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INTRODUZIONE 

 

La presente ricerca ha l’obiettivo di fare luce sugli atteggiamenti religiosi adottati 

dai cittadini cinesi immigrati in Italia, e più nello specifico nella regione del Veneto, 

ponendo una maggior attenzione sulle attività svolte dai credenti di alcune comunità 

religiose. 

Con il notevole aumento del numero di migranti cinesi nel nostro paese negli ultimi 

decenni e con l’espansione degli insediamenti dalle tradizionali mete di immigrazione 

alle nuove aree interessate da questo fenomeno, sono cambiate le caratteristiche degli 

immigrati stessi, la loro provenienza, le loro attività lavorative e le loro aspettative 

rispetto al progetto migratorio. Molte pubblicazioni, nel corso degli anni, si sono 

occupate di questi aspetti, in riferimento alla collettività cinese in Italia in generale 

oppure alle comunità insediate nelle principali città che sono state i primi sbocchi della 

diaspora cinese in Italia, come Milano, Prato e Roma. Tuttavia, uno degli ambiti meno 

indagati è stato finora quello della spiritualità e della religiosità. Le motivazioni che 

stanno alla base della scarsità di letteratura sull’argomento sono molteplici, ma la più 

significativa e interessante sembra essere quella di una mancata corrispondenza tra la 

concezione cinese e quella occidentale stessa di religione, probabile fonte di equivoci e 

di pregiudizi, primo fra tutti quello di etichettare facilmente il popolo cinese come 

totalmente ateo o estremamente superstizioso. È per cercare di superare almeno 

parzialmente questo preconcetto e conoscere meglio l’opinione cinese in merito alla 

religione (pur con le sue mille sfaccettature e riconoscendo che non si può mai 

procedere per generalizzazioni), che ho deciso di approfondire tale argomento 

all’interno di questa tesi.  

Come vedremo, i concetti occidentali di religione, religiosità e spiritualità possono 

talvolta risultare riduttivi, quando si tratta di descrivere la complessità e la diversità che 

interessano il rapporto cinese con il divino. La parola “religione” racchiude già in sé 

stessa l’idea di un insieme strutturato e, in un certo qual modo, esclusivo di 

manifestazioni, osservanze e riti; d’altro canto, invece, il termine “spiritualità” si 

riferisce alla sfera interiore e sembra escludere l’aspetto della ritualità: entrambi i 

vocaboli mal si addicono all’eterogeneità del caso cinese. È, quindi, opportuno 

utilizzare il termine “religiosità”, in quanto forse il più appropriato per esprimere un 

sentimento e un atteggiamento, senza implicare in anticipo un’appartenenza ad un 

determinato gruppo. 
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La scelta di condurre l’indagine nel Veneto è avvenuta per due motivi principali. In 

primo luogo, è stata guidata dal legame affettivo con la regione in cui vivo e studio, 

permettendo così anche un più semplice reperimento delle informazioni. Inoltre, il 

Veneto è attualmente la terza regione italiana, dopo la Lombardia e la Toscana, per 

numero di cittadini cinesi immigrati regolari, i quali sono presenti in tutte le sette 

province, ma soprattutto in quelle di Treviso e di Padova.  

La tesi è articolata in due parti, ognuna suddivisa in due capitoli. Il primo di essi 

vuole essere di natura introduttiva ed è interamente dedicato al ruolo della religione 

nella Cina contemporanea. Innanzitutto è necessario porsi alcune domande. Cosa si 

intende per religione nella lingua e nella cultura cinese? Come si è formato e 

trasformato questo concetto nel corso dei secoli? Quale rapporto esiste ed è esistito fra 

la sfera religiosa e quella politica, in uno stato che attualmente si dichiara ateo? Le 

risposte a questi quesiti ci fanno intuire la presenza di una stretta relazione tra la 

religiosità e gli altri aspetti della vita quotidiana. Il capitolo prosegue, quindi, con uno 

sguardo sulla situazione odierna delle cinque grandi religioni alle quali, seppur con 

molte restrizioni, sono permessi l’organizzazione e il culto in Cina (buddhismo, taoismo, 

islam, cattolicesimo e protestantesimo).  

Il capitolo II è incentrato, invece, sulla letteratura estera relativa all’argomento della 

tesi. Come in Italia, infatti, così nel resto d’Europa (anche nei paesi che possono vantare 

una storia di migrazioni più lunga) gli studi sulla religiosità dei cittadini cinesi della 

diaspora non sono molti e comunque non sufficientemente approfonditi. Le 

pubblicazioni sono certamente più numerose nel caso degli Stati Uniti, i quali occupano 

perciò un più ampio spazio all’interno di questa sezione, in cui sono raccolti quanti più 

esempi, sia per tracciare una panoramica generale degli atteggiamenti religiosi dei cinesi 

all’estero, sia per cercare di rendere poi possibile un minimo confronto. Quali 

comportamenti e quali credenze rimangono, dunque, uguali in patria e all’estero? Quali 

cambiano in base al paese d’accoglienza? Quali fattori influenzano le scelte religiose 

degli immigrati cinesi, rispetto all’ambiente che li circonda?  

La seconda parte della tesi è dedicata agli immigrati cinesi in Italia. Il terzo capitolo, 

oltre a delineare la storia e le caratteristiche specifiche dell’immigrazione cinese nel 

nostro paese, i cambiamenti che l’hanno interessata e i dati attuali ad essa relativi, si 

occupa anche di fare il punto sulle ricerche sinora condotte sulle varie espressioni della 

religiosità cinese nel territorio italiano. Come già anticipato e come ci si potrebbe 

aspettare, queste sono generalmente piuttosto scarse in termini sia quantitativi che 
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qualitativi, riferendosi principalmente alla descrizione della struttura e della storia di 

alcune comunità religiose organizzate. Un caso a parte è quello di Torino, a cui sono 

state dedicate due delle indagini più approfondite in materia. 

Il capitolo IV, infine, è quello della ricerca vera e propria sui cittadini cinesi del 

Veneto. Quello della religiosità cinese non è tanto un tema delicato in quanto tale o a 

causa dei decenni di ateismo forzato vissuti dai cinesi (adulti soprattutto), quanto per il 

modo diverso e complesso di viverla rispetto a noi occidentali: non è possibile 

sintetizzare in un questionario a risposte chiuse l’insieme di credenze e abitudini che va 

a costituire, spesso inconsciamente, l’ampio bagaglio culturale e religioso dei cinesi 

della diaspora (a maggior ragione rispetto a quelli rimasti in patria, in quanto venuti a 

contatto con nuovi stimoli e contaminazioni anche dal punto di vista spirituale). Per 

andare più in profondità è necessario mettersi in ascolto delle esperienze delle singole 

persone, che sono accumunate da alcuni elementi, ma differiscono per altri. Dinnanzi a 

tali difficoltà, si è scelto il metodo dell’intervista qualitativa, limitante per alcuni aspetti 

ma arricchente per molti altri. Questa prima indagine si concentra, dunque, sugli aspetti 

più visibili dell’esperienza religiosa di alcuni credenti cinesi in Veneto, sulle loro 

attività e suoi loro percorsi di avvicinamento ad alcune comunità religiose organizzate. 
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PARTE PRIMA  

 

CAPITOLO I 

Il ruolo della religione nella Cina contemporanea 

 

1.1  La nozione di religione: presupposti storici 
 

Per comprendere in modo più approfondito gli atteggiamenti legati alla spiritualità 

dei cittadini stranieri presenti sul nostro territorio, è necessario conoscere le abitudini 

degli stessi nel loro Paese d’origine e il posto che occupa la religione nella loro vita 

quotidiana. In particolare, parlando di cittadini cinesi, risulta fondamentale chiarire il 

significato di “religione” e lo sviluppo di questo termine nel corso dei secoli. 

Affrontando l’argomento della religiosità cinese, infatti, gli studiosi occidentali si 

sono spesso scontrati con una concezione diversa rispetto a quella attesa, e di 

conseguenza con un modo differente di approcciarsi a tali tematiche. Per questo motivo, 

i parametri statistici per l’analisi dell’atteggiamento dei cinesi nei confronti della 

religione, non possono essere uguali a quelli utilizzati nello studio di altre popolazioni1. 

Fino all’epoca moderna, e quindi prima della modernizzazione linguistica avvenuta 

in Asia orientale per tradurre i testi provenienti dall’Europa, in Cina non vi era una 

nozione corrispondente al concetto occidentale di “religione”2. Questo potrebbe far 

pensare ad un totale disinteresse nei confronti della spiritualità e delle espressioni 

religiose da parte della popolazione cinese in generale; al contrario, invece, la vita 

sociale ed individuale in Cina era intrisa di riti, tradizioni e culti, ma soprattutto era 

difficile, se non impossibile, distinguere l’aspetto spirituale dagli altri aspetti 

dell’esistenza (ad esempio quello politico), da qui l’assenza di una terminologia 

specifica. 

Alla difficoltà nello scindere l’ambito religioso da quello civile (almeno per quanto 

riguarda la Cina imperiale e pre-imperiale), si somma quella derivante 

                                                 
1  PierLuigi ZOCCATELLI, “Religione e religiosità fra i cinesi a Torino. «Religione cinese», identità 
secolare e presenze di origine cristiana”, in Luigi Berzano (ed altri), Cinesi a Torino. La crescita di un 
arcipelago, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 203-254.  
2 Il significato attuale del termine “religione” nel mondo occidentale - e cioè quello di un insieme di 
credenze, insegnamenti morali e pratiche organizzate all’interno di un’istituzione, con una propria storia e 
geografia specifiche - risalirebbe solamente al XIX secolo, come ricordato nell’introduzione di Mayfair 
Mei-hui YANG (a cura di), Chinese religiosities. Afflictions of modernity and state formation, Berkeley, 
Los Angeles, London, University of California Press, 2008. 
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dall’interdipendenza di tradizioni dalle origini e dalle forme diverse, che nel corso dei 

secoli si sono sviluppate, intrecciate, assorbite, modificate fino a formare un insieme 

complesso che sopravvive ancora ai giorni nostri e che potremmo definire, con un 

appellativo ampio ma altrettanto vago, “religione cinese”3. 

Fra le espressioni principali di questa spiritualità, rivestiva una grande importanza la 

cosiddetta “religiosità popolare”, che interessava specialmente il mondo delle campagne. 

Fatta di culti (ad esempio il culto degli antenati4 ), credenze e costumi (feste 

propiziatorie che assunsero poi la forma di festività tradizionali), era gestita 

direttamente dal capofamiglia o dalla mediazione di specialisti religiosi locali; le sue 

origini risalivano a quell’insieme di culti familiari e agrari e di riti sciamanici che hanno 

spesso caratterizzato le comunità rurali di tutto il mondo.  

Accanto alla religiosità popolare vi era la religione di stato, la quale non si 

differenziava radicalmente dalla prima (ne condivideva, ad esempio, il ruolo degli 

antenati e di certe divinità), ma si rivolgeva ad un’elite certamente più colta. La divinità 

principale era indicata con il nome di Tian ( , Cielo): era infatti il Cielo che conferiva 

il diritto di governare il mondo attraverso il “mandato celeste” ( , tianming). Il fatto 

che gli storici cinesi dell’epoca attribuissero una motivazione soprannaturale al 

mutamento dinastico rende chiaro quanto stretto fosse il rapporto fra politica e religione.  

Il rafforzamento della classe dei letterati e dei funzionari imperiali permise 

l’elaborazione del confucianesimo, che condizionò dai suoi primi sviluppi la Cina e la 

forma mentis della sua popolazione. Secondo Confucio (per la tradizione vissuto nel V 

secolo a.C.), considerato il capostipite della scuola dei letterati ( , rujia), i valori 

della famiglia e della gerarchia sociale erano fondamentali e dovevano essere preservati 

                                                 
3 Interessante, a questo proposito, è il libro di Marcel Granet La religione dei cinesi, nel quale l’autore 
delinea l’evoluzione della religiosità cinese (a partire da una descrizione delle pratiche e credenze 
contadine, attraverso la cosiddetta “religione ufficiale” confuciana, fino all’introduzione del buddhismo in 
Cina e allo sviluppo delle varie sette taoiste) come un insieme stratificato di tradizioni e di convenzioni. 
“La pratica religiosa è costituita dalla somma di quelle osservanze che, in Occidente, sembrano essere di 
ordine mondano, perché appaiono distinte dai doveri religiosi quali li definiscono i catechismi. A prima 
vista, la distinzione tra il sacro e il profano è meno evidente in Cina che da noi. Così, a seconda degli 
osservatori, i Cinesi sono detti il popolo più positivo o il più superstizioso del mondo: si dirà raramente, 
invece, che sono un popolo religioso. In realtà, quasi tutti, per spirito di tradizione e gusto del 
conformismo, osservano nel loro insieme le pratiche d’uso; in questa fedeltà d’insieme consiste la 
religione nazionale.” (Marcel GRANET, La religione dei cinesi, Milano, Adelphi, 1973). Nonostante 
l’accuratezza dell’opera di Granet e l’ancora attuale validità delle sue affermazioni, è necessario ricordare 
che il testo è stato scritto nel 1922 e, quindi, tenere conto dei cambiamenti, delle restrizioni e del più 
recente rinnovamento in ambito religioso nella Cina del XX secolo.  
4 Il culto degli antenati era praticato in tutte le classi sociali e in tutte le aree della Cina (anche se con 
varianti determinate dall’uno o dall’altro fattore) e prevedeva riti per richiedere il favore o rendere 
omaggio agli antenati diretti del capofamiglia. In questo modo, vivi e defunti appartenenti alla stessa 
famiglia potevano rimanere in contatto, costituendo un continuum fra vita terrena e aldilà.  
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attraverso i riti ( ,个li ). Questa dottrina, spesso definita anche “filosofia” negli studi 

occidentali, non cercava di dare risposte di stampo ontologico o metafisico, ma dava 

suggerimenti sulla vita pratica, etica e politica. Gli insegnamenti confuciani non 

rappresentavano una rottura5 con i valori tradizionali (ad esempio, ancora una volta il 

rispetto per la gerarchia sociale), ma vi s’inserivano perfettamente, cercando di porre 

rimedio alla corruzione e alla decadenza dell’epoca tramite un corretto sistema rituale.  

