÁNG XUĒFĀNG [LÍN QĪNDÀO] [NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 青田 Qīngtián (仁莊 Rénzhuāng, 阮洋 Ruǎnyáng); data di nascita: 22/09/1913; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.366 fp. 

WANG SUM TSAI [WANG SUN TSAI] 周芳成  ZHŌU FĀNGCHÉNG [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 14; ISOLA d. G.S. mat. n. 233; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 
Qīngtián; data di nascita: 09/08/1899; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.366 fp. 

WANG YUEN KI [WANG INEN KI; WANG IMEN KI; WANH YUEN KI; WANG JUAN KI] 黃文裕 HUÁNG WÉNYÙ [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 169; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 瑞安 Ruì'àn (寧益 Nìngyì); data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS 
b.366 fp. 

WOO CHIN KWEI [WU CHIN KWE; WU CHIN CHEN; WU CHIN KUEI] 吳新魁 WÚ XĪNKUÍ 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 193; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; 
data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.366 fp. 

WOO HENG ZING [WOO HANG ZING; LI SHIH YANG “GIORGIO”] 吳鴻君 WÚ HÓNGJŪN 
alias吳洪然 WÚ HÓNGRÁN alias 李仕樣 LǏ SHÌYÀNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. 
n. 216; ISOLA d. G.S. mat. n. 339; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 
Qīngtián (吳岸 Wú’àn); data di nascita: 11/11/1909 (09/11/1911? 29/11/1916?); ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.366 fp. 

WOO JOH TSU [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 143; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di 
nascita: 28/03/1899; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.366 fp ; A16 1940-41 b.309. 

WOO YAO CHENG 吳耀卿 WÚ YÀOQÍNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 133; ISOLA d. 
G.S. mat. n. 286; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 15/08/1895 [15/08/1901]; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.366 fp. 

WU CHING YAT [WU CHING FAT] 吳金發 WÚ JĪNFĀ [NON RINTRACCIATO]; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 24/12/1905; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.366 fp. 

WU RIEN SIN [WU KIEN SIN; WU KEN SIN; NU KIEN SIN; "LINO"] 何建新 HÉ JIÀNXĪN 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 88; ISOLA d. G.S. mat. n. 260; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng; data di nascita: 22/06/1909 [26/10/1904]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.262 fp 
NU KIEN SIN; b.366 WU KIEN SIN. 
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WU SHIN JU [WU SHU GU; WU SHIN YU] 王貴星 [吳修瑜] WÁNG GUÌXĪNG [WÚ XIŪYÚ] 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 174; ISOLA d. G.S. mat. n. 316; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 02/10/1916 [11/10/1916]; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.366 fp. 

WU TE HE 吳得喜 [吳德喜] WÚ DÉXǏ [INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 04/11/1912; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.366 fp. 

WU TE JEN [WU TE IEN; WU TE SEN] 葉進領 [吳迪仁] [吳特仁] YÈ JÌNLǏNG [WÚ DÍRÉN] 
[WÚ TÈRÉN] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 65; ISOLA d. G.S. mat. n. 244; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 20/01/1913; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.366 fp. 

WU TSE [WU TSE SIN; FU TAO SIN; WU TSE LIU] 邱聚華 [伍志升] [伍志興] QIŪ JÙHUÁ 
[WǓ ZHÌ SHĒNG] [WǓ ZHÌ XÌNG] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 201; ISOLA d. 
G.S. mat. n. 164; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 03/03/1908; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.366 fp. 

WU TSZ LAI [WU TSI TAI] 胡希篤[吳子賚] HÚ XĪDǓ [WÚ ZǏLÀI] [INTERNATO]; TOSSICIA 
mat. n. 145; ISOLA d. G.S. mat. n. 292; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 瑞安 Ruì’àn [oggi: 文成 Wénchéng ] (玉壶 Yùhú,  李山 Lǐshān - oggi:  光明 Guāngmíng); data di nascita: 
23/10/1897; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.366 fp. 

WU WANG YUAN [WU WANG GUAN] 何望遠 HÉ WÀNGYUǍN [INTERNATO]; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng, data di nascita: 07/10/1912; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.366 fp. 

WU YI LING [WU JI LING; WU I LING] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 77; ISOLA d. G.S. 
mat. n. 254; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 24/05/1907; 
ACS MI DGPS AGR A4BIS b.366 fp. 

WU YING TSING [WU VUG TSING; WU YUG TSING] 胡玉卿 HÚ YÙQĪNG [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 93; ISOLA d. G.S. mat. n. 265; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di 
nascita: 16/09/1904 [01/09/1909]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.378 fp. 

YANG CHIN HSING [JANG CHIN SING; JANG CHIH HSING] 楊進興  [楊柏楷 ] YÁNG 
JÌNXÌNG [YÁNG BÓKǍI] [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 207; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.378 fp. 

YANG FONG CING [JANG FONG CING; IUN FONG KING] 楊風進  YÁNG FĒNGJÌN 
[INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 206; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 
20/02/1904; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.378 fp. 

YANG KUO LAAN [JANG KUO JAAN; YANG KUO YAN; YANG KUO YUAN] [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 125; ISOLA d. G.S. mat. n. 279; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di 
nascita: 10/10/1902; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.378 fp. 

YANG LIC CHING [JANG LIC CHING; YANG LIE CHING; YANG LIE CHUG; IANG LIE 
CHING] 蒋宝岩  [蒋烈卿] [楊連清?] JIǍNG BǍOYÁN [JIǍNG LIÈQĪNG] [YÁNG 
LIÁNQĪNG?] [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 178; ISOLA d. G.S. mat. n. 320; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng, 青田 Qīngtián; data di nascita: 10/04/1917; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.378 fp. 

YANG PAO TI [JANG PAO TI; YAO PAO TI; JANG PAO TAI] 楊 寶 弟  YÁNG BǍODÌ 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 189; ISOLA d. G.S. mat. n. 331; FERRAMONTI; luogo 
di nascita: [河北 Héběi?]; data di nascita: 12/05/1913; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.378 fp. 

YANG SHUN FAH [LANG SHUN FAN] [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 204; luogo di 
nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.378 fp. 

YANG SING KUANG 楊 星 光  [ 楊 寶 連 ] YÁNG XĪNGGUĀNG [YÁNG BǍOLIÁN] 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 180; ISOLA d. G.S. mat. n. 322; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng; data di nascita: 27/09/1906 [17/09/1906]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.378 fp. 

YANG YAO LANG [JANG JAO LANG; YANG YAO LOLG] 楊 耀 龍 YÁNG YÀOLÓNG 
[INTERNATO]; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江  Zhèjiāng; data di nascita: 
28/01/1902; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.378 fp. 
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YE JAO NAN [JE JAO NAN]; [NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di 
nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.378 fp. 

YEH CHONG FANG [FEH CHENG FANG; IEH CHONG FANG; IEH CHENG FANG] 李南熙 LǏ 
NÁNXĪ [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 71; ISOLA d. G.S. mat. n. 250; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 22/12/1906 [1909; 22/12/1905]; ACS MI DGPS AGR A4BIS 
b.378 fp. 

YEH CHU JEN [JEH CHU JEN; YE CHU YAN; YE CHU YEN] 葉珠岩  YÈ ZHŪYÁN 
[INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 170; ISOLA d. G.S. mat. n. 312; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng; data di nascita: n.d.; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.378 fp. 

YEH HSIAO NAN 應壽南 YÌNG SHÒUNÁN [INTERNATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data 
di nascita: 12/09/1905; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.378 fp. 

YEH KUEI MEI [IEH KUEI MAI; JEN KUCI MAI] 葉桂茂  YÈ GUÌMÀO [INTERNATO]; 
TOSSICIA mat. n. 153; ISOLA d. G.S. mat. n. 300; FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 
Zhèjiāng; data di nascita: 22/02/1904 [22/02/1910; 10/02/1910]; ACS MI DGPS AGR 
A4BIS b.378 fp. 

YEK CHANG CHING [YEH CHANG CHING] 葉長青  YÈ CHÁNGQĪNG [INTERNATO]; 
FERRAMONTI; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 06/02/1905; ACS MI 
DGPS AGR A4BIS b.378 fp. 

YONG ZE SON [YANG ZE SAN] 金耀卿 JĪN YÀOQĪNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 
114/188; ISOLA d. G.S. mat. n. 330; luogo di nascita: [上海 Shànghǎi?]; data di nascita: 
15/03/1903; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.378 fp. 

ZA TSANG PUA [ZA TSANG PA] 葉新波 YÈ XĪNBŌ [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 345; 
luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 15/05/1902 [23/04/1901]; ACS MI DGPS 
AGR A4BIS b.378 fp. 

ZAI CHENG LOONG [INTERNATO]; ISOLA d. G.S. mat. n. 203; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; 
data di nascita: 21/01/1913; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.378 fp. 

ZI KING JANG 陳銀卿 CHÉN YÍNQĪNG [INTERNATO]; TOSSICIA mat. n. 102; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng; data di nascita: 29/12/1901; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.381 fp. 
ZION BING SHU [LION BING SHU; LIOU BUNG SHU ] 劉炳喜 [林書鏞] LIÚ BǏNGXǏ [LIN 

SHŪYŌNG] [NON RINTRACCIATO]; luogo di nascita: 浙江 Zhèjiāng, 瑞安 Ruì’àn (東岩 
Dōngyán); data di nascita:  13/10/1909 [1906]; ACS MI DGPS AGR A4BIS b.382 fp. 

  



306 
 

B) BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

- (F.A.), “50 portate al festino dei due sposi cinesi”, Corriere d’Informazione, 16-17 gennaio 1950, p.1. 

- (Il Postiglione), “Posta di Milano. Il cinese sempiterno”, La Stampa, 13 agosto 1929, p. 3.  

- (U.P.), “L’invasione delle perle”, La Stampa, 5 marzo 1926, p.6.  

- (X.), “Il mio amico cinese. Collane di perle”, La Stampa, 13 marzo 1926, p. 6.  

- “Aspetti di una crisi”, Corriere della Sera, 2 giugno 1927, p. 6.  

- “Biglietti falsi appioppati ai cinesi venditori di perle”, Corriere della Sera, 7 Maggio 1926, p. 5.  

- “Botte cinesi”, Corriere della Sera, 19 maggio 1928, p. 4.  

- “Cina tenace e ribelle”, La Stampa, 25 dicembre 1927.  

- “Cinture cinesi”, Corriere della Sera, edizione pomeridiana,13 marzo 1940, p. 4. 

- “Dal riso al risotto i cinesi di via Canonica”, Corriere d’Informazione, 22-23 agosto 1952, p. 2. 

- “Difesa della razza”, Corriere della Sera, 11 agosto 1938, p. 4. 

- “È nata a Milano la donna che ha ottenuto di rimpatriare dalla Cina”, Corriere della Sera, 14 settembre 
1955, p. 8. 

- “Esposizione di Milano. La giornata di ieri. La missione cinese, il Duca d’Aosta e la principessa Letizia”, 
Il Corriere della Sera, 14 giugno 1906 – ritaglio conservato nell’Album di ritagli di giornale 
L’Esposizione Internazionale del Sempione del 1906 a Milano, Vol. 10, Archivio Storico Civico e 
Biblioteca Trivulziana, Milano. 

- “ESPOSIZIONE. Inaugurazione di padiglioni. La mostra cinese della pesca.)”, La Perserveranza, 13 
giugno 1906 – ritaglio conservato nell’Album di ritagli di giornale L’Esposizione Internazionale del 
Sempione del 1906 a Milano, Vol. 11, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano. 

- “Guerra tra cinesi”, Corriere della Sera, 26 ottobre 1928, p. 5. 

- “Giustizia cinese”, Corriere della Sera, 11 marzo 1940, p. 2. 

- “I cinesi che non se ne vanno”, Corriere della Sera, 19 marzo 1926, p. 7.  

- “I cinesi di Milano e il loro lavoro”, Corriere della Sera, Edizione pomeridiana, 30 agosto 1938, p. 6.  

- “I cinesi in contravvenzione…”, La Stampa, 3 marzo 1926, p. 6.  

- “I cinesini mutano commercio”, Corriere della Sera – Il Pomeriggio, p. 2, 2-3 ottobre 1943. 

 - “I premiati all’Esposizione”, Il Secolo, 2 ottobre 1906. 

- “I sorridenti Cinesini e le merci giapponesi”, Corriere della Sera, Edizione pomeridiana, 13 ottobre 1934, 
p. 8.  

- “Il battesimo a due Cinesi”, Corriere della Sera, 4 dicembre 1933, p. 6. 

- “Vendetta cinese”, Corriere della Sera, 19 ottobre 1938, p. 4. 

- “Il cinese che sposò una bianca…”, Corriere della Sera, 16 marzo 1940, p. 2. 

- “Il cinese meneghino si chiama «el Ciang»”, Corriere d’Informazione, 4-5 aprile 1950,  p. 2. 

- “Il ‘quartiere’ dei cinesi visitato dai ladri”, Corriere della Sera, 11 agosto 1932, p. 7.  

- “Il pericolo giallo”, Corriere della Sera, 7 marzo 1926, p. B3. 

- “La misteriosa automobile color amaranto”, Corriere d’Informazione, 26 luglio 1945, p. 2. 

- “L’arrivo della missione cinese”, La Lega Lombarda, 14 giugno 1906 – ritaglio conservato nell’Album di 
ritagli di giornale L’Esposizione Internazionale del Sempione del 1906 a Milano, Vol. 11, Archivio 
Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano. 



307 
 

- “L’invasione delle perle giapponesi. Scenette, provvedimenti e allarmi”, Corriere della Sera, 7 marzo 
1926, p. 6. 

- “L’Italiana diventata cinese trova che Ho aveva già moglie”, Corriere d’Informazione, 6-7 giugno 1947. 