Il taoismo, invece, si addentrava nel terreno della speculazione metafisica ed 

incentrava la sua dottrina sul concetto di Dao ( , via), il quale è eterno, incondizionato 

e infinito. Il Dao si manifesta nella pluralità degli esseri, determinandosi prima come 

uno ( , qi), poi come due ( , yin e , yang) e infine come “diecimila”: lo scopo è 

quello di ritornare dalla molteplicità al Dao. Il taoismo si sviluppò soltanto in un 

secondo momento come movimento religioso organizzato (circa dal II sec. d.C., mentre 

come dottrina già a partire dal IV sec. a.C.), ma diversificato: se, infatti, le linee 

essenziali rimasero le stesse, si formarono varie “sette” fondate da maestri differenti che 

si dichiaravano, di volta in volta, destinatari di rivelazioni private. 

Il buddhismo fu introdotto in Cina solo successivamente: mentre confucianesimo e 

taoismo possono essere considerate dottrine di esclusiva matrice cinese, poi esportate 

con modalità e caratteristiche diverse in altri paesi dell’Asia Orientale e non solo, il 

buddhismo ha origini indiane e le prime testimonianze su una presenza buddhista in 

Cina risalgono al I secolo d.C. Esso assunse connotati diversi da quelli originari: 

introdusse elementi allora estranei alla mentalità cinese (ad esempio l’uscita dal nucleo 

famigliare dovuta all’entrata nel mondo monastico), ma allo stesso tempo subì un 

processo di adattamento e sinizzazione. 

“Se discussioni filosofiche impegnarono, nei primi secoli della nostra era, in vivaci 

dibattiti taoisti e buddhisti, confuciani e buddhisti, il popolo non se ne curò, ma 

continuò ad arricchire di nuove figure da venerare il suo pantheon religioso. Nel Medio 

Evo cinese venne a formarsi una specie di sincretismo religioso popolare, bene indicato 

dall’espressione cinese san jiao yi jiao, ovvero «le tre dottrine sono un’unica dottrina»”6. 

Lionello Lanciotti sintetizza chiaramente la stretta relazione esistente tra i cosiddetti “tre 

insegnamenti” della tradizione cinese e quella tra questi e la religione popolare di cui si 

è detto in precedenza.  
                                                 
5  “Il Maestro disse: «Nel tramandare senza nulla aggiungere, riponendo tutta la fede e l’amore 
nell’antichità, oso paragonarmi al venerabile Peng».” (CONFUCIO, Dialoghi, trad. di Tiziana Lippiello, 
Torino, Einaudi, 2003).  
6 Lionello LANCIOTTI, “I cinesi e il problema religioso” in Lionello Lanciotti (a cura di), Conoscere la 
Cina, Torino, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 2000.  
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A tutte le tradizioni religiose si faceva riferimento con il termine jiao ( , 

insegnamento), ad esempio fojiao ( , buddhismo) e daojiao ( , taoismo); spesso 

veniva usato anche il carattere jia ( , scuola filosofica), ad esempio rujia ( , scuola 

dei letterati). La parola zongjiao ( ), composta da “antenato” e “insegnamento”, è 

oggi utilizzata per tradurre il termine “religione”. Il neologismo sarebbe stato introdotto 

nel lessico cinese come prestito linguistico dal giapponese shūkyō soltanto alla fine del 

XIX secolo, in seguito al lavoro svolto fra il 1880 e il 1887 da Huang Zunxian, il quale 

contribuì alla conoscenza del Giappone e all’introduzione di alcuni vocaboli giapponesi 

in Cina con la sua opera Ribenguo zhi (Storia del Giappone)7. 

Nei primi tempi, la nozione di religione fu strettamente collegata a quella di 

cristianesimo, e più precisamente a quella di protestantesimo; le dottrine 

precedentemente esistenti in Cina (come il taoismo, il buddhismo e anche la cosiddetta 

religione popolare) non erano considerate dagli stessi cinesi alla stregua di quelle di 

nuova acquisizione, prive di un apparato organizzato e di un ordinamento che attribuisse 

a ciascuno un proprio ruolo definito: una religione, per essere tale, doveva conformarsi 

al modello cristiano-occidentale, ovvero essere dotata di un sistema gerarchico, un clero, 

dei testi, delle dottrine teologiche, ecc.8 

Un’analisi storica della religiosità e della spiritualità cinese, così come uno studio 

dettagliato di ogni singola dottrina e delle sue relazioni con le altre, richiederebbe uno 

spazio più ampio. Questo breve excursus storico non ha questa pretesa, ma cerca 

semplicemente di dare un’idea della complessità dell’argomento e dell’impossibilità di 

esaurirlo usando criteri occidentali.  

In concomitanza con l’accrescersi dell’apertura (più o meno obbligata) nei confronti 

dell’Occidente, e con l’introduzione, come abbiamo visto, di concetti di cui prima non 

era necessario servirsi, quell’equilibrio tra stato e religione (o qualsiasi altra forma di 

spiritualità), dato probabilmente dal fatto che non vi era una netta separazione fra i due, 

venne a vacillare. 

Lo sviluppo del concetto di religione nella Repubblica Popolare Cinese (RPC) e la 

legislazione riguardante questa tematica sono strettamente correlati. Tuttora, infatti, è 

                                                 
7 Federico MASINI, The Formation of Modern Chinese Lexicon and Its Evolution Toward a National 
Language: The Period from 1840 to 1898, “Journal of Chinese Linguistics. Monograph series”, 6, 
Berkeley, University of California Press, 1993.  
8 Vincent GOOSSAERT, “Republican Church Engineering: The National Religious Associations in 1912 
China”, in Mayfair Mei-Hui Yang (a cura di), Chinese Religiosities. Afflictions of modernity and state 
formation, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 2008, pp. 209-232. 
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difficile distinguere ciò che può essere definito religione o no e, di conseguenza, ciò che 

è lecito o non lecito. 

 

1.2  Stato e religione 
 

1.2a  Il rapporto fra stato e religione nella storia 

A differenza delle religioni di origine occidentale (tra cui possiamo comprendere, 

oltre al cristianesimo, anche ebraismo e islam), quelle cinesi, con il loro pantheon 

diversificato di divinità, mancavano totalmente del principio del monoteismo9. Questa 

caratteristica fondamentale metteva il credente nella condizione favorevole di poter 

attingere, consapevolmente o no, dall’una o dall’altra dottrina in base alle abitudini o 

alle necessità.  

Sebbene, nel corso dei secoli, le varie dinastie al potere privilegiassero i riti di 

questa o quella scuola di pensiero, sicuramente si dimostrarono alquanto tolleranti nei 

confronti di ognuna di esse. Tuttavia, proprio lo stretto rapporto fra stato e religione 

rendeva necessario da parte del Ministero dei Riti un capillare controllo (sia a livello 

centrale che locale) della corretta celebrazione dei riti, che avevano una funzione tanto 

liturgica quanto governativa. Già in epoca imperiale, dunque, vi era una distinzione tra 

culti regolari ( , zheng) e malvagi ( , xie) o empi ( ,个 yin), questi ultimi 

comprendenti quelle pratiche magiche, sette religiose e riti sciamanici che erano stati 

esclusi dal sistema rituale confuciano10. Secondo tale differenziazione, tra i primi erano 

comprese le tradizioni buddhista, taoista e confuciana, le quali non solo erano 

autorizzate dalle autorità statali e dalle elite al potere, ma in molti casi addirittura 

supportate da queste; proibiti e perseguitati dal governo erano, invece, i vari movimenti 

religiosi e settari considerati eterodossi, spesso associati alla cultura popolare. In ogni 

caso, non è possibile affermare che vi fosse una divisione netta tra i due insiemi di culti: 

l’acquisizione dello status di “religioni ortodosse” da parte di confucianesimo, taoismo 

e buddhismo implicò una loro almeno parziale “purificazione” nel corso dei secoli, 

ovvero l’eliminazione di quegli elementi non conformi e inaccettabili dallo stato 

all’interno del loro insieme di regole e riti. D’altro canto, spesso i culti popolari 

subirono inevitabilmente l’influenza di quelli regolari in termini di dottrine, rituali e 

figure sacre. Inoltre, in alcuni casi fu proprio nell’ambiente delle religioni ortodosse che 

                                                 
9 Renzo CAVALIERI , “Religione e libertà religiosa in Cina. Appunti per una ricerca”, in AA.VV., Asiatica 
Ambrosiana, 1, Roma, Bulzoni, 2009, pp. 161-177. 
10 ibidem.  
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certi movimenti di ribellione di matrice religiosa trovarono le loro origini (come la 

cosiddetta “ribellione del Loto Bianco” di derivazione buddhista); le persecuzioni e le 

dure repressioni ai danni dei movimenti religiosi popolari spesso non fecero altro che, al 

contrario di quanto auspicato dal governo, provocare un rafforzamento di questi ultimi e 

il fiorire di sentimenti di resistenza e di ribellione nei confronti delle forze politiche11. 

La struttura delle relazioni fra religione e stato in Cina cambiò in parte con l’arrivo 

dei primi missionari (dapprima gesuiti, in seguito anche protestanti) nell’impero cinese 

e con l’intensificazione dei collegamenti con l’Europa. Riprendendo Smith12, Yang 

individua un nesso tra l’adozione di una nozione di religione di derivazione occidentale 

in Cina e il conseguente declino della pratica stessa della religione: “[…] in Cina, 

l’introduzione di questo termine facilitò un’attiva repressione della vita religiosa. 

Questa repressione fu intrapresa senza un’analisi dettagliata di come le pratiche 

religiose cinesi potessero operare in modo diverso da quelle cristiane […]”13. 

In un contesto pregno di nuova ammirazione nei confronti della cultura e delle 

scienze occidentali, si affermò un concetto di religione come in completa antitesi con 

quello di scienza e razionalità. A cavallo fra XIX e XX secolo14, la formula secondo la 

quale lo stato e la religione ortodossa (, zheng) costituivano un tutt’uno nel governo 

dell’impero, lasciando fuori quei culti eterodossi che rispondevano al nome di xiejiao 

( ), venne modificata parzialmente nei contenuti, senza che però venissero alterati i 

principi su cui essa si basava. I rapporti fra stato e religione cambiarono, dunque, nel 

senso di una maggior secolarizzazione del primo: se in epoca imperiale, come già 

anticipato, le varie religioni ortodosse erano state a turno favorite e in alcuni casi 

l’imperatore si era fatto portavoce di una di queste o addirittura si era personalmente 

posto a capo della stessa15, dalla fondazione della repubblica in poi, invece, si assistette 

ad una divisione delle competenze e, per la maggior parte dei casi, ad una presa di 

distanza da parte delle forze politiche nei confronti di ogni forma di spiritualità. 

                                                 
11 Hubert SEIWERT, Popular Religious Movements and Heterodox Sects in Chinese History, Leiden, 
Boston, Brill, 2003. 
12 Wilfred Cantwell SMITH , The meaning and end of religion, New York, Macmillan, 1962. 
13 YANG (a cura di), Chinese Religiosities…, cit., p. 13. 
14 Questo periodo vide il declino dell’Impero, in seguito all’invasione delle potenze coloniali europee, e la 
salita al potere delle forze nazionaliste, fino alla proclamazione della Repubblica cinese nel 1912. 
15 Nel caso delle dinastie meridionali succedutesi al potere dopo la caduta dei Jin Orientali (420 d.C.), 
“questo periodo vide il pieno sviluppo di una forma di buddhismo direttamente promosso e controllato 
dalla corte imperiale. […] Alcuni imperatori meridionali, in particolare, vollero rivestire i panni di 
sovrano buddhista con importanti conseguenze sia all’interno del paese, specie per lo sviluppo delle 
istituzioni e delle attività buddhiste, che nel campo delle relazioni internazionali.” [Stefano ZACCHETTI, 
“Il buddhismo cinese dalle origini al 581”, in Mario Sabbatini, Maurizio Scarpari (a cura di), La Cina vol. 
2 - L’Età imperiale dai Tre Regni ai Qing, Torino, Grandi Opere Einaudi, 2010, p. 475]. 
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Ciononostante non si può parlare di vera e propria separazione delle sfere d’influenza, 

in quanto, a differenza di quegli stati laici in cui la gestione degli affari religiosi è 

completamente svincolata dalle decisioni governative, in Cina c’è sempre stata, e vi è 

tuttora, una certa intrusione da parte dello stato: questa caratteristica è indice di forte 

continuità fra il periodo imperiale, repubblicano, maoista e contemporaneo, con 

variazioni nei contenuti (quali culti, ad esempio, potevano e possono essere considerati 

“ortodossi”), ma non nell’approccio statale nei confronti di questo argomento16. 

Già a partire dall’epoca repubblicana fu concessa libertà di culto solamente a cinque 

grandi religioni (buddhismo, cattolicesimo, islam, protestantesimo e taoismo), 

comprendendo sotto la definizione di “superstizioni” ( , mixin), e quindi rendendole 

perseguibili dalla legge, tutte le restanti forme di spiritualità (culti locali, divinazione, 

geomanzia, sciamanesimo, ecc.). Inoltre, il confucianesimo in modo particolare, proprio 

perché aveva avuto un importante ruolo nel binomio stato-religione caratterizzante il 

periodo imperiale, fu criticato dagli intellettuali nazionalisti come causa 

dell’arretratezza e dello scarso sviluppo del paese. 

Dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese da parte di Mao Zedong e del 

Partito Comunista Cinese nel 1949, la questione religiosa venne regolamentata nelle 

varie costituzioni della Repubblica che si susseguirono negli anni, fino all’ultima 

versione del 1982.  

Nonostante un conclamato ateismo ufficiale, nella costituzione del 1954 venne 

mantenuta una certa libertà di fede religiosa17, ma questa fu affiancata dalla nascita di 

associazioni nazionali patriottiche che avevano lo scopo di rappresentare le religioni 

maggiori (le stesse già riconosciute in precedenza anche dal governo nazionalista) e, in 

questo modo, di garantirne un discreto controllo da parte dello stato.  