- “La faccia gialla e la faccia tosta”, Corriere della Sera, 29 ottobre, 1929, p. 7.  

- “La laurea di Yu-pin”, Corriere della Sera, 17 novembre 1933, p. 3 
- “La vita della strada”, Corriere della Sera, 7 novembre 1928, p. 6.  

- “Perle cinesi”, Corriere della Sera, 15 settembre 1929, p. 5. 

- “Quartiere cinese”, L’Unità, 28 giugno 1945. 

- “Scenette della strada”, Corriere della Sera, 14 settembre 1929, p. 6.  

- “Sereno ritorno della Pasqua”, Corriere della Sera, 16 aprile 1933, p. 7.  

- “Un compromesso con la Cina”, Corriere della Sera, 12 marzo 1926, p. 5 

- “Vorboten chinesischer Einwanderung”, Politisch-Antropologische Revue, N. 9 (1910/1911). 

ADDARI Igino, 2010, Tossicia tra storia e mistero, San Gabriele (TE), Editoriale Eco. 

AMBROSINI Maurizio, 2005, Sociologia delle migrazioni, Bologna, Il Mulino. 

AMENDA Lars, 2006, Fremde-Hafen-Stadt. Chinesische Migration und ihre Wahrnehmung in Hamburg 
1897-1972, Hamburg, Dölling und Galitz Verlag. 

ANTONUCCI Davor, ZUCCHERI Serena, 2010, L’insegnamento del cinese in Italia tra passato e 
presente, Roma, La Sapienza Orientale – Ricerche.  

APPELIUS Marco, 1926, Cina, Milano, Edizioni Alpes.  

ARCHAIMBAULT Charles, 1952, “En marge du quartier chinois de Paris”, Bulletin de la Société des 
Études Indochinoises, Nouvelle Série – Tome XXVII, N. 3, 3e Trimestre 1952, pp. 275-294. 

ARCHIVES DIPLOMATIQUES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÉRES, PARIS, ASIE 1930-
1940, AFFAIRES COMMUNES, n. 103. 

ARCHIVES DIPLOMATIQUES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÉRES, PARIS, ASIE 1930-
1940, AFFAIRES COMMUNES, n. 104. 

ARESI Monica, 2015, “I paesi extraeuropei in mostra”, in MUDEC, (a cura di), Mondi a Milano. Culture 
ed esposizioni, 1874-1940, Milano, 24 Ore Cultura, pp. 136-137. 

AVAGLIANO Mario, PALMIERI Marco, 2013, Di pura razza italiana. L’italia «ariana» di fronte alle 
leggi razziali, Milano, Baldini & Castoldi. 

BAILEY Thomas, WALDINGER Roger, 1991, “Primary, Secondary and Enclave Labor Markets: A 
Training System Approach”, American Sociological Review, N. 56, pp. 432-445. 

BAKER Hugh D.R., 1979, Chinese Family and Kinship, New York, Columbia University Press. 

BALDASSAR Loretta, JOHANSON Graeme, McAULIFFE Narelle, BRESSAN Massimo, (a cura di), 
2015, Chinese Migration to Europe. Prato, Italy and Beyond, Basingstoke, Palgrave-Macmillan. 

BAPTANDIER Brigitte, “The Lady Linshui: How a Woman Became a Goddess”, in SHAHAR Meri and 
WELLER Robert P., (a cura di), 1996, Unruly Gods. Divinity and Society in China, Honolulu, 
University of Hawai’i Press. 

BARRINGER Tim, FLYNN Tom, (a cura di), 1998, Colonialism and the Object: Empire, Material Culture, 
and the Museum, London - New York, Routledge. 

BARTH G., 1964, Bitter Strength. A History of the Chinese in the United States, 1850-1870, Cambridge, 
MA, Harvard University Press.  

BASSETTI Sandro, 2015, Colonia italiana in Cina, Vignate (MI), TIPubblica.  

BASTID-BRUGUIÈRE Marianne, 2009, “La crisi delle istituzioni imperiali e l’esperienza nazionalista”, in 
SAMARANI Guido, SCARPARI Maurizio, (a cura di), La Cina. Vol. III. Verso la modernità, Torino, 
Einaudi, pp. 5-128.  

BEA G., GIUDICI C., 2013, “L’imprenditoria immigrata di origine asiatica”, in CENTRO STUDI E 
RICERCHE IDOS/Immigrazione Dossier Statistico, L’immigrazione asiatica in Italia. Presenze, 
lavoro, rimesse, numero speciale della rivista Affari Sociali Internazionali, Vol. 1, N. 1-2/2013, pp. 
70-77.  



308 
 

BELTRÁN ANTOLÍN Joaquín, 1998, “The Chinese in Spain”, in BENTON Gregor, PIEKE Frank N., (a 
cura di), 1998, The Chinese in Europe, London, Macmillan, pp. 211-237. 

BELTRÁN Joaquín, SÁIZ Amelia, 2001, Els xinesos a Catalunya. Família, educació i integració, 
Barcelona, Fundació Jaume Bofill-Editorial Alta Fulla. 

BENTON Gregor, 2007, Chinese Migrants and Internationalism. Forgotten Histories, 1917-1945, Oxon, 
New York, Routledge. 

BENTON Gregor, PIEKE Frank N., (a cura di), 1998, The Chinese in Europe, London, Macmillan. 

BERAHA R. (Ed.), 2012, La Chine à Paris. Enquête au coeur d’un monde méconnu, Paris, Robert Laffont. 

BERTI F., PEDONE V., VALZANIA A., 2013, Vendere e comprare. Processi di mobilità sociale dei 
cinesi a Prato, Pisa, Pacini Editore. 

BERTUCCIOLI G., MASINI F., 1996, Italia e Cina, Bari, Laterza. 

BERTUCCIOLI Giuliano, 1993, “Gli studi sinologici in Italia dal 1600 al 1950”, in Mondo Cinese, N. 81, 
pp. 9-22. 

BIANCHI C., 2012, Il Drago e il Biscione. Cent’anni di convivenza: i cinesi di Milano, Como-Pavia, Ibis.  

BICKERS Robert, 2011, The Scramble for China. Foreign Devils in the Qing Empire, London, Allen Lane. 

BICKERS Robert, 2017, Out of China. How the Chinese Ended the Era of Western Domination, London, 
Allen Lane. 

BOISSEVAIN Jeremy, 1974, Friends of Friends: Networks, Manipulators, and Coalitions, New York, St. 
Martin’s Press. 

BOND Michael Harris, 1986, (a cura di), The Psychology of the Chinese People, Hong Kong, Oxford 
University Press.  

BOND Michael Harris, HWANG Kwuang-kuo, 1986, “The Social Psychology of Chinese People”, in 
BOND Michael Harris, (a cura di). The Psychology of the Chinese People, Hong Kong, Oxford 
University Press.  

BONVIN François, PONCHAUD François, 1980, Les Réfugiés du Sud-Est asiatique: leur insertion en 
région parisienne, Paris, Fondation pour la recherche sociale. 

BORGONOVI Roberto, 1994, (a cura di), La comunità cinese di Milano. Notizie e curiosità sulla più 
numerosa comunità cinese in Italia, Milano, Associazione Italia-Cina (quaderno autoprodotto). 

BORSA Giorgio, 1977, La nascita del mondo moderno in Asia Orientale, Milano, Rizzoli. 

BOSWORTH R.J.B., 2002, Mussolini’s Italy. Life under the Fascist Dictatorship, 1915-1945, London, 
Penguin Books. 

BOUJU Jacky, 2009, “Lignaggio” in BONTE Pierre, IZARD Michel, AIME Marco, Dizionario di 
antropologia e etnologia, Torino, Einaudi, pp. 509-510. 

BOUTELLIER Éric, 1997, Les nouveaux empereurs. L’épopée du capitalisme chinois, Paris, Calmann-
Lévi. 

BRANDTSTÄDTER Susanne, Santos Gonçalo D., (a cura di), Chinese Kinship. Contemporary 
Anthropological Perspectives, London – New York, Routledge. 

BRIGADOI COLOGNA Daniele, 2015, “I cinesi nell’Italia fascista”, in ROCCHI Ciaj, DEMONTE 
Matteo, Primavere e Autunni, Padova, Becco Giallo, pp. 147-155. 

BRIGADOI COLOGNA Daniele, 2016, “La ‘ricerca delle radici’ e la riaffermazione dell’appartenenza 
nazionale: politiche e narrazioni dei cinesi d’oltremare nella Cina di Xi Jinping”, in MIRANDA 
Marina, (a cura di), Politica, società e cultura di una Cina in ascesa. Cina Report 2016, Roma, 
Carocci, pp. 153-169. 

BURAWOY Michael, et al., (a cura di), Ethnography Unbound. Power and Resistance in the Modern 
Metropolis, Berkeley CA, University of California Press. 

BUTTURINI Giuseppe, Le missioni cattoliche in Cina tra le due guerre mondiali, Roma, Editrice 
Missionaria Italiana (EMI). 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TORINO, FIERI, 2011, Diventare Laoban. Lavoro autonomo, 
percorsi imprenditoriali e progetti migratori dei cinesi in Italia e a Torino, Torino, C.C.I.A.A. di 
Torino. 



309 
 

CAMMELLI Stefano, 2013, Quando l’Oriente si tinse di rosso. Saggi sulla rivoluzione cinese, Bologna, 
Edizioni Viaggi di Cultura. 

CAMPANI Giovanna, 1994, “La diaspora cinese nel nuovo contesto delle migrazioni internazionali”, in 
CAMPANI Giovanna, CARCHEDI Francesco, TASSINARI Alberto, L’immigrazione silenziosa. Le 
comunità cinesi in Italia, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, pp. 11-39.  

CAMPANI Giovanna, CARCHEDI Francesco, TASSINARI Alberto, (a cura di), 1994, L’immigrazione 
silenziosa. Le comunità cinesi in Italia, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli. 

CAPOGRECO Carlo Spartaco, 1987, Ferramonti. La vita e gli uomini del più grande campo 
d’internamento fascista (1940-1945), Firenze, Giuntina. 

CAPOGRECO Carlo Spartaco, 2004, I campi del Duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (1940-
1943), Torino, Einaudi. 

CAPUTO Paolo, 1983, Il ghetto diffuso. L’immigrazione straniera a Milano, Milano, Franco Angeli. 

CARCHEDI Francesco, 1992, “I Cinesi”, in MOTTURA Giovanni, (a cura di), L’Arcipelago Immigrazione. 
Caratteristiche e modelli migratori dei lavoratori stranieri in Italia, Roma, Ediesse, pp. 157-171, 
p.160;  

CARCHEDI Francesco, 1998, “The Chinese Presence in Italy: Dimensions and Structural Characteristics”, 
in BENTON Gregor, PIEKE Frank N., (a cura di), 1998, The Chinese in Europe, London, Macmillan., 
pp. 261-277. 

CARCHEDI Francesco, TRIPODI Maria Laura, 1991, “La comunità cinese a Campi Bisenzio. Le 
interviste ai testimoni privilegiati”, in CALVARUSO Claudio e SCALISE Massimo Maria/LABOS, (a 
cura di), Politiche sociali e bisogni degli immigrati, Roma, TER. 

CASSATA Francesco, 2008, “La Difesa della razza”. Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista, 
Torino, Einaudi. 

CASTI E., BERNINI G., 2008, Atlante dell’immigrazione a Bergamo. La diaspora cinese, Ancona, Il 
Lavoro Editoriale/Università. 

CASTI Lidia, PORTANUOVA Mario, 2008, Chi ha paura dei cinesi?, Milano, BUR. 

CASTLES Stephen e MILLER Mark J, 1993, The Age of Migration. International Population Movements 
in the Modern World, New York, The Guilford Press, trad. it. a cura di Massimiliano Bonatto, 2009, 
L’era delle migrazioni. Popoli in movimento nel mondo contemporaneo, Bologna, Odoya. 

CECCAGNO Antonella, (a cura di), 1997, Il caso delle comunità cinesi. Comunicazione interculturale ed 
istituzioni, Roma, Armando Editore. 

CECCAGNO Antonella, “The Chinese in Italy at a crossroads: The Economic Crisis”, in THUNØ M. (a 
cura di), Beyond Chinatowns: contemporary Chinese Migrants and China Global Expansion, 
Copenhagen, NIAS Press, pp. 115-136. 

CECCAGNO Antonella, 1998, Cinesi d’Italia, Roma, Manifestolibri. 

CECCAGNO Antonella, 2003a, Migranti a Prato. Il distretto tessile multietnico, Milano, Franco Angeli. 

CECCAGNO Antonella, 2003b, “Les nouveaux migrants chinois en Italie: installations productives entre 
ethnicité et mondialisation”, in Migrations Societé, Vol. 15, N. 89, pp. 135-150. 

CECCAGNO Antonella, 2003c, “New Chinese Migrants in Italy”, in LACZKO F. (a cura di), 
Understanding Migration between China and Europe, numero monografico di International 
Migration, Vol 41, N. 3, pp. 187-214. 

CECCAGNO Antonella, 2004, Giovani migranti cinesi. La seconda generazione a Prato, Milano: Franco 
Angeli. 

CECCAGNO Antonella, 2005, “Importatori transnazionali, commercianti e microimprenditori: i migranti 
cinesi in Italia fronteggiano la crisi economica”, in Caro maestro. Scritti in onore di Lionello Lanciotti, 
Cafoscarina, Venezia 2005, pp. 317-330. 

CECCAGNO Antonella, 2005, “L’epopea veloce: adeguamenti, crisi e successi dei nuovi migranti cinesi, 
in TRENTIN G. (a cura di), La Cina che arriva, Avagliano, Napoli, pp. 172-206. 

CECCAGNO Antonella, Rastrelli Renzo, 2008, Ombre Cinesi? Dinamiche migratorie nella diaspora 
cinese in Italia, Roma, Carocci. 



310 
 

CECCHINI R., 2009, Lanterne amiche. Immigrazione cinese e mediazione interculturale a Reggio Emilia, 
Reggio Emilia, Diabasis. 

CENTRO FURIO JESI, 1994, (a cura di), La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e 
dell’antisemitismo fascista, Bologna, Grafis Edizioni. 

CHAN Kwok Bun, 1992, “Ethnic Resources, Opportunity Structure, and Coping Strategies: Chinese 
Businesses in Canada”, in Revue Européenne des Migrations Internationales, Vol. 8, N. 3, pp. 117-
137. 

CHANG Giuseppe, 1994, “Di fronte alla realtà cinese in Italia. Iniziative per la Comunità cinese a Milano”, 
atti del Seminario di Studio “L’Asia interpella la Chiesa Italiana” – All’Ascolto della Chiesa in Cina – 
CUM-Verona, 1-4 dicembre 1994.  

CHANG I., 2003, The Chinese in America: a Narrative History, New York, Viking. 

CHAPOUTOT Johann, 2014, La legge del sangue. Pensare e agire da nazisti, Torino, Einaudi. 

CHEN Guoji (陳國吉 Chén Guójí), 1988, “青田縣志華僑編 Qīngtián xiànzhì huáqiáo biān” [“Gazzetta 
del distretto di Qingtian, sezione sui cinesi residenti all'estero], 浙江方志 Zhèjiāng fāngzhì [“Gazzette 
locali del Zhejiang”], Vol. 6, pp. 16-33. 

CHEN Murong (陈慕榕 Chén Mùróng), 1990, (a cura di), 青田县志 Qīngtián xiànzhì [“Gazzetta del 
distretto di Qingtian”], Hangzhou (杭州 Hángzhōu), 浙江人民出版社 Zhèjiāng rénmín chūbǎnshè. 

CHEN Murong (陈慕榕 Chén Mùróng), 2012, 青田县志 Qīngtián xiànzhì [“Gazzetta del distretto di 
Qingtian, (1988 – 2007)”], Hangzhou (杭州  Hángzhōu), 浙江人民出版社  Zhèjiāng rénmín 
chūbǎnshè. 

CHEN Xuewen (陈学文 Chén Xuéwén), 1991a, (a cura di), 浙江华侨历史研究论丛 Zhèjiāng Huáqiáo 
lìshǐ yánjiū lùncóng [“Collezione di ricerche storiche sui cinesi d’oltremare del Zhejiang”], 浙江省归国华侨华联合会 Zhèjiāngshěng guīguó huáqiáo huáliánhéhuì [Federazione dei cinesi residenti 
all’estero rimpatriati della regione del Zhejiang], Hangzhou. 

CHEN Xuewen (陈学文 Chén Xuéwén), 1991b, “青田蜡石雕刻与华侨出国 Qīngtián làshí diāokè yǔ 
huáqiáo chūguó” [“La lavorazione della steatite di Qingtian e l’emigrazione”],浙江华侨历史研究论丛 Zhèjiāng Huáqiáo lìshǐ yánjiū lùncóng [“Collezione di ricerche storiche sui cinesi d’oltremare del 
Zhejiang”], 浙江省归国华侨华联合会 [Federazione dei cinesi residenti all’estero rimpatriati della 
regione del Zhejiang], Hangzhou, pp. 97-103. 

CHESNAUX Jean, 1962, Le mouvement ouvrier chinois de 1919 à 1927, Paris, École Pratique des Hautes 
Ètudes – Sorbonne - Mouton & Co, trad. ing., 1968, The Chinese Labor Movement 1919-1927, 
Stanford CA, Stanford University Press.  

CHIN Ko-lin, 1999, Smuggled Chinese. Clandestine Immigration to the United States, Philadelphia, 
Temple University Press. 

CHINA IMPERIAL MARITIME CUSTOMS, 1905, Vol. III Miscellaneous Series:  n. 29, Catalogue of the 
Collection of Chinese Exhibits at the Liége Universal and International Exhibition, Shanghai, 
Statistical Department of the General Inspectorate of Customs, che contiene la ristampa dell’opuscolo: 
Exposition Universelle de Liége en 1905, Catalogue Spécial des Objets Exposés dans la Séction 
Chinoise, Bruxelles, Piquart, p. 10. 

CHIROT D, REID A. (a cura di), 1997, Essential Outsiders. Chinese and Jews in the Modern 
Transformation of Southeast Asia and Central Europe, Seattle, WA, University of Washington Press. 

CHOLDIN Harvey M., 1973, “Kinship networks in the migration process”, International Migration Review, 
N. 30, pp. 7-17. 

CHOY P.P., DONG L., HOM K.M., 1994, The Coming Man. 19th Century American Perceptions of the 
Chinese, Seattle, WA, University of Washington Press. 

CHRIST Carol Ann, 2000, “The Sole Guardians of the Art Inheritance of Asia: Japan and China at the 
1904 St. Louis World’s Fair”, Positions, Vol. 8 N. 3 (Winter 2000), pp. 686-688. 

CIANO Galeazzo, 1990, Diario 1937-1943, (a cura di Renzo De Felice), Milano, Rizzoli. 

CLAWSON Dan, et al., (a cura di), 2007, Public Sociology, Berkeley CA, University of California Press. 



311 
 

CLOSSON Stacy, 2009, “Post-Soviet State Weakness: Legacies of Informal Networks and Troubled 
Transitions”, in KOSTOVICOVA Denisa, BOJICIC-DZELILOVIC Vesna, (a cura di), Persistent 
State Weakness in the Global Age, Farnham, Ashgate, pp. 37-52. 

COHEN Paul A., 1997, History in Three Keys. The Boxers as Event, Experience, and Myth, New York, 
Columbia University Press. 

COLEMAN James S., 1988, “Social capital in the creation of human capital”, supplemento a American 
Journal of Sociology, N. 94, pp. S95-121. 

COLEMAN James S., 1990, Foundations of Social Theory, Cambridge MA, Harvard University Press. 

COLOGNA Daniele, (a cura di), 2002, La Cina sotto casa. Convivenza e conflitti tra cinesi e italiani in due 
quartieri di Milano, Milano, Franco Angeli. 

COLOGNA Daniele, 1997a, “Dal Zhejiang a Milano: profilo di una comunità in transizione”, in 
CECCAGNO Antonella, (a cura di), Il caso delle comunità cinesi. Comunicazione interculturale ed 
istituzioni, Roma, Armando Editore, pp. 23-35. 

COLOGNA Daniele, 1997b, “Un’economia etnica di successo”, in FARINA Patrizia, COLOGNA Daniele, 
Arturo LANZANI, Lorenzo BREVEGLIERI, (a cura di), Cina a Milano. Famiglie, ambienti e lavori 
della popolazione cinese a Milano, Milano, Abitare Segesta, cit., pp. 107-155.  

COLOGNA Daniele, 2000, “I cinesi nella società milanese”, in Palidda S. (a cura di), Socialità e 
inserimento degli immigrati a Milano. Una ricerca per il Comune di Milano, Milano, Franco Angeli, 
pp. 31-55. 

COLOGNA Daniele, 2002, Bambini e famiglie cinesi a Milano. Materiali per la formazione degli 
insegnanti del materno infantile e della scuola dell’obbligo, Milano, Franco Angeli. 

COLOGNA Daniele, 2004, “La comunità cinese di Milano”, in Mondo cinese, n. 117, pp. 39-52. 

COLOGNA Daniele, 2006, “Storie d’amore e d’opportunità: il matrimonio come strategia di riscatto 
sociale tra gli immigrati cinesi in Italia”, in Itinerari d’impresa, n. 10, pp. 153-161. 

COLOGNA Daniele, 2007, “Giovani immigrati asiatici in Italia. Il caso dei minori cinesi, indiani e 
pakistani a Milano”, in TOGNETTI BORDOGNA M. (a cura di), Arrivare non basta. Complessità e 
fatica della migrazione, Milano: Franco Angeli, pp. 236-269. 

COLOGNA Daniele, 2008, “Il ‘caso Sarpi’ e la diversificazione crescente dell’imprenditoria cinese in 
Italia”, in Cima R., Dancelli M., Parisi T., Rinaldi G., Loera B., Stafutti S. (Eds.) Un Dragone nel Po. 
La Cina in Piemonte tra percezione e realtà, Centro Alti Studi sulla Cina Contemporanea – 
Fondazione Nord Ovest, Torino, Edizioni dell’Orso, pp. 111-126. 

COLOGNA Daniele, 2008, “Il quartiere cinese di Milano: territorio conteso o laboratorio di ridefinizione 
dell’identità sociale degli immigrati cinesi in Italia?”, in Mondo Cinese, n. 134. 

COLOGNA Daniele, 2009, “Giovani cinesi d’Italia: una scommessa che non dobbiamo perdere”, in L.M. 
Visconti ed E.M. Napolitano (Eds.) Cross Generation Marketing, Milano, Egea, pp. 259-282. 

COLOGNA Daniele, 2010, 萨皮: 意大利的唐城? ---- 一场关于城市特性和少数种族寻求社会身份与公共参与权的争论 (Sarpi: China in Italy? A Dispute on Urban Identity Showcases an Ethnic Minority’s 
Quest for Public Participation and Social Empowerment), in 国际城市规划  Urban Planning 
International, Vol. 25, N. 3, pp. 56-63. 

COLOGNA Daniele, 2011, “Forti e fragili compagne? Vulnerabilità e resilienza delle donne cinesi 
immigrate in Italia”, in Mondo Cinese, Vol. 39, N. 2, pp. 128-143. 

COLOGNA Daniele, FARINA Patrizia, 1997, “Dove si infrangono le onde dell’oceano ci sono cinesi 
d’oltremare”, in FARINA Patrizia, COLOGNA Daniele, Arturo LANZANI, Lorenzo BREVEGLIERI, 
(a cura di), Cina a Milano. Famiglie, ambienti e lavori della popolazione cinese a Milano, Milano, 
Abitare Segesta, pp. 17-57. 

COLOGNA Daniele, GRANATA Anna, GRANATA Elena, NOVAK Christian, TURBA Ilaria, (a cura di), 
2010, La città avrà i miei occhi. Spazi di crescita delle seconde generazioni a Torino, Milano, 
Maggioli. 

COLOGNA Daniele, MANCINI Letizia, 2000, “Inserimento socio-economico e percezione dei diritti di 
cittadinanza degli immigrati cinesi a Milano. Una ricerca pilota”, in Sociologia del diritto, n.3, pp. 53-
94. 



312 
 

COLOGNA Daniele, RONCAGLIA Sara, 2003, “Il ruolo delle relazioni di reciprocità nelle dinamiche di 
inserimento sociale e lavorativo dei giovani cinesi di Milano”in Cologna Daniele, (a cura di), Asia a 
Milano. Famiglie, ambienti e lavori delle popolazioni asiatiche a Milano, Milano: Abitare Segesta, pp. 
210-225. 

COLOGNA, Daniele (a cura di), 2003, Asia a Milano. Famiglie, ambienti e lavori delle popolazioni 
asiatiche di Milano, Milano, Abitare Segesta. 

COLOMBO Massimo, MARCETTI Corrado, OMODEO Maria, SOLIMANO Nicola, 1995, Wenzhou-
Firenze. Identità, imprese e modalità di insediamento dei cinesi in Toscana, Firenze, Angelo 
Pontecorboli Editore. 

CONDOMINAS Georges et POTTIER Richard, (a cura di), 1982, Les Réfugiés originaires de l’Asie du 
Sud-Est, Paris, La Documentation française (“Collection des Rapports officiels”), 2 voll., tomo 1 : 
“Arrière-plan historique et culturel. Les motivations de départ. Rapport au président de la République”. 

CONSTABLE Nicole, (a cura di), 2004, Guest People: Hakka Identity in China and Abroad, Seattle WA, 
University of Washington Press. 

CORTESE Antonio, (1991), Le particolari vocazioni professionali di una comunità immigrata. I cinesi: 
dalla pelletteria alla ristorazione – Quaderno n. 18, Urbino, Quaderni di Economia, Matematica e 
Statistica della Facoltà di Economia e Commercio. 

COSTA-LASCAUX Jacqueline e LIVE Yu-Sion, 1995, Paris XIIIe, lumières d’Asie, Paris, Autrement. 

COUNCIL OF INTERNATIONAL AFFAIRS, (a cura di), 1939, The Chinese Yearbook, 1938-1939, 
Chungking - Shanghai, The Commercial Press. 

CREIGHTON MILLER S., 1969, The Unwelcome Immigrant. The American Image of the Chinese, 1785-
1882, Berkeley, University of California Press. 

DANIEL Sabine, 2015, “Iles anglo-normandes: un camp de concentration à Aurigny entre 1941 et 1944”, 
France3-regions, 28 gennaio 2015, [http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/iles-
anglo-normandes/iles-anglo-normandes-un-camp-de-concentration-aurigny-entre-1941-et-1944-
642497.html]. 

DE CUNZO A., 1991, Aspetti dell’immigrazione cinesi in Italia: il caso di Roma, tesi di laurea non 
pubblicata, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Statistiche, 
Demografiche ed Attuariali. 

DE FRANCIS John, 1972, Nationalism and Language Reform in China, New York, Octagon Books. 

DE FRANCIS, 1984, The Chinese Language. Fact and Fantasy, Honolulu, University of Hawai’i Press.  

DE GIORGI Laura, 2009, “La modernizzazione del sistema educativo dalla fine dell’Ottocento ai giorni 
nostri”, in SAMARANI Guido, SCARPARI Maurizio, (a cura di), 2009, La Cina. Vol. III: Verso la 
modernità, Torino, Einaudi, pp. 663-692. 