Durante gli anni drammatici della cosiddetta “Rivoluzione culturale” (1966-1976), 

ogni tipo di attività religiosa fu soppressa, così come furono chiuse tutte le istituzioni 

religiose, i loro beni confiscati e le loro guide spirituali espulse, aggredite pesantemente 

o condannate ai lavori forzati. Nel contempo, però, il culto della personalità di Mao 

andò a sostituirsi a quelli delle divinità tradizionali, tanto che si assistette ad una vera e 
                                                 
16 Portando ancora ad esempio il buddhismo, lo stato cinese è riuscito sin dal periodo imperiale ad 
esercitare il proprio controllo su questa religione, la cui caratteristica suddivisione in comunità 
monastiche richiedeva una certa autonomia, attraverso la fondazione di istituzioni responsabili della 
gestione delle attività buddhiste. Un sistema simile è stato messo in atto negli anni cinquanta del XX 
secolo, con la fondazione di varie associazioni nazionali patriottiche, come l’Associazione buddhista 
cinese. 
17 Constitution of the People’s Republic of China. Adopted on September 20, 1954 by the First National 
People’s Congress of the People’s Republic of China at its First Session, http://e-
chaupak.net/database/chicon/1954/1954bilingual.htm, 22 aprile 2012.  
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propria sacralizzazione della sua figura18, come se la Cina dovesse in qualche modo 

sostituire quel complesso di credenze di cui era stata spogliata. 

Con la morte di Mao e durante l’epoca di riforme intraprese da Deng Xiaoping dal 

1979, fu ripristinata la libertà religiosa come diritto privato ed individuale, purché nel 

rispetto dell’interesse collettivo e in un contesto statale, più che laico, ateo. Le due 

costituzioni del 1975 e del 1978 erano già indice di un atteggiamento più tollerante da 

parte del governo centrale nei confronti della religione19. 

 

1.2b  La normativa sulla religione 

La libertà religiosa oggi in Cina è regolamentata principalmente dall’articolo 36 

della Costituzione entrata in vigore nel 1982 e da una serie di decreti governativi 

emanati successivamente. 

L’articolo 36 recita: “I cittadini della Repubblica Popolare Cinese godono della 

libertà di credo religioso. Nessun organo statale, organizzazione pubblica o individuo 

può obbligare i cittadini a credere, o a non credere, in una religione; né possono essi 

fare discriminazioni fra cittadini che credono o che non credono in una religione. Lo 

stato protegge le attività religiose normali. Nessuno può far uso della religione per 

danneggiare l’ordine pubblico, nuocere alla salute dei cittadini o interferire con il 

sistema educativo statale. Le associazioni religiose e gli affari religiosi non possono 

essere soggetti ad alcuna dominazione straniera.” 

Come è possibile notare, viene ripreso il concetto di “attività religiose normali”20, 

che nella versione cinese del testo è reso con “ ” (zhengchang de 

zongjiao huodong): lo stato, dunque, si riserva il diritto di preservare soltanto quei culti 

che rispondono a determinati requisiti, quali ad esempio quello di non rappresentare un 

pericolo per la società, per i cittadini e per l’istruzione pubblica e quello di non essere 

subordinato ad alcuna istituzione o soggetto estero21.  

                                                 
18 “Il culto della personalità di Mao, che in tale periodo raggiunse il suo apice, provocò fenomeni che non 
possono essere definiti che parareligiosi. Ci furono manifestazioni di suggestione collettiva, si credette 
che il famoso libretto rosso contenente citazioni di Mao avesse poteri taumaturgici. La pratica 
dell’autocritica nelle fabbriche e nelle università ricordava la pubblica confessione dei peccati, praticata, 
secoli prima, nelle comunità taoiste e buddhiste.” [LANCIOTTI, “I cinesi e il problema…”, cit.]. 
19 Art. 28 Costituzione 1975: “I cittadini della Repubblica Popolare Cinese godono della libertà di parola, 
corrispondenza, stampa, riunione, associazione, manifestazione e sciopero, e della libertà di credere nella 
religione o di non credere nella religione, e di propagandare l’ateismo”.  
20 Già in epoca imperiale vi era una distinzione fra culti regolari ( ) e malvagi ( ). 
21 CAVALIERI , “Religione e libertà religiosa…”, cit., pp. 161-177. 
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In mancanza di una legge specifica sull’argomento, la libertà religiosa in Cina è 

stata spesso regolata all’interno di altre leggi o tramite decreti e documenti politici che 

hanno seguito la stesura della Costituzione del 1982.  

Il primo di questi è stato il cosiddetto “Documento n.19”, emesso dal Comitato 

Centrale del Partito nel 1982 e intitolato “Punti di vista e politiche fondamentali relativi 

al problema della religione nel periodo socialista del Paese” (

, Guanyu woguo shehui zhuyi shiqi zongjiao wenti de 

jiben guandian he jiben zhengce)22. Il documento riassume la politica del partito nei 

confronti della religione, valida ancora oggi: pur ammettendo la fede religiosa come un 

fatto privato e riconoscendo che ostacolarla con mezzi repressivi potrebbe rivelarsi 

controproducente, il Partito Comunista Cinese (PCC) ha da sempre privilegiato la 

libertà di non credere in alcuna religione, adoperandosi per supportare l’ateismo con i 

suoi mezzi propagandistici e per mantenere fuori dal sistema d’istruzione ogni forma di 

religiosità. Come in epoca repubblicana, solo cinque religioni (buddhismo, 

cattolicesimo, islam, protestantesimo e taoismo) godono del riconoscimento e della 

protezione dello stato, il quale esercita il suo controllo sull’organizzazione delle 

istituzioni religiose e sull’educazione del clero e si assicura che il comportamento dei 

leader religiosi e dei fedeli stessi sia conforme ai valori difesi dal PCC; tutte le altre 

forme religiose (religioni popolari, superstizioni e culti vari) non possono beneficiare di 

tale protezione, ma, al contrario, vengono ostacolate.23 

Le istituzioni a capo delle varie religioni riconosciute sono regolate da appositi 

organi del PCC, in particolare dall’Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi (

, Guojia zongjiao shiwuju); ogni culto riconosciuto è coordinato da un 

apposito “organismo di direzione” (di cui parleremo nei paragrafi relativi alle singole 

religioni) che mette in relazione le comunità di fedeli con le istituzioni statali e che, a 

sua volta, è controllato dall’Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi24. I luoghi 

di culto devono essere formalmente registrati e gli istituti di educazione religiosa (come 

ad esempio i seminari) devono sottomettere i propri programmi alla revisione degli 

organi del Partito.  

                                                 
22 ibidem. 
23 Pitman B. POTTER, “Belief in Control: Regulation of Religion in China”, in Daniel L. Overmyer (a cura 
di), Religion in China today, “The China quarterly special issues”, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2003, pp. 11-31. 
24 CAVALIERI , “Religione e libertà religiosa…”, cit., pp. 161-177. 
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Al fine di preservare le istituzioni e le attività religiose da qualsiasi influenza e 

intromissione straniera, il governo cinese ha cercato di evitare i contatti tra i gruppi di 

fedeli in patria e quelli all’estero. Secondo un decreto governativo del 1994 intitolato 

“Norme del Consiglio di Stato sulla gestione delle attività religiose degli stranieri nella 

RPC” ( , Guowuyuan 

guanyu Zhonghua Renmin Gongheguo jingnei waiguoren zongjiao huodong guanli 

guiding), ai cittadini stranieri è vietato costituire organizzazioni religiose, gestire luoghi 

di culto, fare proselitismo e introdurre in Cina materiale religioso che possa danneggiare 

l’interesse collettivo25. 

Il “Decreto sugli affari religiosi” ( , Zongjiao shiwu tiaoli), entrato in 

vigore il 1 marzo 2005, è costituito da una serie di disposizioni regolamentari sulla 

gestione dei luoghi di culto, la nomina del personale, la proprietà immobiliare, la 

responsabilità legale delle associazioni religiose, ecc. Ancora una volta viene ribadita la 

protezione da parte dello stato delle attività religiose “normali”, senza però specificare 

quali tipi di culto possono rientrare sotto tale definizione; in questo modo viene lasciata 

ampia discrezionalità ai funzionari che si occupano degli affari religiosi, i quali però, 

per la prima volta, possono essere puniti se violano gli interessi delle organizzazioni 

(articoli 38 e 39). Oltre alle regolamentazioni relative all’apertura e alla gestione di sedi 

di attività religiose e luoghi di culto e quelle relative alla selezione del clero, una novità 

importante che interessa questo decreto è l’autonomia patrimoniale delle organizzazioni 

religiose, alle quali in precedenza non era riconosciuto il diritto legale di possedere 

terreni ed edifici26. Nonostante il positivo tentativo di rendere uniformi e chiari i 

provvedimenti del governo di fronte alle questioni religiose, il decreto è ancora una 

volta indice di una politica restrittiva ed invasiva, che non lascia grande autonomia alle 

comunità religiose, ma che piuttosto genera confusione e dubbio su quanto può essere 

definito lecito o meno27. 

In seguito, sono stati emanati dall’Amministrazione Statale per gli Affari Religiosi 

altri documenti interpretativi e misure normative che disciplinano il comportamento 

riguardante specifici campi (luoghi di culto, clero, accademie religiose, ecc.) o 

addirittura specifici culti. Inoltre, il tema della libertà religiosa è discusso anche in altre 

leggi che si occupano di materie diverse; come citato nella Costituzione, queste leggi 
                                                 
25 ibidem; POTTER, “Belief in Control…”, cit., pp. 11-31.  
26 http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/122/122_giun.htm, 2 giugno 2012. 
27 Oltre ad una mancante spiegazione sul significato dell’espressione “ ” (attività 
religiose normali), nel testo del Decreto non sono citate le cinque religioni oggi ufficialmente riconosciute, 
che erano invece state elencate nel precedente “Documento n. 19”. 



 

 16 

limitano l’accettazione e la protezione da parte dello stato a quei culti che non si 

scontrano con l’autorità politica dello stato stesso. In particolare, va notato l’articolo 

300 del Codice penale del 1997, il quale regola le sanzioni da attuare nei confronti di 

“chiunque organizzi o utilizzi sette superstiziose o società segrete od organizzazioni 

religiose eterodosse ( , xiejiao zuzhi) o utilizzi superstizioni feudali” per 

costituire una minaccia per la società e l’ordine pubblico28. Il significato esatto del 

termine xiejiao, in antitesi con zhengjiao (religione ortodossa), è argomento di un 

dibattito ancora acceso fra gli studiosi. Palmer29 afferma che nella storia cinese sono 

stati il governo e la religione ortodossa a definire quali gruppi dovevano o meno 

rientrare in tale categoria, tuttavia i criteri di inclusione-esclusione sono validi ancora 

oggi: i culti che rispondono al nome di xiejiao sono in contrapposizione alla religione, 

non tanto (o almeno non solo) perché fonti di superstizione, quanto perché potrebbero 

destabilizzare l’ordine sociale. 

La normativa vigente sulla religione nella RPC, inoltre, riserva un’attenzione 

particolare a specifiche religioni, o persino alle attività di culto in determinate aree. Per 

le regioni autonome in cui il credo religioso è connesso all’appartenenza etnica, come il 

Xinjiang e il Tibet, sono stati varati provvedimenti speciali e restrittivi al fine di evitare 

il manifestarsi di tensioni e moti separatisti, spesso ottenendo l’effetto contrario. Anche 

la Chiesa Cattolica e, seppur in misura minore, quella Protestante subiscono un 

maggiore controllo da parte del governo, a causa delle loro origini occidentali e della 

loro dipendenza da istituzioni straniere. La complessità di tale tematica richiede un 

approfondimento che tratteremo nei paragrafi riguardanti le singole religioni. 

 

1.3 Religione popolare 
 

Per religione popolare in Cina si intende quell’insieme di riti e usanze derivanti 

dalla tradizione che hanno da sempre caratterizzato e continuano a caratterizzare la vita 

sociale ed individuale della popolazione.  

Le sue pratiche si basano principalmente sulla partecipazione delle comunità o dei 

singoli a specifici rituali svolti in templi dedicati ad una grande varietà di divinità. A 

differenza delle altre religioni, non vi è una struttura organizzata che ne gestisce i riti, i 

                                                 
28 CAVALIERI , “Religione e libertà religiosa…”, cit., pp. 161-177. 
29 David A. PALMER, “Heretical Doctrines, Reactionary Secret Societies, Evil Cults: Labeling Heterodoxy 
in Twentieth-Century China”, in Mayfair Mei-Hui Yang (a cura di), Chinese Religiosities. Afflictions of 
modernity and state formation, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 2008, p. 
130. 
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ministri e i luoghi di culto. Ciononostante, le pratiche richiedono una complessa 

organizzazione a livello locale: i ministri del culto vengono scelti per rotazione o con il 

sistema della divinazione per coordinare i rituali in occasioni ordinarie o speciali; spesso 

vi sono anche specialisti dediti alla geomanzia, all’esorcismo, all’interpretazione dei 

sogni, ecc. che vengono convocati solo in determinati momenti. La religiosità popolare 

trova ampio spazio anche nella vita quotidiana, attraverso, ad esempio, il culto degli 

antenati o la preghiera alle divinità della casa30. 

Nel corso dei secoli le tradizioni popolari sono venute a contatto con quelle 

buddhiste e taoiste, prendendone in prestito le credenze e le pratiche, come la dottrina 

della reincarnazione o le regole dietetiche per il ripristino dell’equilibrio fra yin e 

yang.31  

Nell’attuale Cina comunista, molto spesso questi riti vengono tacciati come 

“superstizioni feudali”, principalmente perché non presentano i requisiti fondamentali 

per una religione, quali una dottrina religiosa (le pratiche delle comunità locali sono 

troppo diverse fra loro per rientrare nella forma di dottrina), un’organizzazione 

istituzionale e un clero gerarchico.  

 

1.4  Buddhismo 
 

Come ricordato nel paragrafo 1.1, il buddhismo non ha origini cinesi, ma la sua 

lunga storia in Cina (già a partire dal I secolo d.C.) ne ha modellato le caratteristiche, 

rendendolo parte integrante della cultura cinese. Questa forte interrelazione tra 

buddhismo e tradizione popolare, rende difficile uno studio sistematico sui 

comportamenti assunti dai credenti di questa religione. L’intento di questo breve 

paragrafo è quello di presentare in breve le caratteristiche principali del buddhismo 

come religione praticata nella Cina dei nostri giorni. 

Un’esatta stima numerica dei fedeli laici risulta impossibile: non tutte le persone che 

frequentano un tempio, infatti, possono dirsi “buddhiste”, spesso sono devoti ad una 

sola delle divinità costituenti il pantheon buddhista (come ad esempio la figura di 

                                                 
30  Kenneth DEAN, “Local Communal Religion in Contemporary South-east China”, in Daniel L. 
Overmyer (a cura di), Religion in China today, “The China quarterly special issues”, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2003. 
31 Fengang YANG, Joseph B. TAMNEY  (a cura di), State, Market, and Religions in Chinese Societies, 
Leiden, Brill, 2005. 
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Guanyin32) oppure vi si recano per invocare gli spiriti in cerca di buona fortuna o ancora 

semplicemente perché attratti dall’atmosfera che circonda questo tipo di ambiente33. 