DE GIOVANNI Renato, “Un angolo di cina a Napoli”, Il Giornale di Napoli, 19-20 settembre 1946 

DE TOCQUEVILLE Alexis, DE GOBINEAU Arthur, 2008, Del razzismo. Carteggio 1843-1859, Roma, 
Donzelli. 

DEMEL Walter, 1997, “Wie die Chinesen gelb wurden. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der Rassentheorie”, 
Historische Zeitschrift, Nr. 255 (1992), pp. 625-666; .trad. it. Come i cinesi divennero gialli. Alle 
origini delle teorie razziali, Milano, Vita e Pensiero. 

DI ELEONORA Silvio, 2003, Isola del Gran Sasso e la Valle Siciliana. 8 settembre 1943 – 15 giugno 
1944: documenti e testimonianze, Colledara (TE), Andromeda Editrice. 

DI SANTE Costantino, 1998, L’internamento civile nell’Ascolano e il campo di concentramento di 
Servigliano (1940-1944), Ascoli Piceno, Istituto provinciale per la storia del Movimento di liberazione 
nelle Marche. 

DI SANTE Costantino, 2001, I campi di concentramento in Italia. Dall'internamento alla deportazione 
(1940-1945), Milano, Franco Angeli. 

DI SANTE Costantino, 2011, Stranieri indesiderabili. Il campo di Fossoli e i “centri raccolta profughi” in 
Italia (1945-1970), Verona, Ombre Corte. 

DIEWALD Martin, 1995, “Informelle Beziehungen und Hilfeleistungen in der DDR: Persönliche 
Bindungen und instrumentelle Nützlichkeit”, in NAUCK Bernard, SCHNEIDER Norbert F., TÖLKE 



313 
 

Angelika, (a cura di), Familie und Lebensverlauf im gesellschaftlichen Umbruch, Stuttgart, Enke, pp. 
56-75. 

DIKÖTTER Frank, (a cura di), 1997, The Construction of Racial Identities in China and Japan, London, 
Hurst & Company. 

DIKÖTTER Frank, 1992, The Discourse of Race in Modern China, Stanford, CA, Stanford University 
Press. 

DIREZIONE DI STATISTICA DEL REGNO D’ITALIA, Censimento della popolazione del Regno 
d’Italia al 10 giugno 1911, Vol. VII – “Relazione”, Roma, DIRSTAT.  

DOBIE Charles Caldwell, 1936, San Francisco’s Chinatown, New York – London, D. Appleton – Century 
Company. 

DOCUMENTI DIPLOMATICI ITALIANI, Settima Serie, Vol. IV, doc. 60.  

DOGLIANI Patrizia, 2014, Il fascismo degli italiani. Una storia sociale, Torino, UTET. 

DOUW L., HUANG C., GODLEY M.R., 1999, Qiaoxiang Ties: Interdisciplinary approaches to “cultural 
capitalism” in South China, London, Routledge.  

EBERHARD Wolfram, 1962, Social Mobility in Traditional China, Leiden, E.J. Brill. 

EUROSTAT, 2015, People in the EU: who are we and how do we live?, Luxembourg, Eurostat Statistical 
Books. 

FARINA Patrizia, “Salute e maternità: gli immigrati asiatici come utenti dei servizi sanitari di Milano”, in 
COLOGNA Daniele, (a cura di), Asia a Milano. Famiglie, ambienti e lavori delle popolazioni 
asiatiche a Milano, Milano, Abitare Segesta, pp. 90-106, 2004. 

FARINA Patrizia, COLOGNA Daniele, Arturo LANZANI, Lorenzo BREVEGLIERI, (a cura di), 1997, 
Cina a Milano. Famiglie, ambienti e lavori della popolazione cinese a Milano, Milano, Abitare 
Segesta.  

FEI Xiaotong (費孝通 Fèi Xiàotōng), 1992, From the Soil: The Foundations of Chinese Society (鄉土中國 
Xiangtu Zhongguo), English translation by Gary Hamilton e Wang Zheng, Berkeley - Los Angeles, 
University of California Press. 

FEI Xiaotong (費孝通 Fèi Xiàotōng), 2010, Peasant Life in China: A Field Study of Country Life in the 
Yangtse Valley, Beijing, Foreign Language Teaching and Research Press (nuova edizione bilingue 
inglese/cinese). 

FEI Xiaotong (費孝通 Fèi Xiàotōng), 2011, China’s Gentry – Essays in Rural-Urban Relations, Beijing, 
Foreign Language Teaching and Research Press (nuova edizione bilingue inglese/cinese). 

FITZGERALD John, 1996, Awakening China. Politics, Culture and Class in the Nationalist Revolution, 
Stanford, Stanford University Press. 

FOLINO Francesco, 1985, Ferramonti. Un lager di Mussolini. Gli internati durante la guerra, Cosenza, 
Edizioni Brenner. 

FORSTER Keith, 1998, Zhejiang in Reform, Sidney, Wild Peony. 

FOSTER HALL B.E.,(1977) 2015, The Chinese Maritime Customs: An International Service, 1854-1950, 
The Chinese Maritime Customs Project - Occasional Papers: n. 5, Bristol, University of Bristol, p.14. 

FOX Robin, 1967, Kinship and Marriage, an anthropological perspective, Harmondsworth, Penguin 
Books, trad. it., 1973, La parentela e il matrimonio, Roma, Officina.  

FRIEDLAND Roger, ROBERTSON (Sandy) A. F., (a cura di), 1990, Beyond the Marketplace: Rethinking 
Economy and Society, New York, Aldine de Gruyter. 

FREEDMAN Maurice, 1958, Lineage Organization in Southeastern China, London, Cambridge.  

FREEDMAN Maurice, 1966, Chinese Lineage and Society: Fukien and Kwangtung, London, Cambridge 
University Press.  

FREEDMAN Maurice, (a cura di), 1970, Family and Kinship in Chinese Society, Stanford CA, Stanford 
University Press. 

GALLUCCIO Fabio, 2002, I lager in Italia. La memoria sepolta nei duecento luoghi di deportazione 
fascisti, Civezzano, Nonluoghi Libere Edizioni. 

GATTI Franco, 1983, Il fascismo giapponese, Milano, Franco Angeli.  



314 
 

GERNET Jean, 1984, Cina e Cristianesimo, Casale Monferrato, Marietti. 

GIAMBELLI Rodolfo, 1983, La comunità cinese di Milano. Storia, organizzazione sociale, tipologie 
matrimoniali e strategie riproduttive, tesi di laurea non pubblicata, Università degli Studi di Padova, 
Facoltà di Magistero. 

GIAMBELLI Rodolfo, 1984, “L’emigrazione cinese in Italia: il caso di Milano”, Mondo Cinese, n. 48. 

GILLETTE Aaron, 2002, Racial Theories in Fascist Italy, London, Routledge. 

GIOVANNINI Fabio, 2011, Musi gialli. Cinesi, giapponesi, coreani, vietnamiti e cambogiani: i nuovi 
mostri del nostro immaginario, Roma, Stampa Alternativa. 

GIOVANNINI Fabio, 2011, Musi gialli. Cinesi, giapponesi, coreani, vietnamiti e cambogiani: i nuovi 
mostri del nostro immaginario, Roma, Stampa Alternativa. 

GIUNIPERO Elisa, 2007, Chiesa cattolica e Cina comunista. Dalla rivoluzioine del 1949 al Concilio 
Vaticano II, Brescia, Editrice Morcelliana;   

GIUNIPERO Elisa, (a cura di), 2009, Chiesa e Cina nel Novecento, Macerata, EUM-Edizioni Università di 
Macerata. 

GIUNIPERO Elisa, 2012, Il contributo di mons. Celso Costantini alle relazioni tra governo cinese e Santa 
Sede (1922-1933), Milano, Educatt. 

GOLLWITZER Heinz, 1962, Die Gelbe Gefahr. Geschichte eines Schlagwortes. Studien zum 
imperialistichen Denken, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.  

GOLLWITZER Heinz, 1962, Die Gelbe Gefahr. Geschichte eines Schlagwortes. Studien zum 
imperialistichen Denken, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 

GRANOVETTER Mark, 1985, “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness”, 
American Journal of Sociology, N. 91, pp. 481-510. 

GRANOVETTER Mark, 1990, “The Old and the New Economic Sociology: A History and an Agenda”, in 
FRIEDLAND Roger, ROBERTSON (Sandy) A.F., (a cura di), Beyond the Marketplace: Rethinking 
Economy and Society, New York, Aldine de Gruyter, pp. 89-112. 

GUERASSIMOFF Carine, L’État chinois et les communautés chinoises d’outremer, Paris, L’Harmattan. 

GUILLERMAZ Jacques, 1970, Storia del Partito comunista cinese, 1921/1949, Milano, Feltrinelli.  

GUILLON Michelle, TABOADA-LEONETTI Isabelle, 1986, Le Triangle de Choisy. Un quartier chinois 
a Paris, Paris, CIEMI-L’Harmattan. 

HAMMER Joshua, 2011,”The Great Japan Earthquake of 1923”, Smithsonian Magazine, 
[http://www.smithsonianmag.com/history/the-great-japan-earthquake-of-1923-1764539/]. 

HE Henry Yuhuai, 2001, Dictionary of the Political Thought of the People’s Republic of China, Armonk 
NY – London, M.E. Sharpe, p. 90. 

HEARNS-OGUS Thomas, 2011, Centosedici cinesi, circa, Milano, Archinto. 

HELANDER Sven, 1926, “Seeschiffahrt”, in CONRAD Johannes et al., (a cura di), Handwōrterbuch der 
Staatswirtschaft, Vierte Auflage, Band 7, Jena, Fischer Verlag.  

HINSLEY Curtis M., 1991, “The World as Marketplace: Commodification of the Exotic at the World’s 
Columbian Exposition, Chicago, 1893,” in KARP Ivan and LEVINE Steven D., (a cura di), Exhibiting 
Cultures: the Poetics and Politics of Museum Display, Washington, Smithsonian Institution. 

HO Puay-peng, “Ancestral Halls. Family, Lineage and Ritual”, in KNAPP Ronald G., LO Kai-yin, (a cura 
di), House Home Family. Living and Being Chinese, Honolulu, University of Hawai’i Press, pp. 295-
324. 

HOLZMAN Marie, GIUDICELLI René, 1983, L’Asie a Paris, Paris, Éditions Rochevignes. 

HOLZMAN Marie, LIANG Tsong-heng, 1989, Chinois de Paris, Paris, Seghers. 

HONG Xiao (洪晓 Hóng Xiǎo) et al., (a cura di), 2011, 青田华侨史 Qīngtián Huáqiáo shǐ [“Storia degli 
emigranti di Qingtian”], Hangzhou (杭州 Hángzhōu), 浙江人民出版社 Zhèjiāng rénmín chūbǎnshè. 

HU Hongbao, WANG Jianmin, ZHANG Haiyang, 2014, Storia dell’antropologia cinese, Firenze, Seid. 

HU Xizhen (胡錫珍 Hú Xīzhēn), 1994, 我是中国人 Wo shi Zhongguoren (“I am Chinese”), Hangzhou (杭州 Hángzhōu), 杭州大学出版社 Hángzhōu dàxué chūbǎnshè. 



315 
 

HUANG Wei (黄伟 Huáng Wěi), LU Jian (陆健 Lù Jiàn), 2014, “1923年关东大地震后日本军警屠杀
700余在日中国劳工 1923 nián Guāndōng dàdìzhèn hòu Rìběn jūnjǐng túshā 700 yú zài Rì Zhōngguó 
láogōng” [“Dopo il grande terremoto del Kantō del 1923, soldati e poliziotti giapponesi massacrarono 
oltre 700 lavoratori cinesi residenti in Giappone”], 光明日报 Guāngmíng Rìbào, 6 giugno 2014, 
[http://news.ifeng.com/a/20140606/40618373_0.shtml] 

HUR Hyungju, 2012, Staging Modern Statehood: World Exhibitions And The Rhetoric OfPublishing In 
Late Qing China, 1851-1910, Ph.D. Dissertation, East Asian Languages and Cultures Department, 
Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign 
[https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/31036/Hur_Hyungju.pdf?sequence=1]  

HUR Hyungju, 2012, Staging Modern Statehood: World Exhibitions And The Rhetoric Of Publishing In 
Late Qing China, 1851-1910, Ph.D. Dissertation, East Asian Languages and Cultures Department, 
Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign 
[https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/31036/Hur_Hyungju.pdf?sequence=1]. 

IACOPONI Italia, 2000, Il fascismo, la resistenza, i campi di concentramento in provincia di Teramo, 
Colonnella (TE), Grafiche Martintype.  

ICHIKO Chuzo, 1980, “Political and Institutional Reform 1901-11”, in The Cambridge History of China, 
Vol. 11, Late Ch’ing 1800-1911, Part 2, Cambridge, Cambridge University Press. 

ICHIKO Chuzo, 1980, “Political and Institutional Reform 1901-11”, in The Cambridge History of China, 
Vol. 11, Late Ch’ing 1800-1911, Part 2, Cambridge, Cambridge University Press, p. 388. 

ISAACS Harold R., 2010 (1938), The Tragedy of the Chinese Revolution, Chicago IL, Haymarket Books..  

ISTAT, 2011, Bilancio demografico dei cittadini stranieri, dato nazionale post-censimento 
[http://demo.istat.it/str20111009/index.html]. 

JOHANSON Graeme, SMYTH Russell, FRENCH Rebecca (a cura di), 2009, Living Outside the Walls. 
The Chinese in Prato, Newcastle Upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, trad. it., 2010, Oltre 
ogni muro. I cinesi di Prato, Pisa, Pacini. 