Sul territorio cinese possono essere individuati tre gruppi di tradizioni buddhiste: 

quella tibetana, le tradizioni “meridionali” (praticate nel sud-est asiatico e nello Yunnan) 

e il cosiddetto “buddhismo cinese”, di dottrina Mahāyāna, che è la forma che ha 

riscosso maggior successo in Cina34. A differenza del buddhismo Theravāda, nella cui 

dottrina la vita monastica costituisce un mezzo necessario per elevarsi e per raggiungere 

lo stato di “illuminato”, nel buddhismo Mahāyāna la figura centrale è quella del 

bodhisattva. Questa corrente, quindi, ebbe la meglio in Cina, perché seppe amalgamarsi 

con alcuni dei valori confuciani che erano già ben radicati nella cultura cinese, come la 

pietà filiale, la lealtà, la moderazione e l’autodisciplina. La tradizione Mahāyāna, a sua 

volta, è divisa in numerosi insegnamenti, tra cui la scuola chan  (dhyāna) e la scuola 

cosiddetta “della Terra Pura” ( , jintuzong)35.   

La situazione attuale del buddhismo in Cina ha le sue radici nei cambiamenti subiti 

nel passaggio da impero, sotto la dinastia Qing, a repubblica. Fra XIX e XX secolo, non 

esisteva un apparato centralizzato che gestisse i vari monasteri, luoghi di culto e scuole 

buddhiste, ma una serie di organismi di dimensioni varie sparsi per il paese, spesso 

senza alcun collegamento l’uno con l’altro. Tuttavia, grazie alla sua teologia articolata e 

alle sue istituzioni monastiche che presupponevano al loro interno una struttura 

gerarchica, il buddhismo fu riconosciuto dal governo nazionalista come una religione a 

tutti gli effetti. Fu in questo periodo che vennero a formarsi le prime associazioni 

nazionali buddhiste, non soltanto per creare una rete che potesse mettere in 

collegamento le varie comunità locali fra di loro e con lo stato laico, ma anche per un 

sentito bisogno di riforma e di rinnovamento interno alle comunità stesse. 

L’Associazione Buddhista Cinese ( , Zhongguo fojiao xiehui) fu fondata 

nel 1953, durante il regime maoista; essa nacque non tanto come un’istituzione per 

interpretare le richieste delle comunità, ma piuttosto come un mezzo del governo per 

                                                 
32 Guanyin ( ) è l’appellativo di un Bodhisattva corrispondente al nome sanscrito Avalokiteśvara, 
figura del pantheon buddhista estremamente popolare in Cina fra i credenti e non; spesso raffigurata con 
sembianze femminili e mille braccia, rappresenta l’amore incondizionato e lenisce il dolore di chi la prega. 
33 Raoul BIRNBAUM , “Buddhist China at the Century’s Turn”, in Daniel L. Overmyer (a cura di), Religion 
in China today, “The China quarterly special issues”, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 
122-144.  
34 ibidem. 
35 YANG, TAMNEY  (a cura di), State, Market, and Religions…, cit. 
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esercitare il suo potere sui fedeli36. Oggi, tuttavia, l’associazione ha responsabilità quali 

il controllo della vita monastica, l’elargizione di fondi alle diverse comunità, la 

trasmissione dei provvedimenti governativi e soprattutto la funzione di rappresentanza 

del popolo buddhista di fronte al governo37. 

Dagli anni ottanta del XX secolo, il buddhismo vide un rifiorire del sentimento 

religioso, se così può essere definito, accompagnato da un cambiamento della vita 

monastica. Alla fine del periodo maoista, il clero buddhista in Cina era costituito da un 

piccolo gruppo di monaci anziani e da un sempre maggiore numero di monaci giovani 

ed inesperti, i quali potevano dedicare poco tempo allo studio, impegnati com’erano 

nello sforzo di ricostruire quanto era andato perduto negli anni della Rivoluzione 

culturale. Oggi i novizi hanno la possibilità di studiare in apposite accademie buddhiste, 

ottenendo così diplomi di livello corrispondente alla laurea. Alcuni monasteri hanno dei 

piccoli appezzamenti terrieri, che i monaci stessi coltivano per la propria sussistenza; in 

aggiunta, le istituzioni monastiche possono contare sulle donazioni dei fedeli laici38, 

sull’esecuzione di riti “a pagamento” e sul turismo. Per quanto riguarda i credenti non 

consacrati, ovvero la maggioranza dei buddhisti, essi provengono da tutte le classi 

sociali e si differenziano per la loro maggiore o minore dedizione nella vita religiosa: 

alcuni sono sinceramente impegnati nelle pratiche religiose al fianco di monaci e suore, 

altri sostengono economicamente le istituzioni, altri ancora si sentono semplicemente 

vicini alla religione buddhista e la vivono privatamente insieme ai molti altri riti della 

tradizione cinese.  

 

1.5  Taoismo 
 

Se è difficile descrivere in termini statistici l’atteggiamento dei cittadini cinesi nei 

confronti della religione buddhista, tanto più questo diventa complesso nei riguardi dei 

fedeli taoisti. Formalmente il taoismo è una delle cinque religioni, al pari del buddhismo, 

riconosciute dallo stato a partire dell’epoca repubblicana, tuttavia esso è, se possibile, in 

maggior modo rispetto al buddhismo un elemento fondante e caratterizzante della 

                                                 
36 Come anticipato in precedenza, associazioni come quella buddhista nacquero sulla scia del sistema di 
controllo applicato dal governo centrale in Cina già in epoca imperiale. 
37 Ji ZHE, “Secularization as Religious Restructuring: Statist Institutionalization of Chinese Buddhism and 
Its Paradoxes”, in Mayfair Mei-Hui Yang (a cura di), Chinese Religiosities. Afflictions of modernity and 
state formation, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 2008, pp. 233-260. 
38 Le regioni della Cina sudorientale, in cui c’è stata una rapida crescita economica a partire dagli anni 
ottanta, corrispondono a quelle in cui storicamente si è formata una grande sequela di laici buddhisti, i 
quali spesso appoggiano i monasteri locali con larghe donazioni, le quali attirano monaci provenienti dal 
nord e dal centro del paese.  
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tradizione cinese. “Il taoismo, come religione propriamente «nata e coltivata» in Cina, 

ha assorbito molte credenze e costumi durante la sua formazione, e nella sua 

maturazione continua ad interagire con le attività religiose popolari. […] Le persone a 

volte sono persino ignare del fatto che le funzioni religiose che frequentano siano 

taoiste”39. Per questo motivo la linea di demarcazione fra religione popolare e taoismo è 

molto sottile e, almeno per quanto riguarda i credenti laici, impercettibile. 

Il taoismo si caratterizza per la ricerca della longevità, attraverso metodi specifici, 

alcuni dei quali sono stati introdotti in seguito al contatto con altre religioni o dottrine. 

Fra le varie tecniche ricordiamo, oltre alle pratiche alchemiche e quelle di meditazione 

(queste ultime di origine buddhista), gli esercizi di respirazione, che mirano a ristabilire 

l’equilibrio di yin e yang e il corretto fluire del qi40 all’interno del corpo umano.  

Come già accennato nel paragrafo 1.1, il taoismo si diffuse in Cina come religione 

tramite alcuni movimenti settari che vennero a costituirsi a partire dal II secolo d.C. Le 

due correnti principali che compongono la tradizione taoista in Cina sono oggi la scuola 

Zhengyi ( ) e la scuola Quanzhen ( ). La prima raggruppa le comunità 

locali e fornisce, all’occorrenza, gli strumenti e gli specialisti necessari per lo 

svolgimento delle pratiche religiose, i quali possono sposarsi e recarsi nei templi solo 

per la celebrazione dei riti; la seconda scuola, invece, è incentrata sulla vita monastica e 

ad essa appartengono la maggior parte dei templi restaurati e considerati “centri religiosi 

protetti nazionalmente”41. 

L’Associazione Taoista Cinese ( , zhongguo daojiao xiehui), fondata 

nel 1957, ha una storia simile alla sua corrispondente buddhista. A partire dagli anni 

ottanta i suoi obiettivi principali sono stati quelli di dare delle direttive sui metodi di 

amministrazione dei templi, fornire delle regole per le ordinazioni sacerdotali di 

entrambe le scuole e definire le attività dei cosiddetti “sacerdoti che vivono a casa” (

, sanju daoshi), appartenenti alla scuola Zhengyi. A livello locale i compiti di 

gestione dei templi, educazione dei membri e reclutamento di nuovi adepti sono affidati 

alle associazioni taoiste regionali, le quali devono essere registrate e sono poste sotto la 

giurisdizione dell’Amministrazione per gli Affari Religiosi.  

                                                 
39 Xiaogan LIU, “Daoism”, in Arvind Sharma, Our Religions: The Seven World Religions Introduced by 
Preeminent Scholars from Each Tradition, New York, HarperSanFrancisco, 1993, pp. 229-290.  
40 Quello di qi è un concetto fondamentale all’interno della religiosità cinese. Il qi è un principio fisico e 
metafisico, una realtà materiale e spirituale. La traduzione più esatta potrebbe essere quella di “forza 
vitale” o di “energia”, ma anche in questo caso si rischierebbe di tralasciare le sue caratteristiche materiali.  
41 Chi-Tim LAI, “Daoism in China Today, 1980-2002”, in Daniel L. Overmyer (a cura di), Religion in 
China today, “The China quarterly special issues”, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 
107-121. 



 

 21 

Con il ripristino delle ordinazioni, avvenuto nel 1989 per la scuola Quanzhen e nel 

1995 per la scuola Zhengyi, l’Associazione Taoista Cinese e con essa il governo si sono 

posti il problema non ancora risolto di definire lo status dei sanju daoshi, specialisti 

taoisti, spesso sposati, che vivono in casa e che non sempre possono essere facilmente 

distinguibili dagli sciamani locali, generando così dubbio sul carattere superstizioso 

delle loro attività. I sanju daoshi hanno l’obbligo di registrarsi presso l’associazione 

taoista del proprio distretto e possono svolgere le proprie mansioni anche al di fuori dei 

templi soltanto una volta ottenuto il “certificato taoista di appartenenza alla setta 

Zhengyi” ( , Zhengyipai daoshizheng). Nonostante questi accorgimenti 

attuati al fine di mettere ordine nel panorama taoista in Cina, non vi è ancora la 

chiarezza auspicata sulle attività del taoismo popolare, la cui ripresa dopo la 

Rivoluzione culturale è avvenuta proprio grazie al supporto dei sanju daoshi.  

Il tentativo da parte del governo di inglobare le attività, i riti e le figure taoiste in una 

specie di “chiesa” strutturata e gerarchica di stile occidentale ha funzionato solo 

parzialmente, proprio per la stretta relazione (che spesso diventa inconsciamente 

sovrapposizione) tra le ritualità taoiste e quelle popolari: “il taoismo compie dei riti che 

sono parte della religione locale delle persone comuni”42 ed, essendo parte integrante 

della cultura popolare cinese, non ha mai necessitato di una sovrastruttura che ne 

regolasse i modi, i tempi e i gesti. 

 

1.6  Islam 
 

I musulmani nella Repubblica Popolare Cinese vivono la situazione più peculiare di 

tutti i fedeli delle varie religioni. Un calcolo verosimile del numero dei credenti è reso 

difficile da numerosi fattori: la vastità del territorio preso in considerazione, la 

condizione di semi-clandestinità in cui vivono gli esponenti di alcuni gruppi religiosi, la 

ancor attuale confusione su ciò che può essere definito “religioso” e ciò che non lo è e, 

non da meno, “la prudenza che consiglia a molti di celare anche nei sondaggi anonimi la 

loro qualità di credenti”43. Per i musulmani a tutto ciò si aggiunge il fatto che in Cina 

non è possibile parlare di islam prescindendo dall’identità etnica. Secondo il censimento 

nazionale del 2000, in Cina la popolazione musulmana ammontava a 20,3 milioni; 

                                                 
42 ibidem. 
43 ZOCCATELLI, “Religione e religiosità…”, cit., p. 203-254. 
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tuttavia, come ricorda Gladney44, dobbiamo tenere conto del fatto che la popolazione è 

stata registrata in base alla nazionalità e non al credo religioso. Fino agli anni cinquanta, 

infatti, l’islam era conosciuto in Cina come la “religione del popolo hui” ( , huijiao), 

intendendo con questo concetto che tutti i musulmani di lingua cinese fossero di etnia 

hui e che, viceversa, tutti i hui fossero musulmani. A partire dal periodo maoista, invece, 

vennero riconosciute in Cina cinquantasei nazionalità diverse (quando per il governo 

nazionalista precedente le nazionalità erano solo cinque), tra le quali quella degli uiguri, 

popolazione di fede islamica che risiede per la maggior parte nella regione autonoma 

del Xinjiang. È stata superata, quindi, l’idea di una popolazione omogenea nella 

nazionalità, ma, come dimostra il censimento del 2000, vi è ancora una diffusa 

generalizzazione per quanto riguarda le credenze religiose dei popoli in esame. 

Secondo alcuni ritrovamenti archeologici, i primi musulmani in Cina erano 

discendenti da mercanti arabi, persiani e dell’Asia centrale, insediatisi prima nella costa 

sud-orientale della Cina e successivamente a nord-ovest attraverso l’Asia centrale. I 

matrimoni con la popolazione locale hanno poi favorito la diffusione dell’islam e la 

creazione di piccoli villaggi costruiti intorno ad una moschea centrale ed uniti dal senso 

di appartenenza alla comunità islamica globale45. 

Non possiamo, però, parlare di un popolo musulmano compatto e dalle 

caratteristiche comuni. In termini di adattamento culturale, pur discendendo da 

popolazioni musulmane, i hui hanno saputo ben conformarsi agli stili di vita della 

maggioranza han, provocando spesso le critiche degli altri gruppi islamici. La religione 

sembra essere l’unico fattore d’identità per questa etnia, tuttavia spesso molti dei suoi 

membri non sono nemmeno fedeli musulmani. La capacità di inserimento che ha 

caratterizzato i hui nella storia, ha permesso loro di raggiungere posizioni di rilievo 

all’interno della società cinese, ma ha anche indebolito la loro unità etnica e suscitato il 

loro allontanamento da parte di altri gruppi musulmani.  

Gli uiguri, invece, sono i più lontani dall’integrazione con la restante comunità 

cinese, a causa della loro più recente storia a contatto con essa e dalla loro 

concentrazione all’interno di un’area più ristretta (la regione del Xinjiang). All’interno 

della popolazione uigura stessa vi sono divergenze politiche, religiose, territoriali e 

                                                 
44 Dru C. GLADNEY , “Islam and Modernity in China: Secularization or Separatism?” in Mayfair Mei-Hui 
Yang (a cura di), Chinese Religiosities. Afflictions of modernity and state formation, Berkeley, Los 
Angeles, London, University of California Press, 2008, pp. 179-205. 
45 Dru C. GLADNEY , “Islam in China: Accomodation or Separatism?” in Daniel L. Overmyer (a cura di), 
Religion in China today, “The China quarterly special issues”, Cambridge, Cambridge University Press, 
2003, pp. 145-161. 
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linguistiche; ciononostante, rimane l’unica etnia islamica fortemente interessata alla 

formazione di uno stato indipendente dalla RPC, seppur non supportata dalle altre 

minoranze professanti la stessa religione.  

Come per le altre religioni, anche per l’islam nel 1953 fu costituita un’Associazione 

Islamica Cinese ( , Zhongguo yisilanjiao xiehui46), la quale ha tuttora 

i compiti di dare il via libera all’apertura di nuove moschee e scuole musulmane, 

definire la correttezza delle pratiche islamiche, gestire i rapporti tra i vari gruppi e 

coordinare gli affari internazionali con il Medio Oriente. 

La politica di apertura di Deng Xiaoping ha portato benefici anche all’interno del 

mondo islamico cinese, con la costruzione di nuove moschee, più viaggi e pellegrinaggi 

verso i paesi musulmani e il proliferare di traffici con l’Asia centrale e sud-orientale e il 

Medio Oriente. Nonostante i contatti con questi paesi, l’islam in Cina continua a 

diffondersi grazie ai matrimoni misti e alle nascite, come dimostrano i rari casi di han 

convertiti a questa religione47. 

 

1.7  Cattolicesimo 
 

La storia del cattolicesimo in Cina è estremamente complessa e richiederebbe uno 

spazio molto ampio, che questa tesi non può dedicare48. I primi contatti tra il mondo 

cristiano e la Cina, infatti, risalgono ben prima dell’arrivo dei missionari gesuiti nel XVI 

secolo: testimonianza ne è il ritrovamento nel XVII secolo della Stele di Xi’an, eretta 

nell’anno 781 d.C. nel territorio e portante iscrizioni sulla dottrina cristiana con alcuni 

riferimenti buddhisti49. 

In questo paragrafo mi soffermerò piuttosto sulla controversa situazione attuale dei 

cattolici in Cina e sul rifiorire del sentimento religioso a partire dagli anni ottanta, il 

quale tuttavia, rispetto ad altri gruppi religiosi (specialmente quello protestante) non è 

stato particolarmente marcato. 

Parlando di cattolicesimo in Cina, non è possibile non affrontare l’argomento 

controverso della differenziazione in due tipi di comunità: le comunità cattoliche 

ufficiali e quelle non ufficiali, o meglio le comunità dishang ( , aperte/registrate) e 

                                                 
46 Il termine huijiao per tradurre “islam” è stato sostituito dalla parola yisilanjiao. 
47 GLADNEY , “Islam and Modernity in China…”, cit., pp. 179-205.  
48 La tesi di Angela Verso Cinesi residenti in Italia e Cattolicesimo: conversazioni sulla religione traccia 
un quadro sintetico ma esauriente della storia del cattolicesimo in Cina, a partire dalla scoperta della stele 
di Xi’an fino ai giorni nostri. 
49 Roger ETCHEGARAY, Verso i cristiani in Cina. Visti da una rana dal fondo di un pozzo, “Uomini e 
religioni”, Milano, Mondadori, 2005, pp. 31-33. 
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le comunità dixia ( , sotterranee/clandestine). Questa suddivisione è nata in seguito 

alla fondazione nel 1957 dell’Associazione Patriottica dei Cattolici Cinesi (APCC) (

, Zhongguo tianzhujiao50 aiguohui) da parte del PCC, la quale 

“riconosceva di fatto ai fedeli la possibilità di mantenere la propria sottomissione al 

papa, sebbene limitasse tale obbedienza all’ambito della dottrina religiosa e delle regole 

ecclesiastiche”51. Le iniziali concessioni vennero meno nel corso degli anni, quando 

venne affermata la volontà di costituire una Chiesa indipendente ed autonoma da quella 

di Roma, con la nomina da parte dell’APCC stessa di vescovi cattolici senza la 

preventiva autorizzazione da parte del Vaticano. Le comunità ufficiali, dunque, sono 

quelle che hanno scelto di registrarsi presso l’APCC e seguono le direttive su temi 

liturgici e teologici impartite dalla Conferenza Episcopale Cattolica Cinese (

, Zhongguo tianzhujiao zhujiaotuan); le comunità dixia, invece, svolgono le 

loro pratiche religiose clandestinamente con l’appoggio della Chiesa di Roma e sono 

per lo più concentrate nelle province dello Hebei, del Zhejiang e del Fujian52. È 

importante sottolineare, però, che non esiste una netta distinzione fra le due e non 

esistono due chiese cattoliche separate. Al giorno d’oggi le relazioni fra le due comunità 

sono molto articolate e, sebbene in alcuni casi il dialogo tra i vescovi “ufficiali” e “non 

ufficiali” sia ancora difficile, spesso si verificano situazioni di solidarietà da parte dei 

primi nei confronti dei secondi. Anche il Vaticano ha cercato di ovviare al problema 

delle nomine, legittimando sempre più spesso i vescovi che erano stati precedentemente 

nominati dal governo cinese e consacrati illecitamente secondo il diritto canonico53. 

Il cattolicesimo in Cina si è sviluppato principalmente nelle aree rurali, dove spesso 

la comunità cristiana coincide con la comunità di villaggio. La condivisa importanza 

conferita al rispetto per la struttura gerarchica e ai riti54 hanno creato spesso in queste 

aree una fusione tra precetti cristiani e credenze derivanti dalla tradizione popolare e da 

                                                 
50 Il cristianesimo cattolico è detto in cinese tianzhujiao, che significa “l’insegnamento del Signore del 
cielo” a differenza del cristianesimo protestante che viene chiamato jidujiao, ovvero “l’insegnamento di 
Cristo”. La denominazione stessa crea una separazione netta tra le due religioni che vengono trattate 
come due religioni completamente distinte. 
51 Matteo NICOLINI-ZANI, I nostri fratelli cinesi, Biella, Edizioni Qiqajon, 2009, pp. 48-49. 
52 NICOLINI-ZANI, I nostri fratelli…, cit., pp. 15-30. 
53 ibidem; Richard MADSEN, “Catholic Revival During the Riform Era”, in Daniel L. Overmyer (a cura di), 
Religion in China today, “The China quarterly special issues”, Cambridge, Cambridge University Press, 
2003. 
54 A causa della chiusura nei confronti della Chiesa di Roma, la Chiesa cinese spesso non ha potuto 
beneficiare delle riforme apportate all’interno del cattolicesimo stesso in seguito al Concilio Vaticano II e, 
soprattutto nelle campagne, conserva ancora una visione di una Chiesa, in cui viene data estrema 
importanza al clero (rispetto ai fedeli laici) e ai sacramenti. 
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alcune sette buddhiste55; la fede viene espressa, quindi, partecipando alla vita della 

comunità e attraverso attività devozionali tradizionali (recita del rosario, pellegrinaggi, 

ecc.). I fedeli delle comunità urbane, invece, hanno una religiosità più individuale e 

sempre più spesso i giovani provenienti dalle campagne, una volta giunti in città, 

abbandonano la fede; nel contempo, però, è proprio nelle aree metropolitane che si sono 

sviluppate le prime opere caritative cattoliche con il beneplacito del governo cinese56. 

Nonostante a partire dagli anni ottanta ci sia stato un rinnovato sviluppo della 

sensibilità religiosa in Cina, questo non è stato particolarmente evidente per quanto 

riguarda la religione cattolica. Per le comunità cattoliche, infatti, è difficile espandersi 

velocemente, a causa della struttura gerarchizzata della Chiesa cattolica e dalla 

dipendenza di ogni comunità dalla figura del sacerdote. Se negli anni ottanta c’è stato 

un notevole aumento delle candidature al presbiterato e un abbassamento dell’età media 

dei sacerdoti, oggi si assiste ad una diminuzione delle vocazioni e ad un aumento 

dell’abbandono della vita ecclesiastica nei primi anni di sacerdozio. Questa situazione in 

molti casi è dovuta alle grandi responsabilità conferite ai giovani preti dalle famiglie di 

origine prima e dalle istituzioni religiose e governative poi.  

 

1.8  Protestantesimo 
 

A differenza del cattolicesimo, l’esempio più lampante del rinnovamento religioso 

che interessa la RPC può essere considerato il protestantesimo, il quale continua a fare 

proseliti dalla sua penetrazione in Cina agli inizi del XIX secolo. 

Una stima numerica precisa dei fedeli è resa difficile dalla suddivisione interna alla 

comunità protestante. Secondo le stime ufficiali, nel 2003 c’erano circa 17 milioni di 

protestanti in comunità registrate presso la Commissione del Movimento Patriottico 

“delle Tre Autonomie” ( “ ” , Zhongguo jidujiao 

“sanzi” aiguo yundong weiyuanhui) o l’Associazione Nazionale Cristiana (Protestante) 

( , Zhongguo jidujiao xiehui)57. La prima di queste due associazioni fu 

fondata nel 1951 dal leader cristiano cinese Wu Yaozong, per assicurare la fedeltà della 

Chiesa protestante cinese al governo comunista, sulla base dei tre principi di “auto-

amministrazione”, “auto-finanziamento” e “auto-diffusione”. L’Associazione Nazionale 

                                                 
55 MADSEN, “Catholic Revival…”, cit., pp. 170-171. 
56 NICOLINI-ZANI, I nostri fratelli…, cit., pp. 84-85. 
57 Ryan DUNCH, “Christianity and Adaptation to Socialism”, in Mayfair Mei-Hui Yang (a cura di), 
Chinese Religiosities. Afflictions of modernity and state formation, Berkeley, Los Angeles, London, 
University of California Press, 2008, p. 169. 
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Cristiana, invece, fu istituita nel 1980, come punto di riferimento per le chiese 

protestanti in Cina, separata dal Movimento “delle Tre Autonomie”. Alle comunità 

registrate, però bisogna aggiungere le numerose comunità autonome, che possiamo 

chiamare “chiese casalinghe” e che hanno svolto la maggior parte del lavoro di 

proselitismo negli ultimi trent’anni. 

Il protestantesimo in Cina, specialmente nelle aree rurali, si è mescolato con la 

cultura popolare e ne ha assorbito certe pratiche tradizionali. Se nelle campagne 

estremamente povere le ritualità protestanti possono costituire un’alternativa economica 

a quelle popolari e una fonte di consolazione, nelle città il protestantesimo si è 

sviluppato proprio dove il boom economico ha lasciato un segno maggiore (come nelle 

province costiere dello Shandong, del Zhejiang e del Fujian), offrendo alla classe media 

emergente una possibilità di identificazione con l’idea occidentale di modernità58. 

Alcune comunità non registrate mantengono contatti con le loro controparti 

occidentali, specialmente negli Stati Uniti, ma anche in Europa, le quali procurano loro i 

materiali e le risorse finanziare per il sostentamento. Ciononostante, il protestantesimo 

cinese può essere definito una religione “addomesticata” e sinizzata. La maggior parte 

dei cinesi cristiani protestanti si è convertita in seguito all’evangelizzazione da parte di 

connazionali e non grazie all’intervento di missionari occidentali59. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Daniel H. BAYS, “Chinese Protestant Christianity Today” in Daniel L. Overmyer (a cura di), Religion 
in China today, “The China quarterly special issues”, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 
182-198. 
59 ibidem. 
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CAPITOLO II 

U.S.A. e Europa: studi sulle comunità cinesi immigrate 

 

2.1  Introduzione 
 

La letteratura italiana riguardante la religiosità dei cittadini cinesi immigrati in Italia 

è piuttosto limitata: nelle mie ricerche, infatti, ho potuto rintracciare soltanto alcune 

pubblicazioni, per giunta poco dettagliate, la maggior parte delle quali inserite nel più 

ampio contesto della situazione complessiva dei cinesi in Italia (storia 

dell’immigrazione, attività lavorative, condizione sociale, livello d’integrazione, ecc.) 

oppure all’interno di studi dedicati alle religioni praticate dagli stranieri in generale. Le 

indagini più approfondite su questo argomento, seppur per svariati motivi non ancora 

esaurienti1, sono quelle relative al caso della comunità di Torino2, di cui ci occuperemo 

nel capitolo III.  