JONES Gary, 2016, “The Chinese volunteers who fought in the Spanish civil war - their amazing courage 
and obscure fates”, South China Morning Post Magazine, 20 ottobre 2016, 
[http://www.scmp.com/magazines/post-magazine/long-reads/article/1989792/chinese-volunteers-who-
fought-spanish-civil-war] 

JORDAN Donald A., 1991, Chinese Boycotts versus Japanese Bombs: The Failure of China’s 
‘Revolutionary Diplomacy’, 1931-32, Ann Arbor MI, University of Michigan Press. 

JÜRGENS Ludwig, 1930, “Chinesenviertel”, in JÜRGENS Ludwig, Sankt Pauli. Bilder aus einer frölichen 
Welt, Hamburg, Hans Köhler Verlag, pp. 14-18.  

INNOCENTI Marco, Sognando Meazza. Come eravamo negli anni Trenta, Mursia, 2006, pp. 29-36; p. 
298.BIAN Y., 1994, “Guanxi and the Allocation of Urban Jobs in China”, in The China Quarterly, 
Vol. 140, N.4, pp. 971-999.  

KARP Ivan and LEVINE Steven D., (a cura di), 1991, Exhibiting Cultures: the Poetics and Politics of 
Museum Display, Washington, Smithsonian Institution. 

KEAN Kenneth, 1993, Taoist Ritual and Popular Cults of South-East Asia, Princeton NJ, Princeton 
University Press. 

KIPNIS Andrew B., 1997, Producing Guanxi. Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village, 
Durham NC, Duke University Press.  

KNAPP Ronald G., 1986, China’s Traditional Rural Architecture: A Cultural Geography of the Common 
House, Honolulu, University of Hawai’i Press  

KNAPP Ronald G., LO Kai-yin, (a cura di), 2005, House, Home, Family. Living and Being Chinese, 
Honolulu – New York, University of Hawai’i Press – China Institute in America. 

KNAPP Ronald G., 2005, “Siting and Situating a Dwelling. Fengshui, House-Building Rituals, and 
Amulets”, in KNAPP Ronald G., LO Kai-yin, (a cura di), House Home Family. Living and Being 
Chinese, Honolulu, University of Hawai’i Press, pp. 99–137. 

KUHN P.A., 2009, Chinese Among Others. Emigration in Modern Times, Lanham, MD, Rowman & 
Littlefield Publishers. 



316 
 

KÜTTNER Sybille, 2000, Farbige Seeleute im Kaiserreich. Asiaten und Afrikaner im Dienst der deutschen 
Handelsmarine, Erfurt, Sutton Verlag, citato in AMENDA, 2014, cit., pp. 40-42.  

KWOK Philip W.L., 1984, I cinesi in Italia durante il fascismo. Il campo di concentramento, Napoli, 
Tommaso Marotta Editore.  

KWONG Peter, 1996, The New Chinatown, New York, Hill and Wang. 

KWONG Peter, 1997, Forbidden Workers. Illegal Chinese Immigrants and American Labor, New York, 
The New Press. 

LABANCA Nicola, 2002, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, il Mulino, Bologna. 

LADANY Laszlo, 1988, The Communist Party of China and Marxism, 1921-1985. A Self-Portrait, 
Stanford, Stanford University Press – Hoover Institution Press. 

LANCIOTTI Lionello, 1994, “gli studi sinologici in Italia dal 1950 al 1952”, in Mondo Cinese, N. 85, pp. 
17-26. 

LANDRA Guido, 1935, “Una ricerca sistematica sugli ibridi di Cinesi ed Europee” [Rassegna analitica del 
saggio: TAO Yun-kuei, 1935, “Chinesen-Europäerinnen-Kreuzung”, Zeitschrift für Anthropologie und 
Morphologie, Bd. XXXIII, Heft 3], in Rivista di Antropologia – Atti della Società Romana di 
Antropologia, Vol. XXXI, 1935-1937, pp. 429-440. 

LATHAM Kevin, WU Bin, 2013, Chinese Immigration into the EU: New Trends, Dynamics and 
Implications, London, ECRAN-Europe China Research and Advice Network. 

LAVAGNINO Alessandra, 2016, “Identità e nazione cinese”, in LAVAGNINO Alessandra, MOTTURA 
Bettina, 2016, Cina e modernità. Cultura e istituzioni dalle Guerre dell’Oppio a oggi, Roma, Carocci, 
pp. 99-118. 

LAVAGNINO Alessandra, MOTTURA Bettina, 2016, Cina e modernità. Cultura e istituzioni dalle Guerre 
dell’Oppio a oggi, Roma, Carocci. 

LAVAGNINO Alessandra, POZZI Silvia, (2013), Cultura cinese. Segno, scrittura e civiltà, Carocci, Roma. 

LE BERRE Jean-Sébastien, 2015, “Douadic: le camp oublié”, La Nouvelle Republique, 1 febbraio 2015, 
[http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2015/02/01/Douadic-le-camp-oublie-2206666]. 

LEDENEVA Alena, 1998, Russia’s Economy of Favours. Blat, Networking and Informal Exchange, 
Cambridge, Cambridge University Press.  

LEUNG François (梁源法 Liáng Yuánfǎ), YE Xingqiu (葉星球 Yè Xīngqiú), 2015, Une Brève Histoire de 
la Communauté Chinoise de France, Paris, Éditions Pacifica.  

LEUNG Maggi Wai-Han, (a cura di), Chinese Migration in Germany. Making Home in Transnational 
Space, Frankfurt am Main, IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation 

LEUNG Maggi Wai-Han, 2004, “Chinese Migration to Germany: A Story Retold”, in LEUNG Maggi Wai-
Han, (a cura di), Chinese Migration in Germany. Making Home in Transnational Space, Frankfurt am 
Main, IKO – Verlag für Interkulturelle Kommunikation, pp. 39-52. 

LI Cheng, 1997, Rediscovering China. Dynamics and Dilemmas of Reform, Lanham MD, Rowman & 
Littlefield. 

LI Minghuan (李明歡 Lǐ Mínghuān), 1992, “戰後西歐華人社會發展變化初探 Zhànhòu Xī'Ōu huárén 
shèhuì fāzhǎn biànhuà chūtàn” [“Indagine preliminare dello sviluppo delle società cinesi nell'Europa 
Occidentale del dopoguerra”], 華僑華人歷史研究 Huáqiáo Huárén lìshǐ yánjiū [“Ricerche storiche 
sui cinesi d'oltremare”], N. 1, pp. 63-70. 

LI Minghuan (李明歡 Lǐ Mínghuān), 1999, We Need Two Worlds. Chinese Immigrant Associations in a 
Western Society, Amsterdam, Amsterdam University Press. 

LI Minghuan (李明歡 Lǐ Mínghuān), 2002, 欧洲华侨华人历史 Ouzhou Huaqiao Huaren shi (“A History 
of Chinese immigrants in Europe”), 北京 Běijīng, 中国华侨出版社 Zhōngguó Huáqiáo chūbǎnshè.  

LI Minghuan (李明歡 Lǐ Mínghuān), 2004, ‘Chinese in Europe’, in Melvin Ember, Carol R. Ember, & Ian 
Skoggard (Eds.), Encyclopedia of Diaspora, New York, Kluwer Academic / Plenum Publishers. 

LI Minghuan (李明歡 Lǐ Mínghuān), 2013, Seeing Transnationally. How Chinese Migrants Make Their 
Dreams Come True, Leuven – Hangzhou, Leuven University Press – Zhejiang University Press. 



317 
 

LIANG Qingcheng (梁青成 Liáng Qīngchéng), 2013, 青田鼓词民歌选粹 Qīngtián gǔ cí míngē xuǎncuì 
[“Selezione di canti popolari guci di Qingtian”], 青田 Qīngtián, 中国文化出版社 Zhōngguó wénhuà 
chūbǎnshè. 

LIGHT Ivan, BONACHICH Edna, 1988, Immigrant entrepreneurs. Koreans in Los Angeles 1965-1982, 
Berkeley, University of California Press. 

LIN J., 1998, Reconstructing Chinatown. Ethnic Enclave, Global Change, Minneapolis, University of 
Minnesota Press. 

LIN Yi-min, Dancing with the Devil: The Political Economy of Privatization in China, Oxford, Oxford 
University Press. 

LIN Yi-min, Dancing with the Devil: The Political Economy of Privatization in China, Oxford, Oxford 
University Press. 

LING Piero, 1983, “La China-Town - Il quartiere cinese del Borgo”, in MONTANARI Tullo, Dal Borgo 
degli ortolani a Porta Volta, Milano, Comune di Milano – Consiglio di zona 6 Magenta-Sempione, pp. 
115-118. 

LIU Lydia H., 1995, Translingual Practice: Literature, National Culture, and Translated Modernity – 
China, 1900-1937, Stanford CA, Stanford University Press. 

LIU Lydia H., 2004, The Clash of Empires. The Invention of China in Modern World Making, Cambridge, 
MA, Harvard University Press. 

LIVE Yu Sion, Chinois de France: un siècle de présence(s), de 1900 à nos jours, Paris, Editions Mémoire 
Collective, 1994. 

LIVE Yu-Sion, 1991, “Les travailleurs chinois et l’effort de guerre”, Hommes et Migrations, N. 1148, pp. 
12-14. 

LIVE Yu-Sion, 1992, “Les Chinois de Paris depuis le début du siècle. Présence urbaine et activités 
économiques”, Revue européenne des migrations internationales, Vol. 8, N. 3, (La diaspora Chinoise 
en occident), pp. 155-173. 

LOO Chalsa M., 1991, Chinatown. Most Time, Hard Time, New York-Westport CN, Praeger.  

MA MUNG Emmanuel, “La dispersion comme ressource spatiale”, in Cultures et conflits, n°42-43.  

MA MUNG Emmanuel, 2000, La diaspora chinoise – géographie d’une migration, Paris, Ophrys. 

MA Zhuomin (麻卓民 Má Zhuómín), 2013, “早期旅居意大利的青田人 zǎoqī lǚjū Yìdàlì de Qīngtiánrén” 
[“Le prime persone che emigrarono da Qingtian all'Italia”], 西班牙侨声报 Xībānyá Qiáoshēngbào, 1 
novembre 2013 [Consultato online il 9 agosto 2014, http://www.huarenjie.com/thread-2425787-1-
1.html]. 

MAC NAIR Harley Farnsworth, 1924, The Chinese abroad, their position and protection: a study in 
international law and relations, Shanghai, The Commercial Press. 

MACDONALD John S., MACDONALD Leatrice D., “Chain migration, ethnic neighborhood formation, 
and social networks”, in TILLY Charles, 1974, (a cura di), An Urban World, Boston, Little, Brown & 
Co., pp. 226-236. 

MAK Geert, 2007, In Europa. Eine Resie durch das 20. Jahrhundert, Berlin, Siedler, p. 1. 

MAHER Vanessa, 2007, Tenere le fila. Sarte, sartine e cambiamento sociale, 1860-1960, Torino, 
Rosenberge e Sellier. 

MALIGHETTI R., 2014, Antropologie della Cina, Firenze, SEID. 

MAO Zedong (毛澤東 Máo Zédōng), 2001 (1952) ,毛澤東選集 Máo Zédōng Xuǎnjí, 第一卷 dì-yī juǎn , 北京 Běijīng, 人民出版社 rénmín chūbǎnshè, p. 31, trad. it., 1969, Opere Scelte, Volume 1, Pechino, 
Casa Editrice in Lingue Estere. 

MANGANELLI Giorgio, 2013 (1974), Cina e altri Orienti, Milano, Adelphi.  

MARSDEN Anna, 1994, Cinesi e fiorentini a confronto, Firenze, FirenzeLibri. 

MASCI Maria Rita, 1989, L’Oceano in un guscio d’ostrica. Viaggiatori alla scoperta dell’Europa, Roma-
Napoli, Edizioni Theoria.  



318 
 

MASETTI G., 1989, Un caso di studio: aspetti dell’immigrazione cinese nella provincia di Firenze, tesi di 
laurea non pubblicata, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche.  

MASINI Federico, 2009, “La riforma della lingua”, in SAMARANI Guido, SCARPARI Maurizio, (a cura 
di), 2009, La Cina. Vol. III: Verso la modernità, Torino, Einaudi, pp.621-662. 

MASSEY Douglas S. et al., (a cura di), 1998, Worlds in Motion. Understanding International Migration at 
the End of the Millenium, Oxford, Clarendon Press. 

MASTRIGLI Federico, 1906,“I cinesi all’Esposizione di Milano. Una strana forma di pericolo giallo. 
L’Europa invasa dal pesce fritto? (dal nostro inviato speciale)”, Il Messaggero, 20 agosto 1906 – 
ritaglio conservato nell’Album di ritagli di giornale L’Esposizione Internazionale del Sempione del 
1906 a Milano, Vol. 13, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano. 

MASTRIGLI Federico, 1906,”I cinesi all’Esposizione di Milano. Una strana forma di pericolo giallo. 
L’Europa invasa dal pesce fritto? (dal nostro inviato speciale)”, Il Messaggero, 20 agosto 1906 – 
ritaglio conservato nell’Album di ritagli di giornale L’Esposizione Internazionale del Sempione del 
1906 a Milano, Vol. 13, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Milano. 

MATTOREZ J., 1922, “La guerre et les conséquences ethnographiques en France”, Revue politique et 
parlementaire, juilliet 1922. 

MELOTTI Ugo, 1988, “Le immigrazioni del terzo mondo in Italia con particolare riferimento alla 
Lombardia: cause, tipi, tendenze”, Studi Emigrazione, N. 91/92, numero monografico – atti del 
convegno La presenza straniera in Italia, CNR, Roma 17-18 dicembre 1987, p. 511. 