Per quanto riguarda la letteratura straniera, invece, troviamo una più ampia 

diffusione di ricerche negli Stati Uniti. Gli articoli sono principalmente reperibili in 

riviste di sociologia, come ad esempio il trimestrale Sociology of Religion; uno dei 

maggiori studiosi dell’argomento è Yang, attualmente professore di sociologia e 

direttore del Centro sulla Religione e sulla Società Cinese dell’Università Purdue a 

West Lafayette (Indiana); Yang si occupa specialmente della religione in Cina con i 

suoi cambiamenti in atto e delle religioni degli immigrati negli Stati Uniti; insieme ai 

suoi collaboratori, ha condotto numerose indagini sul campo con il metodo 

dell’intervista qualitativa e dell’osservazione, partecipando alle attività dei gruppi in 

esame3. Nonostante i suoi studi rappresentino quanto di più autorevole sia attualmente a 

disposizione sulla religiosità dei cinesi residenti negli Stati Uniti, un limite è 

rappresentato dal fatto che la maggior parte di queste ricerche si riferiscono alle 

                                                 
1 Come già accennato nel capitolo I e come espresso da Zoccatelli, sono due i principali fattori che 
rendono difficile uno studio sistematico e soprattutto quantitativo degli atteggiamenti cinesi nei confronti 
della religione. Innanzitutto, la convinzione, ancora attuale in Cina (e di conseguenza anche fra gli 
immigrati cinesi in Italia), che la sociologia della religione sia “un mezzo per l’educazione all’ateismo 
delle masse popolari” rende i destinatari dei questionari e delle interviste cauti nel rivelare la loro identità 
religiosa. In secondo luogo, ma non di minor importanza, la concezione stessa di religione (di cui 
abbiamo ampiamente parlato nel capitolo I): spesso è considerato religioso solo chi appartiene ad una 
forma religiosa istituzionale (come i cristiani), quindi ad esempio una persona buddhista spesso si 
autodefinisce “non religiosa”. 
2 ZOCCATELLI, “Religione e religiosità…”, cit., pp. 203-254; Silvia VERUTTI, Cinesi e forme religiose a 
Torino, tesi di laurea, Università di Torino, Facoltà di Scienze Politiche, 2006-2007. 
3 “Center on Religion and Chinese Society”, http://www.purdue.edu/crcs/itemAboutUs/directors.html, 30 
marzo 2012. 
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comunità cristiane (in particolar modo a quelle evangeliche); come vedremo nel 

paragrafo successivo, questo è dovuto alla crescente diffusione del cristianesimo fra i 

cinesi in America rispetto alle altre fedi religiose. Nel 2003 il Centro sulla Religione e 

sulla Società Cinese ha creato un gruppo di discussione online per riunire tutti gli 

studiosi dell’argomento: questo gruppo, che al dicembre 2010 contava circa settecento 

iscritti, promuove lo scambio di opinioni e di materiali sulle religioni dei cinesi in Cina 

e in tutti i paesi della diaspora. Attraverso l’accesso a questo gruppo, ho potuto reperire 

delle minime ricerche sulla religiosità cinese in alcuni paesi europei, quali l’Irlanda, la 

Francia e la Germania, e anche in uno stato del Vicino Oriente (Israele).  

L’abbondanza di pubblicazioni relative agli Stati Uniti ci permette di delineare un 

quadro abbastanza completo della religiosità cinese in questo territorio, anche dal punto 

di vista storico e sociologico. Per quanto riguarda la situazione nei paesi europei, invece, 

non vi sono sufficienti studi e, soprattutto, le indagini, nella maggior parte dei casi, si 

riferiscono ad una singola comunità e non alla totalità del paese (questo anche nel caso 

degli Stati Uniti). La metodologia utilizzata nelle ricerche condotte, sia nel caso 

statunitense che in quello europeo, rispecchia le difficoltà che si incontrano quando ci si 

occupa di religioni praticate dai cinesi: la preferenza per le interviste qualitative 

permette di interagire meglio con la persona e di comprendere dinamiche e concetti che 

con la semplice distribuzione di questionari anonimi non sarebbero altrettanto chiari. 

Inoltre, il fatto che la maggior parte degli studi reperiti sia su comunità cristiane è indice 

di due fattori: il crescente numero di cinesi che, una volta raggiunto il paese 

d’immigrazione, si converte al cristianesimo (in particolar modo a quello protestante 

evangelico) e la minor difficoltà incontrata dagli studiosi nell’analisi di comunità 

organizzate e strutturate come quelle cristiane4. 

 

2.2  La diaspora cinese nel mondo 
 

Prima di descrivere, nei limiti del possibile, gli studi effettuati sulle comunità 

religiose statunitensi ed europee, è necessario tracciare una breve panoramica della 

diaspora cinese nel mondo, essendo essa un fenomeno che interessa un elevato numero 

di individui e che ha subito dei cambiamenti notevoli nel corso dei secoli. La storia 

delle migrazioni cinesi, infatti, può essere suddivisa in quattro periodi differenti: un 

                                                 
4Questo secondo punto trova conferma anche negli studi su comunità buddhiste che hanno adottato 
un’organizzazione istituzionale tipica delle chiese cristiane, come nel caso del tempio buddhista cinese 
Hsi-Nan, studiato da Yang. 
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primo periodo cosiddetto “antico” fino al XVIII secolo, in cui la meta preferenziale 

erano le aree del Sud-est asiatico, il periodo di declino dell’impero e della fondazione 

della repubblica, in cui i migranti cinesi erano per lo più coinvolti nel fenomeno del 

traffico dei “coolies”5, un periodo di stasi dei flussi migratori dalla Cina (fra gli anni 

quaranta e settanta del XX secolo), dovuta alle restrizioni del regime maoista, e il 

periodo contemporaneo6.  

Nonostante sia difficile effettuare un calcolo preciso, si può affermare che 

attualmente ci siano circa quaranta milioni di cinesi residenti all’estero7, tra i quali sono 

compresi sia quanti hanno mantenuto la cittadinanza cinese sia quanti l’hanno cambiata 

in quella del paese d’arrivo8. 

Come dimostrano i dati, la maggior parte dei huaqiao ( , cinesi d’oltremare) 

vive in Asia, e in particolare nei paesi del Sud-est asiatico, essendo stata questa zona la 

prima meta delle migrazioni cinesi già a partire dal XVII secolo. Dopo un passato da 

mercanti e lavoratori nelle piantagioni, oggi i cinesi presenti in Indonesia, Thailandia e 

Filippine rappresentano l’élite economico-finanziaria di questi paesi. 

Fra i cinesi residenti fuori dal continente asiatico, il gruppo più numeroso si trova 

negli Stati Uniti ed ammonta a circa 3.800.000 individui. Come vedremo nel paragrafo 

2.3, dedicato agli studi sulle comunità religiose cinesi in questo paese, i primi migranti 

cinesi vi si recarono nel XIX secolo in cerca di fortuna come lavoratori nelle piantagioni 

o nelle grandi opere pubbliche. Le politiche razziste riservate ai cittadini cinesi (come 

ad esempio il Chinese Exclusion Act, che nel 1882 vietò l’immigrazione dei cinesi negli 

U.S.A.) causarono la loro discesa verso i gradini più bassi della scala sociale, generando 

spesso pregiudizi nei loro confronti. Tuttavia nuove tipologie di migranti hanno 

raggiunto le coste degli Stati Uniti, a partire dal 1949 da Taiwan e negli ultimi decenni 

anche dalla Cina continentale; fra questi vi sono studenti, professionisti, tecnici e 

imprenditori. 

Per quanto riguarda, invece, l’immigrazione negli stati europei, la storia delle 

comunità cinesi è certamente più recente e, anche per questo motivo, le presenze sono 

                                                 
5  I cosiddetti “coolies” erano operai sottopagati che svolgevano i lavori più umili e faticosi, 
principalmente negli Stati Uniti, ma anche in Asia e in Europa. 
6 Dudley L. POSTON Jr., Mei-Yu YU, “The Distribution of the Overseas Chinese in the Contemporary 
World”, International Migration Review, 24, 3, 1990, pp. 480-508. 
7  Secondo le statistiche raccolte dall’Overseas Compatriot Affairs Commission, con riferimento ai 
censimenti demografici pubblicati dai governi di alcuni paesi numericamente rilevanti, al 31 dicembre 
2010 c’erano circa 39.568.000 cinesi residenti all’estero, di cui 29.815.000 in Asia, 7.225.000 nel 
continente americano e 1.317.000 in Europa (“Overseas Compatriot Affairs Commission, R.O.C. 
Taiwan”, http://www.ocac.gov.tw/english/index.asp, 28 aprile 2012). 
8 La Repubblica Popolare Cinese non ammette la doppia cittadinanza.  
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inferiori rispetto all’Asia e all’America. Secondo l’analisi di Benton9 possono essere 

individuati cinque diversi processi nei primi flussi migratori verso l’Europa. I primi 

immigrati erano marinai provenienti principalmente da Guangzhou (nel Guangdong), 

stabilitisi nel XIX secolo in alcune città portuali europee (Liverpool, Amburgo, 

Amsterdam, ecc.), dove formarono piccole “chinatown”, ma in continuo contatto con i 

connazionali presenti negli altri porti europei e mondiali. Un secondo gruppo era quello 

costituito dai migranti provenienti dalle città di Qingtian (nel Zhejiang) e di Tianmen 

(nello Hubei), giunti nell’Europa occidentale lungo la ferrovia transiberiana o via mare. 

Un terzo gruppo molto consistente, e forse per questo più conosciuto, era quello dei 

cinesi reclutati in Francia, Belgio e Russia per costruire trincee durante la Prima Guerra 

Mondiale e diventati operai nelle fabbriche, una volta terminata la guerra. Molto diversi 

da questi ultimi, erano i cinesi provenienti dalle colonie europee (per esempio quelli 

provenienti dall’Indocina, che si spostarono in Francia durante la guerra del Vietnam 

negli anni settanta), con cittadinanza europea, un alto livello d’istruzione ed 

economicamente benestanti. Infine, un ultimo gruppo era formato dai contadini 

provenienti dai Nuovi Territori di Hong Kong e specializzatisi nella ristorazione etnica 

in Gran Bretagna, a cominciare dagli anni cinquanta del Novecento. Non si poteva 

parlare, dunque, di un’unica comunità cinese europea, in quanto i vari gruppi descritti 

erano, per così dire, slegati l’uno dall’altro e, a causa delle diverse caratteristiche di 

provenienza geografica e sociale, non vi era occasione né desiderio di condivisione fra 

di essi. A partire dagli anni ottanta, nuovi flussi migratori hanno interessato l’Europa, e 

in particolare la Russia, l’Europa orientale e meridionale. Per quanto riguarda le prime 

due aree, queste vengono viste come ancora economicamente arretrate e come mete 

temporanee in attesa di un successivo spostamento nell’Europa occidentale; a differenza 

dei primi gruppi, i nuovi arrivati giungono in questi paesi principalmente in cerca di 

opportunità d’affari e mantengono stretti contatti finanziari con la madrepatria, più che 

con le comunità di connazionali presenti in loco. Sebbene in Italia, Spagna e Portogallo 

fossero già presenti piccole comunità di huaqiao, dagli anni ottanta questi 

raggruppamenti sono cresciuti in seguito all’arrivo di nuovi migranti dalla regione del 

Zhejiang, e in particolar modo dalla città di Wenzhou, che hanno fatto fruttare i capitali 

provenienti dalla Cina per sviluppare attività all’interno dell’economia etnica10. 

                                                 
9 Gregor BENTON, “The Chinese in Europe: Origins and Transformations”, Religions and Christianity in 
Today’s China, I, 1, 2011, pp. 62-70. 
10 Approfondiremo questo argomento all’interno del capitolo successivo, nel paragrafo dedicato alla 
situazione e alle attività dei cinesi in Italia. 
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2.3 Gli studi negli Stati Uniti  
 

L’ampiezza degli studi sulle religioni dei cinesi negli Stati Uniti trova spiegazione 

soprattutto nella lunga storia degli immigrati di tale nazionalità in questo paese.  

I cinesi furono il primo gruppo asiatico ad emigrare in massa negli Stati Uniti, già 

dalla fine degli anni quaranta dell’Ottocento, specialmente per lavorare come operai 

nella costruzione delle ferrovie e nelle miniere d’oro. A causa delle severe normative in 

materia di immigrazione, i cinesi residenti negli U.S.A. si ritrovarono confinati in vere e 

proprie “chinatown”11, nelle quali, almeno fino agli anni cinquanta del XX secolo, la 

maggioranza della popolazione era di sesso maschile e proveniva principalmente dalle 

aree rurali attorno alla città di Guangzhou. La maggior parte dei nuovi cinesi, immigrati 

negli Stati Uniti a partire dal 196512, presenta caratteristiche diverse rispetto ai primi, 

tanto da prendere il nome di xinqiao ( , nuovi immigrati) in contrapposizione a 

laoqiao ( , vecchi immigrati): i nuovi immigrati provengono principalmente da aree 

urbane, hanno acquisito un alto livello di istruzione e spesso sono arrivati negli Stati 

Uniti inizialmente come studenti, per poi inserirsi come tecnici e professionisti in 

compagnie internazionali o agenzie non governative. La comunità cinese odierna non 

costituisce più un insieme compatto ed omogeneo in termini di provenienza e residenza, 

ma un gruppo di persone di diversa estrazione sociale e integrate a diverso livello nella 

società di accoglienza, anche per quanto riguarda la posizione abitativa13. Sebbene a 

partire dagli anni sessanta, la nuova ondata migratoria proveniente dalla Cina abbia 

presentato caratteristiche diverse rispetto ai flussi precedenti, tuttora permangono gruppi 

appartenenti ai gradini più bassi della scala sociale ed economica, residenti nelle tipiche 

“chinatown” di grandi metropoli come New York e San Francisco14.  

                                                 
11 Il termine “chinatown”, oggi spesso erroneamente usato per indicare un’area della città densamente 
popolata da cittadini di origine cinese, fu coniato proprio per denominare quelle zone altamente 
ghettizzate delle città statunitensi che si andavano a formare in quegli anni, in cui la popolazione era 
esclusivamente composta da immigrati cinesi, i quali conducevano attività ed offrivano servizi rivolti solo 
ai loro connazionali.    
12 L’Immigration and Naturalization Amendment Act del 1965 aveva lo scopo di garantire l’ingresso 
negli Stati Uniti di una quota massima di ventimila immigrati provenienti dall’emisfero orientale.  
13 Fenggang YANG, “Religious Diversity among the Chinese in America” in Pyong Gap Ming, Jung Ha 
Kim (a cura di), Religions in Asian America. Building Faith Communities, New York, The Alta Mira 
Press, 2002, pp. 71-98. 
14 La gran parte delle ricerche pervenute fa riferimento alle comunità cinesi evangeliche i cui membri 
appartengono solitamente a quella cerchia di professionisti costituente la maggioranza della popolazione 
cinese di nuova immigrazione. L’indagine di Cao (The Church as a Surrogate Family for Working Class 
Immigrant Chinese Youth: An Ethnography of Segmented Assimilation) esamina, invece, il ruolo della 
religione all’interno di una comunità protestante nella “chinatown” di New York.  
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Le religioni attualmente più praticate dai cinesi negli Stati Uniti sono il 

cristianesimo, al primo posto, e il buddhismo, al secondo. Tuttavia, in Religious 

Diversity among the Chinese in America15, Yang include fra queste anche la cosiddetta 

“religione popolare cinese”, di cui è stato scritto nel paragrafo 1.3 di questa tesi.  