MELOTTI Ugo, 1989, “Le immigrazioni straniere in Italia: un confronto fra Milano e Roma”, in 
CARITAS Diocesana di Roma – SIARES, Stranieri a Roma, Roma, SIARES. 

MEO A., 1990, La comunità cinese di Torino, tesi di laurea non pubblicata, Università degli Studi di 
Torino, Facoltà di Scienze Politiche.  

MINISTERO DELL’INTERNO/DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE-
OIM, 2008, Analisi ed elaborazione dati sull’immigrazione cinese in Italia, Roma, Ministero 
dell’Interno-OIM. 

MIRANDA Marina, 2012, “La questione dell’identità nazionale in Cina e il nuovo nazionalismo 
contemporaneo”, in MIRANDA Marina, (a cura di), L’identità nazionale nel XXI secolo in Cina, 
Giappone, Corea, Tibet e Taiwan, Roma, Orientalia, pp. 45-56.  

MIRANDA Marina, (a cura di), 2012, L’identità nazionale nel XXI secolo in Cina, Giappone, Corea, Tibet 
e Taiwan, Roma, Orientalia. 

MIRANDA Marina, (a cura di), 2016,  Politica, società e cultura di una Cina in ascesa. Cina Report 2016, 
Roma, Carocci. 

MITCHELL Timothy, 1992, “Orientalism and the Exhibitionary Order” in DIRKS Niholas B., (a cura di), 
Colonialism and Culture, Ann Arbor MI, University of Michigan Press, pp. 289-318. 

MOCCIA Vincenzo, 2014, La Cina di Ciano. La diplomazia fascista in Estremo Oriente, Padova, 
libreriauniversitaria.it edizioni. 

MONTANARI Tullo, 1983, Dal Borgo degli ortolani a Porta Volta, Milano, Comune di Milano – 
Consiglio di zona 6 Magenta-Sempione. 

MUDEC, (a cura di), 2015, Mondi a Milano. Culture ed esposizioni, 1874-1940, Milano, 24 Ore Cultura, 
pp. 136-137 

MYERS Willard H. III, 1997, “Of Qinqing, Qinshu, Guanxi and Shetou: the Dynamic Elements of Chinese 
Irregular Population Movement”, in SMITH P.J. (a cura di). Human Smuggling. Chinese Migrant 
Trafficking and the Challenge to America's Immigration Tradition, Washington D.C.: Center for 
Strategic & International Studies, pp. 93-133. 

NAUCK Bernard, SCHNEIDER Norbert F., TÖLKE Angelika, (a cura di), 1995, Familie und 
Lebensverlauf im gesellschaftlichen Umbruch, Stuttgart, Enke NEE Victor G., DE BARY NEE Brett, 
Longtime Californ’. A Documentary Study of an American Chinatown, Stanford CA, Stanford 
University Press. 

NIELD Robert, 2010, The China Coast : Trade and the First Treaty Ports, Hong Kong, Joint Publishing 
Company. 



319 
 

NIELD Robert, 2015, China’s Foreign Places: The Foreign Presence in China in the Treaty Port Era: 
1840-1943, Hong Kong, Hong Kong University Press. 

NIELD Robert, The China Coast : Trade and the First Treaty Ports, Hong Kong, Joint Publishing 
Company. 

NIVELLE Pascale, 2017, “Le marchand de souvenirs. Ye Xingqiu vends des souvenirs en gros dans sa 
boutique du Marais. Il est aussi le guardien de la mémoire des Chinois de France, le portraitiste d’une 
communauté”, Magazine M, N. 11, 20 maggio 2017, [https://www.pressreader.com/france/magazine-
m/20170520/282346859744097]. 

NOLAN Peter, DONG Fureng, 1990, (a cura di), Market Forces in China: Competition and Small Business 
– The Wenzhou Debate, London, Zed Books. 

NOVAK Christian, 1998, “Cinesi a Milano”, in Urbanistica, n. 111, pp. 38. 

NOVAK Christian, 2002, “Il quartiere cinese di Canonica Sarpi in bilico fra radicamento e conflitto”, in 
COLOGNA Daniele, (a cura di), La Cina sotto casa. Convivenza e conflitti tra cinesi e italiani in due 
quartieri di Milano, Milano, Comune di Milano, Franco Angeli, pp. 19-26. 

O’NEILL Mark, 2014, The Chinese Labour Corps, London, Penguin. 

OSTERHAMMEL Jürgen, 1999, Shanghai, 30 maggio 1925. La Rivoluzione cinese, Bologna, il Mulino. 

PACI ZAHAROFF Floria, 2005, The Daughter of the Maestro. Life in Surabaya, Shanghai, and Florence, 
New York, Lincoln, Shanghai, iUniverse Inc. 

PAGANI Catherine, 1998, “Chinese Material Culture and British Perceptions of China in the Mid-
nineteenth Century,” in BARRINGER Tim, FLYNN Tom, (a cura di), Colonialism and the Object: 
Empire, Material Culture, and the Museum, London - New York, Routledge, pp. 28-52. 

PAGANI Catherine, 2003, “Objects and the Press: Images of China in Nineteenth-Century Britain,” in 
CODELL Julie F., (a cura di), Imperial Co-histories: National Identities and the British and Colonial 
Press, Madison NJ, Fairleigh Dickinson University Press, 147-166. 

PAIRAULT Thierry, 1995, L’intégration silencieuse. La petite entreprise chinoise en France, Paris, 
L’Harmattan. 

PALIDDA Salvatore, REYNERI Emilio, “Immigrazione e mercato del lavoro”, in CHIESI A., REGALIA 
I., REGINI M., (a cura di), 1995, Lavoro e relazioni industriali in Europa, Roma, La Nuova Italia 
Scientifica. 

PAN Lynn, 1990, Sons of the Yellow Emperor. A History of the Chinese Diaspora, New York – Tokyo – 
London, Kodansha Globe. 

PAN Lynn, 1998, (a cura di), The Encyclopedia of the Chinese Overseas, Singapore, Archipelago Press – 
Landmark Books. 

PAOLILLO Maurizio, 2013, La lingua delle montagne e delle acque. Il Libro delle Sepolture (Zangshu) e 
la tradizione della geomanzia cinese (Fengshui), Treviso, Edizioni Fondazione Benetton Studi 
Ricerche/Canova. 

PASTERNAK Burton, 1972, Kinship & Community in Two Chinese Villages, Stanford CA, Stanford 
University Press. 

PEDONE Valentina, 2008, Il vicino cinese. La comunità cinese a Roma, Roma, Nuove Edizioni Romane. 

PELLIOT Paul “Nécrologes”, T’oung Pao, Vol. XXIV, p. 304. 

PERRI Giuseppe, 2009, Il caso Lichtner. Gli ebrei stranieri, il fascismo e la guerra, Milano, Jaca Book. 

PETROVICH NJEGOSH Tatiana, SCACCHI Anna, Parlare di razza. La lingua del colore tra Italia e Stati 
Uniti, Verona, Ombre corte. 

PIEKE Frank, BENTON Gregor, 1998, “The Chinese in the Netherlands”, in BENTON Gregor, PIEKE 
Frank N., (a cura di), 1998, The Chinese in Europe, London, Macmillan, pp. 125-167. 

PINI Mario Filippo, 2011, Italia e Cina, 60 anni tra passato e futuro, Roma, L’Asino d’Oro. 

PISANTY Valentina, 2007, La difesa della razza. Antologia 1938-1943, Milano, Bompiani. 

POIDIMANI Nicoletta, 2009, Difendere la “razza”. Identità razziale e politiche sessuali nel progetto 
imperiale di Mussolini, Roma,Sensibili alle foglie. 



320 
 

POISSON Véronique, “Les grandes étapes de cent ans d’histoire migratoire entre la Chine et la France”, 
Hommes & Migrations, n. 1254, mars-avril 2005, pp. 6-17. 

POISSON Véronique, 1997, “Les Chinois du Zhejiang en France”, in Migrations Société, Vol. 9, n. 54, pp. 
43-60. 

POISSON Véronique, 2004, Franchir les frontiers: Le cas des Chinois du Zhejiang en diaspora, Thèse de 
doctorat, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. 

PORTES Alejandro, (a cura di), 1995, The Economic Sociology of Immigration. Essays on Networks, 
Ethnicity and Entrepreneurship, New York, Russel Sage Foundation. 

PORTES Alejandro, (a cura di), 1995, The Economic Sociology of Immigration. Essays on Networks, 
Ethnicity and Entrepreneurship, New York, Russel Sage Foundation. 

PORTES Alejandro, 1998, “Social capital: its origins and applications in Modern Sociology” in Annual 
Review of Sociology, vol. 24, pp. 1-24. 

PORTES Alejandro, MANNING Robert D., 1986, “The Immigrant Enclave: Theory and Empirical 
Examples”, in OLZAK Susan., NAGEL Joane, (a cura di), Competitive Ethnic Relations, Orlando, 
Academic Press. 

PORTES Alejandro, SENSENBRENNER Julia, 1993, “Embeddedness and Immigration: Notes on the 
Social Determinants of Economic Action”, American Journal of Sociology, N. 98, pp. 1320-1350. 

PORTES, A. E ZHOU, M. 1993, “The New Second Generation. Segmented Assimilation and Its Variants 
Among Post-1965 Immigrant Youth”, Annals of the American Academy of Political and Social 
Science, vol. 530, pp. 74-96. 

POTTER Jack M., 1970, “Land and Lineage in Traditional China”, in FREEDMAN Maurice, (a cura di), 
Family and Kinship in Chinese Society, Stanford CA, Stanford University Press, pp. 121-138.  

RAGGI Barbara, 2012, Baroni di razza. Come l’unversità del dopoguerra ha riabilitato gli esecutori delle 
leggi razziali, Roma, Editori Internazionali Riuniti. 

RASPANTI Mauro, “I razzismi del fascismo”, in CENTRO FURIO JESI, 1994, (a cura di), La menzogna 
della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell’antisemitismo fascista, Bologna, Grafis 
Edizioni, pp. 75-89. 

REID Anthony, 1996 (a cura di), Soujourners and Settlers. Histories of Southeast Asia and the Chinese, 
Honolulu, University of Hawai’i Press. 

REISCHAUER Edwin O., CRAIG Albert M., 1989, Japan: Tradition and Transformation. Revised Edition, 
Sidney, Allen & Unwin. 

RENDE Mario, 2009, Ferramonti di Tarsia. Voci da un campo di concentramento fascista (1940-1945), 
Milano, Mursia. 

REYNERI Emilio, 1979, La catena migratoria. Il mercato del lavoro nelle zone di esodo e di arrivo, 
Bologna, Il Mulino. 

ROCCHI Ciaj, DEMONTE Matteo, 2015, Primavere e Autunni, Padova, Becco Giallo.  

ROCCHI Ciaj, DEMONTE Matteo, 2017, Chinamen. Un secolo di cinesi a Milano, Padova, Becco Giallo.  

RUMBAUT Ruben G. 1994, “The crucible within: ethnic identity, self-esteem, and segmented assimilation 
among children of immigrants”, International Migration Review, n. 28 (Winter), pp. 748-94. 

RYDELL Robert, 1984, All the World’s a Fair: visions of empire at American international expositions, 
1876-1916, Chicago, University of Chicago Press. 

RYDELL Robert, FINDLING John, PELLE Kimberly, (a cura di), 2002, Fair America: World’s Fairs in 
the United States, Washington, Smithsonian Institution Press. 

SAICH Tony, 2004, Governance and Politics of China, 2nd Edition, London, Palgrave Macmillan. 

SAMARANI Guido, DE GIORGI Laura, 2011, Lontane, vicine. Le relazioni fra Cina e Italia nel 
Novecento, Roma, Carocci Editore. 

SAMARANI Guido, SCARPARI Maurizio, (a cura di), 2009, La Cina. Vol. III: Verso la modernità, Torino, 
Einaudi. 

SAXTON Alexander, 1971, The Indispensable Enemy. Labor and the Anti-Chinese Movement in 
California, Berkeley, University of California Press. 



321 
 

SCHLÖGEL Karl, 1998, Berlin Ostbahnhof Europas. Russen und Deutsche in ihrem Jahrhundert, Berlin, 
Siedler,.  

SCHOPPA Keith R., 1982, Chinese Elites and Political Change. Zhejiang Province in the Early Twentieth 
Century, Cambridge MA, Harvard University Press. POISSON, 2004, cit. 

SCHOPPA Keith R., 1982, Chinese Elites and Political Change. Zhejiang Province in the Early Twentieth 
Century, Cambridge MS, Harvard University Press. 

SHANGHAI TUSHUGUAN (上海圖書館 Shànghǎi túshūguǎn), (a cura di), 2002, Zhongguo yu shibo: 
Lishi Jilu 1851-1940 (中國與世博: 歷史記錄 Zhōngguó yǔ shìbó: lìshǐ jìlù 1851-1940) [La Cina e le 
Esposizioni Internazionali negli archivi storici, 1851-1940], Shanghai, Shanghai kexuejishu wenxian 
chubanshe (上海 科學技術文獻出版社 Shànghǎi kēxué jìshù wénxiàn chūbǎnshè). 

SHEN I-yao, 2006, A Century of Chinese Exclusion Abroad, Beijing, Foreign Languages Press. 

SHERIDAN James E., 1975, China in Disintegration. The Republican Era in Chinese History 1912-1949, 
New York, The Free Press. 

SHIEL M.P., 1898, The Yellow Danger, London, Grant Richards. 

SHORT, 2017, Mao. The Man Who Made China, Revised Edition, London, I.B. Tauris. 

SKINNER George William, 1964, “Marketing and Social Structure in Rural China”, Parts 1-3, Journal of 
Asian Studies N. 24 (1964-65), pp. 3-43; pp. 195-228; pp. 363-399.  

SKINNER George William, 2001 (1964), Marketing and Social Structure in Rural China, Ann Arbor MI, 
Association of Asian Studies. 

SONG M., 1997, “Children’s labour in ethnic family businesses: the case of Chinese take-away businesses 
in Britain”, in Ethnic and Racial Studies, Vol. 20, N. 4, pp. 691-716. 

SOSCIA Danilo, (a cura di), 2010, In Cina. Il Grand Tour degli italiani verso il Centro del Mondo 1904-
1999, Pisa, ETS. 

SPENCE Jonathan D., 1978, The Death of Woman Wang, New York, Penguin. 

SPENCE Jonathan D., 1981, The Gate of Heavenly Peace. The Chinese and Their Revolution, New 
York, Penguin. 

SPENCE Jonathan D., 1989, The Question of Hu, New York, Vintage Books. 

SPENCE Jonathan, 1999, The Search for Modern China, 2nd Edition, London – New York, W.W. Norton 
& Company. 

TABET Paola, 1997, La pelle giusta, Torino, Einaudi. 

TAGUIEFF Pierre-André, 1987, La forza del pregiudizio. Saggio sul razzismo e sull’antirazzismo, 
Bologna, Il Mulino. 

TAYLOR J. Edward, “Differential migration, networks, information and risk”, in STARK Oded, 1986, (a 
cura di), Migration Theory, Human Capital and Development, Greenwich CT, JAI Press. 

TENG Ssu-yü, FAIRBANK John K., 1954, China’s Response to the West. A Documentary Survey, 1839-
1923, Cambridge MA, Harvard University Press. 

TENG Ssu-yü, FAIRBANK John K., 1954, China’s Response to the West. A Documentary Survey, 1839-
1923, Cambridge MA, Harvard University Press, pp. 207-209.  

THOMAS William I., ZNANIECKI Florian, 1918-20, The Polish Peasant in Europe and America, Boston, 
William Badger. 

THUNØ Mette, 1996, “Chinese Emigration to Europe: Combining European and Chinese Sources”, Revue 
Européenne des migrations internationales, Vol. 12, N. 12, pp. 275-296. 

THUNØ Mette, 1998, “Chinese in Denmark”, in BENTON G., PIEKE F.N. (a cura di), The Chinese in 
Europe, London, Macmillan, pp. 168-197. 

THUNØ Mette, 1999, “Moving Stones from China to Europe: The Dynamics of Emigration from Zhejiang 
to Europe”, in PIEKE Frank N., MALLEE Hein, 1999, Internal and International Migration. Chinese 
Perspectives, London, Routledge, pp. 159-180. 



322 
 

TIE Qi, 2000, The Imperial Face of China at the Turn of the Century: an Analysis of Empress Dowager 
Cixi’s Portraits, tesi di master non pubblicata, Birmingham AL, University of Alabama at 
Birmingham [http://www.mhsl.uab.edu/dt/2012r/tie.pdf]. 

TILLY Charles, BROWN C. Harold, 1967, “On uprooting, kinship, and the auspices of migration”, 
International Journal of Comparative Sociology, N. 8, pp. 139-164. 

TIPTON Elise K., 2008, Modern Japan. A social and political history, London, Routledge, trad. it. a cura 
di Gian Luigi Giacone, 2011, Il Giappone moderno. Storia politica e sociale, Torino, Einaudi. 

TROLLIET Pierre, 1994, La diaspora chinoise, Paris, Presses Universitaires de France. 

TSCHANG Mario, 2011, E finalmente imparerò il cinese, Padova, CasadeiLibri. 

TSENG Frank, 1990, “Ethnicity and Circumstance. The Chinese in Suriname and the Netherlands”, paper 
presentato alla conferenza UNESCO Interactions of the African, Chinese and Indian Diasporas with 
their new socio-cultural environment, Port of Spain, Trinidad and Tobago, May 28-June 1, 1990. 

TSOU Hwei-Ru, TSOU Len, 2016, Los brigadistas chinos en la Guerra Civil. La llamada de España 
(1936-1939), Madrid, Los Libros De La Catarata. 

TU Wei-ming. (a cura di), 1994, The Living Tree. The Changing Meaning of Being Chinese Today, 
Stanford, CA, Stanford University Press. 

VAN DIJK Teun, 1994, Il discorso razzista. La riproduzione del pregiudizio nei discorsi quotidiani, 
Messina, Rubbettino. 

VAN HEEK Frederik, 1936, Chineesche Immigranten in Nederland, Amsterdam, N.V. Drukkerij 't 
Koggeschip. 

VARÈ Daniele, 1941, Il diplomatico sorridente (1900-1940), Milano, Mondadori. 

VOEGELIN Eric, 2006, Die Rassenidee in der Geistesgeschichte von Ray bis Carus, Berlin, 1933; trad. it. 
Razza. Storia di un’idea, Milano, Medusa. 

WALDINGER Roger D., ALDRICH Howard, WARD Robin, 1990, Ethnic Entrepreneurs: Immigrant 
Business in Industrial Societies, Newbury Park, Sage;  

WALDINGER Roger, 1989, “Structural Opportunity or Ethnic Advantage? Immigrant Business 
Development in New York”, International Migration Review, Vol. XXIII, N.1, pp. 48-72. 

WALDINGER Roger, 1994, “The Making of an Immigrant Niche”, International Migration Review, Vol. 
28, N. 1 (1994), pp. 3-30. 

WALDINGER Roger, 1995, “The Other Side of Embeddedness: A Case Study of the Interplay of 
Economics and Ethnicity”, Ethnic and Racial Studies, Vol. 18, N. 3, pp. Vol. 18, N. 3, 555-580. 

WALDINGER Roger, 1997, Social capital or social closure?: Immigrant Networks in the Labour Market, 
Lewis Center for Regional Policy Studies Working Paper n. 26. (www.sppsr.ucla.edu/lewis). 

WALES Nym, 1945, The Chinese Labor Movement, New York, John Day.  

WALKER Michael M., 2017, The 1929 Sino-Soviet War: The War Nobody Knew, Lawrence KS, Kansas 
University Press of Kansas.  

WANG Gongwu. (a cura di), 1997, Global History and Migrations, Boulder, Westview Press. 

WANG Ling-chi, 1991, “Roots and Changing Identity of the Chinese in the United States”, in Daedalus, 
Vol. 120, N. 2, pp. 181-206. Riedito in Tu W.M. (a cura di), The Living Tree: The Changing Meaning 
of Being Chinese Today, Palo Alto, Stanford University Press, 1994. 

WANG Ling-chi, WANG Gungwu, (a cura di), 1998, The Chinese Diaspora. Selected Essays. Volume I, 
Singapore, Times Academic Press. 

WANG Ling-chi, WANG Gungwu, (a cura di), 1998, The Chinese Diaspora. Selected Essays. Volume II, 
Singapore, Times Academic Press. 

WANG Yi-chü (WANG Y.C., 汪一駒 Wāng Yījū), 1966, Chinese Intellectuals and the West, 1872-1949, 
Durham NC, University of North Carolina – Chapel Hill Press, pp. 270-276. 

WANG Yi-chü (WANG Y.C., 汪一駒 Wāng Yījū), 1966, Chinese Intellectuals and the West, 1872-1949, 
Durham NC, University of North Carolina – Chapel Hill Press, pp. 270-276. 

WEDEL Janine, 1986, The Private Poland. An Anthropological Look at Everyday Life, New York, Facts 
on File. 



323 
 

WEINER Michael, 1994, Race and Migration in Imperial Japan, London, Routledge. 

WILBUR C. Martin, 1983, The Nationalist Revolution in China, 1923-1928, Cambridge, Cambridge 
University Press.  

WONG Aliza S., 1998, “Italy”, in PAN L. (Ed.), The Encyclopedia of the Chinese Overseas, Singapore, 
The Chinese Heritage Centre, Archipelago Press, Landmark Books, pp. 319-321. 

WOON Yuen-fong, 1984, Social Organization in South China, 1911-1949, The Case of the Kuan Lineage 
in K’ai-p’ing Country, Ann Arbor MI, Center for Chinese Studies – The University of Michigan. 

WOU Père, 1939, Les travailleurs chinois et la Grande Guerre, Paris, Éditions A. Pedone. 

WU Cheng-Tsu, (a cura di), “Chink!”, New York, Meridian, 1972. 

XU Guoqi, 2011, Strangers on the Western Front. Chinese Workers in the Great War, Cambridge MA, 
Harvard University Press. 

XU Hesen (徐鹤森 Xú Hèsēn), 2009, 民国浙江华侨史 Mínguó Zhèjiāng Huáqiáo shǐ [“Storia degli 
emigranti del Zhejiang in epoca repubblicana”], Beijing, 中国社会科学出版社 Zhōngguó shèhuì 
kēxué chūbǎnshè. 

XU Hesen (徐鹤森 Xú Hèsēn), 2009, 民国浙江华侨史 Mínguó Zhèjiāng Huáqiáo shǐ [“Storia degli 
emigranti del Zhejiang in epoca repubblicana”], Beijing, 中国社会科学出版社 Zhōngguó shèhuì 
kēxué chūbǎnshè.  

YANG M.M., 1994, Gifts, Favour and Banquets: the Art of Social Relationship in China, Ithaca, Cornell 
University Press. 

YANG M.M., 2002, “The Resilience of Guanxi and Its New Developments. A Critique of Some New 
Guanxi Scholarship”, in The China Quarterly, Vol. 170, N. 2, pp. 459-76. 

YE Xingqiu (业星球 Yè Xīngqiú), 2009, Chinois de France: Trois siècles d’histoire [法国华人三百年, 
Fǎguó Huárén sān bǎinián], Paris, Éditions Pacifica [pubblicazione in lingua cinese]. 

YE Zhongming (叶中鸣  Yè Zhōngmíng), 1986, “青田侨乡探源一青田侨乡调查之一  Qīngtián 
Qiáoxiāng tànyuán yī qīngtián Qiáoxiāng diàochá zhīyī” [“Indagine sulle origini del distretto 
migratorio di Qingtian”], 青田文史资料 (第二辑) Qīngtián wénshǐ zīliào (dì-èr jí) [“Raccolta di 
documenti storici di Qingtian, seconda edizione”],青田政协文史资料研究委员会编印 1986 年版 
Qīngtián zhèng-xié wénshǐ zīliào yánjiū wěiyuánhuì biānyìn 1986 nián bǎn [“edizione dell'anno 1986 
a cura del comitato per la ricerca sui materiali di documentazione storica della commissione politica 
consultiva di Qingtian”]. 

YEN Ching-Hwang., 1985, Coolies and Mandarins: China’s Protection of Overseas Chinese during the 
Late Ch’ing Period (1851-1911), Singapore, Singapore University Press. 

YOUNG-BRUEHL E., 1996, The Anatomy of Prejudices, Cambridge, MA, Harvard University Press. 

YÜ-DEMBSKI Dagmar, 1987, “‘China in Berlin’, 1918-1933. Von chinesischem Alltag und deutscher 
Chinabegeisterung”, in KUO Heng-yü, (a cura di), Berlin und China. Dreihundert Jahre wechselvolle 
Beziehungen, catalogo della mostra Berlin und China, Berlino, ristampato da Copress nel 1989, pp. 
117-130. 

YÜ-DEMBSKI Dagmar, 2007, Chinesen in Berlin, Berlin, Be.Bra Verlag. 

YUEN Tai Hong., 1997, “L’immigration chinoise en France: histoire et caractéristiques”, in Migrations 
Société, Vol. 9, N. 54, pp. 33-42.  

ZANIN Valter, 2007, I forzati del mare, Roma, Carocci.  

ZEN SUN E-tu, 1952, “The Chinese constitutionalist mission of 1905-1906”, Journal of Modern History, 
Vol. 24 N. 6 (Sept. 1952), pp. 251-268. 

ZHANG Guotu, 1998, “The Policies of the Chinese Government towards Overseas Chinese (1949-1966)”, 
in WANG L.C., WANG G. (a cura di), The Chinese Diaspora. Selected Essays. Volume I, Singapore, 
Times Academic Press, pp. 14-28. 

ZHANG Qun (張群 Zhāng Qún), 2016, Research on the Living State of Qingtian Overseas Chinese during 
the period of the Republic of China [民国时期旅欧青田华侨生存状况研究 Mínguó shíqī lǚ ōu 
qīngtián Huáqiáo shēngcún zhuàngkuàng yánjiū], tesi di laurea magistrale, Università degli Studi del 
Zhejiang, Dipartimento di Storica Contemporanea, relatore Prof. Xu Liwang. 



324 
 

ZHANG Zhicheng (章志誠 Zhāng Zhìchéng), 1991, “戰後歐洲華僑華人經濟變化初探 Zhànhòu Ōuzhōu 
Huáqiáo Huárén jīngjì biànhuà chūtàn” [“Indagine preliminare sulle trasformazioni economiche dei 
cinesi d'oltremare nell'Europa Occidentale”], 浙江華僑史料 Zhèjiāng Huáqiáo shǐliào [“Materiali 
storici sui cinesi d'oltremare del Zhejiang], N. 5, pp. 1-10. 

ZHANG Zhicheng (章志誠 Zhāng Zhìchéng), 1995, “二十年代温处山农东渡日本谋生概况 Èrshí 
niándài Wēnchù shānnóng dōngdù Rìběn móushēng gàikuàng” [“Descrizione sintetica di come i 
contadini delle montagne della regione di Wenzhou si recarono a Oriente, attraversando l’oceano per 
cercare fortuna in Giappone durante gli anni Venti”], in浙江文史资料 Zhèjiāng wénshǐ zīliào, (a cura 
di), 东瀛沉冤 ── 日本关东大地震惨杀华工案 Dōngyíng chényuān ── Rìběn Guāndōng dàdìzhèn 
cǎnshā huágōng’àn [“Grave ingiustizia in Giappone. Il caso della strage dei lavoratori cinesi al tempo 
del grande terremoto del Kantō”], Hangzhou (杭州 Hángzhōu), 浙江人民出版社 Zhèjiāng rénmín 
chūbǎnshè, pp. 1-12. 