I primi migranti giunti negli Stati Uniti dalla metà del XIX secolo portarono con sé 

anche le proprie abitudini religiose, con i riti e le divinità che costituivano l’essenza 

della propria cultura popolare, e fondarono i primi templi per il culto. Molti di questi 

luoghi, chiamati anche “joss houses”16 , furono abbandonati subito dopo la loro 

costruzione, altri rimangono aperti ancora oggi grazie ad una costante affluenza di 

“fedeli” 17 . Alcune delle caratteristiche dei templi sono simili a quelle dei loro 

corrispettivi in madrepatria, altre sono il segno dell’adattamento alla realtà statunitense 

e alla condizione di immigrati dei loro utenti. Per quanto riguarda le somiglianze con la 

Cina, questi luoghi di culto sono ancora una volta dei “semplici «luoghi di adorazione». 

In essi possono essere riversate alcune o tutte le credenze e influenze religiose che i 

cinesi hanno assorbito e modificato nei sessanta [sic!] secoli della loro civilizzazione”18; 

dunque la “joss house”, così come il tempio dedicato alla divinità locale in Cina, sarà un 

posto in cui il singolo credente potrà recarsi per pregare e svolgere dei riti, ma non uno 

spazio di aggregazione per una comunità di fedeli, né un luogo in cui esprimere la 

propria adesione ad un determinato credo religioso. Il tipo di utilizzo, come anche 

l’assenza di monaci o suore che vivono all’interno del tempio, sostituiti da volontari o 

specialisti laici che si occupano della gestione e dei servizi principali, costituiscono le 

maggiori analogie con la Cina. Negli Stati Uniti, i templi, aperti tutti i giorni della 

settimana, ospitano persone provenienti da ambienti diversi e spesso offrono materiale 

multilingue (in inglese, cinese e vietnamita soprattutto), indice della diversa nazionalità 

dei credenti che ne fanno uso.  

In base all’osservazione di Yang, nell’area di Houston (Texas) tutti i templi offrono 

ai bambini e ragazzi cinesi la possibilità di apprendere la lingua, i valori e le tradizioni 

cinesi tramite apposite lezioni settimanali: il motivo principale per il sostentamento 

morale ed economico di queste strutture da parte dei fondatori e dei donatori, sembra 

                                                 
15 YANG, “Religious Diversity…”, cit. 
16 Secondo la spiegazione di Yang, “La parola joss è una corruzione della parola portoghese deos, che 
significa dio. Dunque, una joss house è una casa delle divinità”. 
17 Come già menzionato, non sempre possiamo parlare di “fedeli” quando facciamo riferimento alla 
religiosità cinese, in particolar modo se si tratta di forme di culto non organizzate come quelle della 
“religione popolare”. 
18 Charles Caldwell DOBIE, San Francisco Chinatown, New York, D. Appleton-Century, 1936, pp. 289-
290.  
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essere proprio il desiderio di salvaguardare la cultura cinese e soprattutto quella 

popolare. Tuttavia, i giovani di nazionalità cinese nati o semplicemente cresciuti negli 

Stati Uniti mostrano scarso interesse nei confronti di queste iniziative e della 

frequentazione stessa dei templi, perciò, secondo la teoria di  Yang, il mantenimento di 

tali strutture e delle loro attività in futuro dipenderà dal continuo affluire di nuovi 

immigrati, piuttosto che da quelli già presenti nel territorio19. Questa ipotesi non può 

rivelarsi errata se confrontata con quanto accaduto in passato: a partire dagli anni 

settanta del XX secolo, gli Stati Uniti hanno conosciuto una rinascita del sentimento 

religioso, espresso in questo senso nella fondazione o riapertura di molte “joss houses”, 

in concomitanza con una maggior tolleranza nella normativa sull’immigrazione e 

dunque con un maggior afflusso di migranti cinesi.  

I luoghi di culto, osservati da Yang e da lui brevemente descritti nella loro funzione 

e nelle loro attività, costituiscono solamente la parte più visibile delle varie 

manifestazioni della religione popolare, la quale, come in Cina così negli Stati Uniti, 

viene spesso espressa privatamente, attraverso il culto degli antenati, la consultazione di 

indovini, le varie tecniche respiratorie, ecc. Tuttavia il carattere privato di tali pratiche 

rende difficile sapere con esattezza quali tradizioni vengono mantenute nel paese di 

immigrazione e quali messe da parte. Per questo motivo principalmente, le 

pubblicazioni relative a tale argomento sono scarse, se non nulle. 

Nonostante la presenza di immagini o statue di matrice buddhista all’interno dei 

templi dedicati ai culti popolari di cui abbiamo appena discusso, le prime forme di 

buddhismo organizzato e in un certo qual modo più “puro” giunsero negli Stati Uniti 

insieme all’arrivo dei cosiddetti xinqiao. Secondo Yang20, questo fenomeno trova 

spiegazione in due cause in particolare: un più alto livello d’istruzione dei nuovi 

immigrati rispetto ai laoqiao (questi ultimi provenienti per la maggior parte da aree 

rurali, terreno più fertile per lo sviluppo e il mantenimento dei vari culti popolari) e la 

rinascita del buddhismo che ha avuto luogo nella Cina del XX secolo, accompagnata da 

una modernizzazione delle organizzazioni buddhiste in generale. I primi credenti laici 

riunitisi per socializzare e per discutere insieme della dottrina buddhista hanno dato 

origine a delle primitive comunità, le quali si sono in seguito sviluppate ed ampliate, 

grazie alla fondazione di organizzazioni no-profit e all’arrivo di monaci e suore giunti 

negli Stati Uniti grazie alla sponsorizzazione dei fedeli laici stessi. Al giorno d’oggi, i 

gruppi buddhisti statunitensi (fra i quali sono compresi non solo quelli che fanno 
                                                 
19 YANG, “Religious Diversity…”, cit., pp. 80-81. 
20

 YANG, “Religious Diversity…”, cit., pp. 82-86. 
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riferimento a veri e propri templi, ma anche semplici organizzazioni e centri aggregativi) 

sono concentrati in prevalenza in grandi metropoli, come New York, San Francisco, Los 

Angeles e Houston, ma molti sono stati stabiliti anche in città più piccole e nelle 

vicinanze di campus universitari21. La maggior parte di questi sono indipendenti a 

livello organizzativo, spesso sotto la gestione di laici, e non appartengono ad alcun 

ordinamento gerarchico; altri fanno parte di gruppi più ampli e strutturati, fondati da un 

unico monaco, il quale, grazie alle sue capacità e alla sua influenza, è riuscito a riunire 

molti seguaci sotto la sua guida. Nonostante l’autonomia strutturale di queste 

associazioni, vi è una certa apertura nei confronti degli altri gruppi, anche di quelli che 

portano avanti una tradizione buddhista diversa dalla loro, e spesso vengono organizzate 

attività insieme, a prescindere dalle differenze dottrinali. Inoltre, quasi tutti i gruppi 

buddhisti negli Stati Uniti professano il cosiddetto “buddhismo riformato”, chiamato 

anche “buddhismo umanistico” o “buddhismo nel mondo” ( , ren jian fojiao)22.  

Queste caratteristiche possono essere riscontrate anche nel caso del tempio 

buddhista esaminato all’interno della ricerca The Hsi-Nan Chinese Buddhist Temple: 

Seeking to Americanize23 ad opera di Yang. Il tempio Hsi-Nan è stato costruito nel 1980 

a Houston nel cuore della comunità cinese locale: tuttora è il tempio buddhista più 

grande negli Stati Uniti meridionali e costituisce per questo motivo un’interessante 

oggetto d’indagine. Il tempio è una grande struttura che unisce elementi della tradizione 

ad elementi non convenzionali (ad esempio un pianoforte per l’accompagnamento dei 

canti), comprendente anche un ampio Centro di Educazione Giovanile e un cimitero. Il 

tempio è indipendente, anche se associato in modo informale ad altre organizzazioni 

buddhiste negli Stati Uniti e a Taiwan (la maggior parte dei membri sono di origine 

taiwanese) e fa parte del Concilio Interconfessionale di Houston. I membri che 

frequentano il tempio sono stati per lo più avvicinati attraverso il passaparola dei fedeli 

laici, annunci pubblicitari sui giornali locali e un’annuale vendita di beneficenza in un 

                                                 
21 Lo stabilimento di luoghi di culto nei pressi di campus universitari o zone residenziali riservate a 
studenti è un fenomeno ricorrente anche e soprattutto per quanto riguarda le comunità cristiane. 
22 La nuova dottrina del “buddhismo nel mondo” ha le sue origini nel movimento di riforma portato 
avanti dal monaco buddhista Taixu all’inizio del XX secolo. Dopo un viaggio in Europa occidentale, 
negli Stati Uniti e in Giappone, il monaco tornò in Cina professando la necessità di un cambiamento 
radicale all’interno della dottrina buddhista: era indispensabile dare maggior enfasi al raggiungimento del 
benessere nella vita terrena e diminuire, invece, l’importanza posta sui rituali funebri (da qui il motto da 
lui coniato “ren jian fojiao”). Inoltre, Taixu si ispirò a quanto visto nelle comunità cristiane per creare 
scuole per l’educazione dei monaci, finanziare ospedali al fine di ottenere un maggior coinvolgimento 
nella vita della società, visitare prigionieri e inventare una cerimonia di matrimonio propriamente 
buddhista (prima d’allora non contemplata fra i vari riti buddhisti).  
23 Fenggang YANG, “The His-Nan Chinese Buddhist Temple: Seeking to Americanize” in Helen Rose 
Ebaugh, Janet Saltzman Chafetz, Religion and the new immigrants. Continuities and Adaptations in 
Immigrant Congregations, New York, The Alta Mira Press, 2000, pp. 67-87. 
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centro commerciale cinese. Nonostante molti dei fedeli si rechino al tempio in modo 

irregolare, solo per celebrare alcune ricorrenze o per necessità particolari, esiste un 

metodo di registrazione dei membri del tempio, che prevede il pagamento di una 

minima quota di iscrizione; fra gli aderenti, i monaci del tempio scelgono dei 

rappresentanti che possano votare e partecipare alle decisioni relative alla gestione delle 

varie attività; in ogni caso l’ultima parola spetta ai monaci, i quali rappresentano le più 

alte cariche all’interno di questa struttura gerarchica.  

Come “buddhista riformato”, il tempio Hsi-Nan ha adottato molte pratiche cristiane, 

non tradizionali nel buddhismo cinese, ad esempio le predicazioni domenicali condotte 

da uno dei monaci del tempio (in sostituzione alla semplice recita dei sutra) e la 

presenza di un coro che esegue canti su musiche occidentali. Per quanto riguarda i 

servizi sociali e le relazioni con la comunità, vi è una scuola cinese all’interno del 

tempio, vengono forniti aiuti finanziari agli studenti provenienti dalle famiglie meno 

abbienti e viene fatta visita a persone con problemi di salute; inoltre, ogni domenica vi è 

un pranzo vegetariano aperto a chiunque voglia parteciparvi e, in occasioni speciali, 

pasti gratuiti e celebrazioni delle festività tradizionali cinesi; eventi del genere sono 

spesso pretesti per attirare nuovi visitatori e nuovi fedeli al tempio.  

La comunità del tempio Hsi-Nan include molti credenti di nazionalità non cinese 

(per lo più statunitensi affascinati dall’atmosfera e dalla tradizione buddhista), per 

questo motivo vi sono funzioni in lingua cinese e inglese, le prime caratterizzate dai 

rituali e dalla recita dei sutra, le seconde dalla meditazione e dalle discussioni sugli 

insegnamenti buddhisti; la stessa differenziazione può essere constatata nelle preferenze 

fra i membri più adulti e quelli più giovani della comunità. In riferimento a questi ultimi, 

Yang afferma che la loro evangelizzazione e soprattutto quella dei cinesi di seconda 

generazione è una delle maggiori preoccupazioni delle autorità del tempio: la priorità 

principale della scuola cinese è diventata oramai l’insegnamento della lingua e della 

cultura cinese piuttosto che della dottrina buddhista, come se il tempio (almeno per la 

parte più giovane dei suoi membri) si fosse trasformato da centro religioso a centro 

culturale; in realtà, i genitori stessi di questi ragazzi non sono tanto interessati 

all’educazione religiosa dei loro figli quanto a quella morale, e non si aspettano che i 

loro figli diventino buddhisti.  

Il tentativo di adattamento alla moderna società americana e il contemporaneo 

ritorno ad una forma di buddhismo più puro, secondo i principi del cosiddetto 

“buddhismo riformato”, sono due caratteristiche che non solo non sono incompatibili, 
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ma in questo caso dipendono strettamente l’una dall’altra: questo è evidente se si pensa 

alle forti somiglianze fra i rituali svolti e le funzioni liturgiche cristiane e alla totale 

eliminazione di pratiche tipiche della tradizione popolare all’interno di essi.  

Inoltre, il tempio Hsi-Nan può essere considerato un buon esempio di quanto 

asserito da Yang e Ebaugh24: essi hanno individuato tre processi di cambiamento in 

corso nelle religioni dei nuovi immigrati presenti negli Stati Uniti, ovvero un ritorno ai 

fondamenti teologici delle varie religioni, l’adottamento della forma comunitaria della 

congregazione e l’inclusione di persone di origine non cinese all’interno delle comunità 

religiose. Il secondo punto in questo caso non viene rispettato completamente, in quanto, 

seppur il tempio in questione si avvicini molto alla forma di congregazione (soprattutto 

nelle modalità di conduzione delle attività e nelle decisioni), l’autorità principale è 

comunque rappresentata dai monaci che vi vivono e che si riservano il diritto di stabilire 

le norme generali che regolano la gestione del tempio stesso. A spiegazione del terzo 

punto della teoria di Yang e Ebaugh, vi è il fatto che una più profonda integrazione 

all’interno della società americana è stata ricercata anche attraverso l’inglobamento di 

credenti di nazionalità non cinese all’interno della comunità di fedeli: il carattere 

propriamente cinese o meglio non-americano del buddhismo attira facilmente quegli 

americani che sono alla ricerca di religioni alternative; allo stesso tempo il buddhismo, 

religione minoritaria all’interno del territorio statunitense, ha cercato degli espedienti 

per “americanizzare” e rendere i propri principi più vicini a quelli dei possibili fedeli 

nativi25. Questo processo è esattamente contrario se si parla di comunità cristiane cinesi, 

essendo appunto il cristianesimo, a differenza del buddhismo, la religione più praticata 

negli Stati Uniti. 