ZHANG Zhicheng (章志誠 Zhāng Zhìchéng), 1996, (a cura di), 温州华侨史 Wēnzhōu huáqiáo shǐ [“Storia 
degli emigranti di Wenzhou”], Beijing (北京 Běijīng), 今日中国出版社/China Today Press.  

ZHANG Zhicheng (章志誠 Zhāng Zhìchéng), 1998, “温州海外华侨与温州经济发展的关系 Wēnzhōu 
hǎiwài huáqiáo yǔ Wēnzhōu jīngjì fāzhǎn de guānxi” [“Il rapporto dei cinesi d'oltremare di Wenzhou 
con lo sviluppo economico di Wenzhou”], relazione presentata alla conferenza internazionale Studies 
of Qiaoxiang and the Relationship between China and the Overseas Chinese, Jinjiang, Fujian, 28-31 
ottobre 1998.  

ZHENG Li-hua, 1995, Les Chinois de Paris et Leurs Jeux de Face, Parigi, L’Harmattan. 

ZHONGHUA MINGUO QIAOWU WEIYUANHUI (中華民國僑務委員會 Zhōnghuá Mínguó Qiáowù 
Wěiyuánhuì) [“Comitato per gli affari dei cinesi residenti all’estero della Repubblica Nazionale 
Cinese”], 1985, (a cura di), Overseas Chinese Economic Yearbook - 華僑經濟年鑒 Huáqiáo jīngjì 
niánjiàn, Anno 1985, Taipei (臺北  Táiběi), 中華民國僑務委員會  Zhōnghuá Mínguó Qiáowù 
Wěiyuánhuì. 

ZHOU Min, 1992, Chinatown. The Socioeconomic Potential of an Urban Enclave, Philadelphia PA, 
Temple University Press. 

ZHOU Min, 1997, “Segmented Assimilation. Issue, Controversies, and Recent Research on the New 
Second Generation”, International Migration Review, vol. 31, n. 4, p. 9. 

ZHOU Wangsen, 1991, [周望森 Zhōu Wàngsēn], “青田石雕及其社会史意义探析 Qīngtián shídiāo jí qí 
shèhuìshǐ yìyì tànxī” [“Inchiesta sulla storia sociale della lavorazione della pietra di Qingtian”], in 
CHEN Xuewen (陈学文 Chén Xuéwén), 1991, (a cura di), 浙江华侨历史研究论丛  Zhèjiāng 
Huáqiáo lìshǐ yánjiū lùncóng [“Collezione di ricerche storiche sui cinesi d’oltremare del Zhejiang”], 浙江省归国华侨华联合会 Zhèjiāngshěng guīguó huáqiáo huáliánhéhuì [Federazione dei cinesi 
residenti all’estero rimpatriati della regione del Zhejiang], Hangzhou, pp. 89-96. 

ZHU Pingsu, 1993, Waishilu (外事录 Wàishìlù) [“ Documenti e note sulle relazioni internazionali”], 
Wenzhou (温州  Wēnzhōu), Waishiban (外事办  Wàishìbàn) [“Ufficio relazioni internazionali”], 
pubblicazione riservata (内部 nèibù. 

  



325 
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ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO, Isola del Gran Sasso 
(Teramo) 

 Fondo Campo di concentramento di Isola del Gran Sasso: fp n. 314-88, 206-80, 318-92, 315-89, 
263-93, 268, 253, 258, 319, 320-94. 

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI TOSSICIA, Tossicia (Teramo) 

 Fondo Campo di concentramento di Tossicia: CL XV-7 F13 B1 1938; CL XV-11 F18 B1 1935-
1967; CL XV-11 F19 B1 1940-1945; CL XV-11 F20 B1 1940-1943; CL XV-11 F23 B2 1941-
1944; CL XV-11 F24 B2 1942-1943; CL XV-11 F25 B2 1942-1944; CL XV-11 F26 B1 1944-
1946; CL XV-11 F26 B2 1944-1946. 

ARCHIVIO STORICO DEL SANTUARIO DI SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA, Isola del 
Gran Sasso (Teramo) 

 Fondo Campo di concentramento di Isola del Gran Sasso: Cassetto Capitoli locali 1953-90 
Registro “Sacerdoti forestieri che celebrano in questo Santuario”; Agenda di Padre Antonio 
Tchang; Platea o Cronaca del Ritiro della Concezione presso Isola del Gran Sasso (1844-1968). 

ARCHIVIO DELLA PARROCCHIA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ, Milano: 

 Registri degli Atti di Battesimo, Matrimonio e Morte, anni 1920-1980. 

ARCHIVIO DEL CIMITERO MONUMENTALE, Milano: 

 Fascicoli relativi alle sepolture: n.228/19, n. 119/19, n.28/Levante, n. 7/13/Galleria BC Levante 
Sup., n. 1-Dx/2/Galleria EO Levante, n. 66/3/Galleria BC Levante, n. 13/6/Galleria Esterno EO 
Ponente, n. 196/12/Galleria BC Levante, n. 66/3/Galleria BC Levante. 
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 A 20231 «Venditore ambulante di collane e bigiotterie» 

ARCHIVIO DI ETNOGRAFIA E STORIA SOCIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA, Milano: 

 Fondo Studio Tollini 

MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA (MUFOCO), Cinesello Balsamo: 

 Fondo Patellani 
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Archivietto dell’Avv. Giuseppe Rivolta (1930-1946): Cartelle n. 2, 5, 7, 9, 43, 49, 50. 
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ARCHIVIO DI STATO, Milano 

Fondo Gabinetto di Prefettura, Primo versamento, buste n.: 

 80, 120, 170, 231, 234.  
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ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Roma:  

Fondo Ministero dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza (DGPS), Divisione 
Affari Generali e Riservati (AGR), Cat. A4, busta n. 84. 

Fondo Ministero dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza (DGPS), Divisione 
Affari Generali e Riservati (AGR), Cat. A4bis, buste n.:  

 2, 3, 6, 7, 8, 11, 34, 71, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 111, 120, 123, 129, 152, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 170, 171, 173, 174, 176, 181, 184, 186, 187, 193, 201, 205, 206, 209, 215, 217, 219, 
222, 223, 317, 318, 323, 328, 329, 231, 234, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 354, 355, 366, 377, 
378, 382, 381. 

Fondo Ministero dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza (DGPS), Divisione 
Affari Generali e Riservati (AGR), Massime, Cat. M4, buste n.:  

 22, 50, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 80, 88, 111, 120. 

Fondo Ministero dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza (DGPS), Divisione 
Affari Generali e Riservati (AGR), Cat. A16, buste n.:  

 1939/20, 21, 22, 76; 1940/41: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 107, 115, 118, 119, 122, 138, 163, 164, 165, 
276, 309, 310, 314; 1942/44: 51, 57, 88; 1944/46: 17, 18; 1946/49: 2; SES: 51, 52, 53. 

Fondo Ministero dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza (DGPS), Divisione 
Affari Generali e Riservati (AGR), Bollettini delle Ricerche: 

C27-1927E15, C27-1928E16. 

Fondo Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), busta n. 14, f. 4. 

MUSEO DELL’EMIGRAZIONE DI QINGTIAN (青田县华侨历史博物馆 Qīngtián xiàn huáqiáo 
lìshǐ bówùguǎn) (MEQ), Qingtian. 
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 Denuncie d’esercizio di ditta individuale, fascicoli nominativi relativi a titolari cinesi, 1920-
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D) APPENDICE FOTOGRAFICA 
 

 
 

HU TSAN NI (胡錫珍 Hú Xīzhēn alias 胡燦毅 Hú Cànyì) al Parco Sempione di Milano, con un amico, 1934. 

Archivio fotografico privato Ivo Hu 

 
 

HU TSAN NI (胡錫珍 Hú Xīzhēn alias 胡燦毅 Hú 
Cànyì) (al centro) assieme a un gruppo di amici a 
Milano, 1936. Il primo a destra è WANG SHEN 
TZEN detto “Romanino” (王松才 Wáng Sōngcái alias 王珣 Wáng Xūn) 

Archivio fotografico privato Ivo Hu 

 
 

WU THS CHUNG (吳志中  Wú Zhìzhōng) detto 
“Naquèi” con la moglieZhang Juying (張菊英 Zhāng 
Júyīng), che lo seguì in Italia a fine anni Quaranta: raro 
esempio di coppia “non mista” tra i primi immigrati 
cinesi. 

Archivio di Etnografia e Storia Sociale della Regione 
Lombardia – Fondo Tollini 
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Padre ANTONIO TCHANG KAN-I (張剛毅 Zhāng Gāngyì) con un gruppo di internati convertiti alla religione 
cattolica. Campo di concentramento di Isola del Gran Sasso, anni Quaranta. 

Archivio fotografico privato Andrea Mamo 

 
 

TCHOU YIN (朱英 Zhū Yīng), Primo Segretario 
dell’Ambasciata di Cina fino al luglio del 1941. 

 
 

Petronilla Castagna e suo marito LIU LIN KUN, 
assieme ai figli Hector e René in Francia, ca. 1960 
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Archivio fotografico privato Andrea Mamo Archivio fotografico privato Davide Castagna 

 
 

Riunone dell’Associazione Commercianti e Lavoratori Cinesi in Milano, 1945. 

Archivio fotografico privato Attilia Trabucchi 

 
 

Ex internati e rimpatriandi cinesi ospitati nel campo profughi di Aversa (Napoli) in attesa dell’imbarco sul 
piroscafo Otranto per il rimpatrio in Cina, qui ritratti in occasione del funerale di uno dei loro compagni, 1946. 

Archivio fotografico privato Ivo Hu 
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Interno del laboratorio di  articoli in finta pelle di WU SI CHUNG (吳錫中 Wú Xīzhōng), in via Canonica, 1945. 

Museo di Fotografia Contemporanea – MUFOCO di Cinisello Balsamo – Fondo Patellani 

 
 

Lavoratrici italiane all’esterno di un laboratorio gestito dal titolare cinese in via Canonica, 1945. 

Museo di Fotografia Contemporanea – MUFOCO di Cinisello Balsamo – Fondo Patellani 

 
 

HU TSAN NI (胡錫珍 Hú Xīzhēn alias 胡燦毅 Hú Cànyì) di 
fronte al suo negozio/laboratorio in via Giordano Bruno 18. 

Archivio fotografico privato Ivo Hu 

 
 

HOO ZENG CHENG (“Luigino”) detto “SENGI” (林錦昌 Lín Jǐnchāng alias 胡振生 Hú Zhènshēng) nel 
suo laboratorio in via Canonica 37. 
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Archivio fotografico privato Ivo e Iginio Hoo 

 
 

Visita a Milano del nuovo ambasciatore della Repubblica di Cina, Yu Quji (于焌吉 Yú Qūjí), 1946. 

Archivio fotografico privato Ivo e Iginio Hoo 

 
 

Riunione dell’Associazione Commercianti e Lavoratori Cinesi in Milano, anni Quaranta. 

Archivio fotografico privato Ivo e Iginio Hoo 
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Un gruppo di cinesi di Bologna, anni Quaranta. 

Archivio fotografico privato Ivo Hu 

 
 

KUO CHUN HSIEN detto “Colù” (郭春軒 Guō 
Chūnxuān alias 郭呂軒 Guō Lǚxuān e sua moglie 
Ines Cicchetti (a destra), con una coppia di parenti 
in visita dall’Olanda. 

Archivio di Etnografia e Storia Sociale della 
Regione Lombardia – Fondo Tollini 

 
 

CHEN TAO SAN detto "Santessa" (陳道生 Chén Dàoshēng) e 
HOO ZENG CHENG (“Luigino”) detto “SENGI”, ca. 1945. 

Archivio fotografico privato Ivo e Iginio Hoo 
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HU TSAN NI (胡錫珍 Hú Xīzhēn alias 胡燦毅 Hú 
Cànyì) insieme alla moglie Iris Sangiovanni, in 
vacanza al mare nel dopoguerra. 

Archivio fotografico privato Ivo Hu 

 
 

Vacanze al mare nel dopoguerra: si riconoscono: WANG SIEH 
FALG alias LIN CHIN TON detto “Scefò” (王薛芳  Wáng 
Xuēfāng alias 林欽道 Lín Qīndào) (in piedi al centro), HU TSAN 
NI (胡錫珍 Hú Xīzhēn alias 胡燦毅 Hú Cànyì) (seduto, secondo 
da sinistra), WU CHUNG MING detto “Yonè” (seduto, primo da 
destra. 

Archivio fotografico privato Ivo Hu 

 

 
 

Foto di famiglia con moglie e figli di FE LEN CU detto "Aldo" 
(伍尚進 Wǔ Shàngjìn), WANG SIEH FALG alias LIN CHIN 
TON detto “Scefò” (王薛芳 Wáng Xuēfāng alias 林欽道 Lín 
Qīndào) (primo da destra). 

Archivio fotografico privato di Jole e Luciana Lin 
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La scuola media istituita a Qingtian nel 1961 su iniziativa di HU TSAN NI (胡錫珍 Hú Xīzhēn alias 胡燦毅 Hú Cànyì) 
e con il contributo economico dei cinesi di Qingtian emigrati in Italia. 

Archivio fotografico privato Ivo Hu 

 
 

Piera Tozzini, l’ultima “moglie italiana” rimasta in Cina fino agli anni Ottanta, assieme ai propri figli e nipoti. 

Archivio fotografico privato Ivo Hu 
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