Le prime chiese cristiane cinesi negli Stati Uniti furono fondate dalla metà del XIX 

secolo26 come missioni di chiese americane appartenenti a varie confessioni. Il loro 

scopo era quello di convertire i cinesi immigrati in America, i quali poi sarebbero dovuti 

tornare in Cina per aiutare i missionari americani; tuttavia, a causa degli atteggiamenti 

poco accoglienti dei missionari americani stessi nei confronti dei cinesi, queste chiese 

non riuscirono nel tentativo di conversione in modo soddisfacente.  

                                                 
24 Fenggang YANG, Helen Rose EBAUGH, “Transformations in New Immigrant Religions and Their 
Global Implications”, American Sociological Review, 66, 2001, pp. 269-288. 
25 Fenggang YANG, Helen Rose EBAUGH, “Religion and Ethnicity Among New Immigrants: The Impact 
of Majority/Minority Status in Home and Host Countries”, Journal for the Scientific Study of Religion, 40, 
3, 2001, pp. 367-378. 
26 La prima chiesa cristiana cinese negli Stati Uniti fu fondata a San Francisco nel 1853 ad opera di un 
missionario americano che era stato precedentemente in Cina. 
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A differenza di queste prime missioni, le nuove comunità cristiane cinesi furono 

fondate dagli immigrati stessi dagli anni cinquanta del XX secolo, spesso a partire da 

gruppi di studio della Bibbia organizzati nei campus universitari. Molte di queste 

(specialmente nella costa occidentale, dove erano concentrate in precedenza le prime 

missioni per l’evangelizzazione dei cinesi) sono affiliate alle principali confessioni 

americane, ma in gran parte sono indipendenti e conservatrici27 dal punto di vista 

teologico. La maggior parte dei membri di queste comunità sono studenti e 

professionisti con un elevato livello di istruzione, emigrati dalla Cina continentale, 

Taiwan, Hong Kong e altri paesi dell’Asia sudorientale, residenti in aree non 

caratterizzate etnicamente e convertitisi al cristianesimo negli Stati Uniti28.  

Quali sono le ragioni per cui una sempre maggiore porzione di immigrati cinesi si 

converte al cristianesimo negli Stati Uniti? Come espresso da Yang, la prospettiva di 

ottenere benefici materiali, di essere assimilati all’interno della società americana o il 

desiderio di sentirsi parte di una comunità etnica non sono fra i motivi principali che 

spingono i cittadini cinesi, da poco immigrati negli Stati Uniti, ad avvicinarsi alle chiese 

cristiane. Si tratta, infatti, di persone spesso provenienti dalla classe media, che non 

necessitano di aiuti economici o sociali; l’appartenenza ad una comunità cristiana, 

inoltre, non è più vista come sinonimo di “occidentalizzazione” da parte della moderna 

società statunitense né da i nuovi immigrati cinesi della classe media. Tuttavia, la 

comunità cristiana cinese può fornire il supporto psicologico e spirituale necessario, a 

differenza di altri tipi di associazioni etniche presenti sul territorio. Le motivazioni 

fondamentali, in ogni caso, sembrano dover essere ricercate proprio nella situazione di 

provenienza degli immigrati, anziché in quella attuale, ovvero nei cambiamenti sociali e 

culturali che hanno attraversato la Cina negli ultimi decenni e nelle drammatiche 

esperienze vissute, se non individualmente almeno collettivamente, da molti immigrati: 

a causa del processo di modernizzazione forzata che ha interessato la Cina, molte delle 

tradizioni religiose e culturali sono andate perse. Come in Cina29 così negli Stati Uniti, 

la dottrina evangelica cristiana può fornire delle risposte agli interrogativi degli 

                                                 
27 Secondo Yang, la scelta del protestantesimo conservatore per la maggior parte delle chiese cinesi negli 
Stati Uniti trova spiegazione principalmente nel forte desiderio di ordine e di certezza che caratterizza la 
vita dei migranti in genere e nella corrispondenza fra i valori sociali ed etici tradizionali cinesi e quelli 
protestanti. 
28 Fenggang YANG, “Chinese Conversion to Evangelical Christianity: The importance of Social and 
Cultural Contexts”, Sociology of Religion, 59, 3, 1998, pp. 239-240. 
29 Come spiegato nel paragrafo 1.8, il protestantesimo è la religione che attualmente raccoglie più 
proseliti in Cina. 
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immigrati e, allo stesso tempo, viene percepita come non in contrasto con i valori 

confuciani della tradizione cinese. 

Come già detto, molti dei membri di queste comunità sono studenti universitari 

giunti per un periodo di studi, terminato il quale spesso trovano impiego come tecnici e 

professionisti negli Stati Uniti. La loro concentrazione nei campus universitari e le 

dinamiche di evangelizzazione che li interessano hanno fatto di loro l’oggetto di alcune 

interessanti indagini sul campo30. Tuttavia, bisogna tenere conto del fatto che la 

situazione degli studenti è peculiare rispetto a quella degli immigrati in generale e che 

ne rappresenta soltanto un aspetto. 

La ricettività degli studenti cinesi nei confronti del cristianesimo è dovuta a 

numerose cause che interessano il contesto di origine e di arrivo, ma anche le attività di 

proselitismo svolte dalle comunità cristiane stesse. Fra i fattori che contribuiscono 

all’apertura verso la nuova religione vi è, come già visto, un senso di fallimento della 

cultura tradizionale cinese in patria e la sostituzione di questa con dottrine e correnti di 

pensiero prese in prestito dall’estero. Il buddhismo, poi, oltre a non porre esso stesso 

grande enfasi sull’opera di proselitismo, è visto dai giovani come una “religione per 

vecchi”, che ha poco a che fare con la modernità della vita condotta negli Stati Uniti. A 

differenza di quanto affermato da Yang, Hall31 inserisce fra le motivazioni principali 

anche i benefici percepiti nell’accostamento di religione cristiana e mondo occidentale, 

derivanti dalla considerazione che i paesi economicamente più avanzati del mondo 

hanno una tradizione cristiana. Gli studenti, inoltre, possono ritrovare all’interno della 

dottrina protestante valori confuciani come quello di pietà filiale e di duro lavoro, che li 

spingono a dare il massimo negli studi per onorare i genitori. Diversamente dai tecnici e 

dai professionisti, i quali hanno già ottenuto un posto preciso all’interno della società, 

questi giovani di recente immigrazione si sentono ancora stranieri e non accettati e, 

nella comunità etnica cristiana, trovano un posto per confrontarsi con persone che 

vivono le loro stesse esperienze e ne condividono le difficoltà; per questo motivo, in 

particolare, Hall li definisce “ethnic seekers” (coloro che ricercano una comunità etnica) 

piuttosto che “religious seekers” (coloro che ricercano una comunità religiosa).  

                                                 
30 Il caso degli studenti cinesi, all’estero per motivi accademici, convertiti al cristianesimo è motivo di 
indagine non soltanto negli Stati Uniti, ma anche in alcuni paesi europei. Per quanto riguarda l’Italia, 
invece, questo fenomeno è sicuramente più recente e, dunque, non ancora qualitativamente e 
quantitativamente interessante ai fini delle ricerche (che comunque in Italia sono scarse) sulla religiosità 
dei cinesi immigrati. 
31 Brian HALL , “Social and Cultural Contexts in Conversion to Christianity Among Chinese American 
College Students”, Sociology of Religion, 67, 2, 2006, pp. 131-147. 
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Se la condizione di partenza, ovvero il contesto socio-culturale cinese da cui 

provengono gli immigrati, è importante nella scelta di conversione alla religione 

cristiana, altrettanto fondamentale è l’ambiente in cui queste persone si inseriscono. 

Nella ricerca condotta tra il 2002 e il 2003 da Wang e Yang32 ad Iowa City (Iowa) e 

Macomb (Illinois), è risultata evidente l’influenza esercitata da parte dell’offerta 

religiosa incontrata dagli intervistati. La maggior parte delle persone sceglie una 

determinata confessione religiosa (nel caso statunitense quella protestante evangelica), 

perché venute in contatto con questa in primo luogo, senza preoccuparsi di conoscere a 

fondo la differenza fra essa e le altre33. Lì dove le comunità evangeliche sono più 

strutturate, più forti e organizzano attività di accoglienza per i nuovi arrivati, la risposta 

sarà più omogenea e accompagnata in minor misura da una vera e propria ricerca 

spirituale. 

Per quanto riguarda l’opera di evangelizzazione effettuata dalle comunità cristiane, 

questa è particolarmente intensiva specialmente nei confronti degli studenti. Questi 

ultimi vengono contattati dalle comunità già a partire dal loro arrivo negli Stati Uniti, 

tramite, ad esempio, l’aiuto negli spostamenti e nella ricerca di un appartamento, ma 

anche con l’organizzazione di feste e di attività e, soprattutto, attraverso l’educazione 

religiosa dei nuovi arrivati. Altri sistemi di proselitismo messi in atto comprendono 

programmi speciali per i bambini e i giovani (i primi spesso coinvolgono nella 

partecipazione anche i loro genitori, che in questo modo si avvicinano alla comunità), 

conferenze a livello locale e nazionale e la diffusione di strumenti vari, quali libri, 

periodici, materiali audio-visivi, ecc.34 

Come accennato in precedenza, una delle ricerche reperite fa riferimento alla 

situazione dei giovani, figli di immigrati appartenenti alla classe operaia35. La maggior 

parte degli studi condotti si occupa di giovani studenti o di seconda generazione, 

appartenenti alla classe media; per la particolarità dunque di tale indagine, è necessario 

un accenno in questa tesi, al fine di creare un quadro il più completo possibile degli 

atteggiamenti religiosi dei cinesi negli Stati Uniti. La ricerca è stata condotta presso una 

                                                 
32 Yuting WANG, Fenggang YANG, “More Than Evangelical and Ethnic: The Ecological Factor in 
Chinese Conversion to Christianity in the United States”, Sociology of Religion, 67, 2, 2006, pp.179-192. 
33 In aggiunta a ciò, a partire dagli anni cinquanta del XX secolo, in Cina non esiste una differenziazione 
fra le varie confessioni religiose, se non quella fra protestantesimo ( , jidujiao) e cattolicesimo (

, tianzhujiao), e molte di queste non hanno una traduzione corrispondente in lingua cinese, 
generando così dunque confusione una volta negli Stati Uniti. 
34  Xuefeng ZHANG, “How Religious Organizations Influence Chinese Conversion to Evangelical 
Protestantism in the United States”, Sociology of Religion, 62, 2,  2006, pp. 149-159. 
35 Nanlai CAO, “The Church as a Surrogate Family for Working Class Immigrant Chinese Youth: An 
Ethnography of Segmented Assimilation” in Sociology of Religion, 66, 2, 2005, pp. 183-200. 
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chiesa evangelica indipendente nella “chinatown” di Manhattan (New York), la quale 

ospita più di cento fedeli, di cui più della metà adolescenti e giovani adulti, coinvolti 

attivamente nella vita della comunità, provenienti per la maggior parte dalla città di 

Guangdong e i cui genitori sono impiegati come lavoratori non qualificati all’interno 

della “chinatown”. I giovani immigrati vivono le difficoltà di chi si è appena trasferito 

da un paese completamente diverso ed ha ritrovato i genitori (immigrati in precedenza) 

dopo un lungo periodo di distacco da essi: le relazioni familiari sono deboli, la pressione 

da parte dei genitori (provenienti da una società patriarcale) è forte e il rischio di trovare 

consolazione in gruppi dediti alla microcriminalità è alto. In questo caso, la chiesa 

assume il ruolo di famiglia e il pastore quello di un padre adottivo, autoritario ma che si 

prende cura dei membri della sua comunità. Questo modello di chiesa-famiglia permette 

l’accettazione da parte dei giovani immigrati di una religione straniera, che però 

condivide con la cultura di origine alcuni valori fondamentali.   

Riassumendo, nonostante una sempre più veloce assimilazione degli immigrati 

cinesi all’interno della società americana, dovuta principalmente alla globalizzazione 

economica e culturale e ad una certa occidentalizzazione degli stili di vita già nel paese 

d’origine, negli Stati Uniti vi è una grande presenza di comunità religiose di tipo etnico, 

segnale del desiderio di questi immigrati di riunirsi fra connazionali per condividere la 

sfera religiosa, seppur con modalità diverse rispetto a quelle utilizzate in Cina.  

 

2.4 Irlanda  
 

La ricerca36, condotta in Irlanda nel 2006 da Richard O’Leary della Queen’s 

University di Belfast e Lan Li della University College di Dublino, è stata 

commissionata dalla Dublin University Far Eastern Mission del Trinity College di 

Dublino insieme al China Educational and Cultural Liaison Committee. L’indagine è 

basata sulla distribuzione di questionari a più di duecentocinquanta studenti cinesi, la 

maggior parte dei quali frequentanti un corso di lingua inglese a Dublino, e su una 

quarantina di interviste qualitative a studenti, personale accademico, lavoratori, membri 

di comunità religiose, ecc. di nazionalità cinese.  

I primi cinesi, provenienti da Hong Kong, si sono stabiliti in Irlanda negli anni 

cinquanta del XX secolo, aprendo attività di ristorazione etnica, seguiti poi dai nuovi 

immigrati degli anni settanta, studenti e professionisti giunti per la maggior parte dalla 

                                                 
36 Richard O’LEARY, Lan LI, Mainland Chinese students and immigrants in Ireland and their engagement 
with Christianity, the churches and Irish society, Dublin University far Eastern Mission, 2008. 
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Malesia, Singapore e Taiwan. I cinesi di più recente immigrazione vengono dalla 

Repubblica Popolare Cinese e sono per la maggior parte studenti di lingua inglese, 

insieme a dottorandi e tecnici. Per la maggior parte, i cinesi attualmente presenti in 

Irlanda, dunque, sono giovani, hanno un livello di istruzione alto, sono occupati nel 

mercato del lavoro non-etnico, ma vivono con coinquilini cinesi ed hanno amicizie 

prevalentemente cinesi.  

La più grande chiesa etnica cinese a Dublino è la Chinese Gospel Church (CGC), in 

attività dal 1995, inizialmente costituita da membri e pastori provenienti da Hong Kong. 

Oltre alle funzioni liturgiche, che si svolgono in lingua cantonese, inglese e mandarina, i 

membri partecipano alle proposte di vari gruppi quali la scuola domenicale per adulti e 

bambini, gruppi per giovani, gruppi di studio della Bibbia e lezioni di lingua cinese.  Fra 

le attività di proselitismo vi è la distribuzione di volantini, l’organizzazione di incontri 

sulla religione e l’offerta di lezioni di lingua inglese, alle quali però partecipano solo 

persone di lingua cantonese. 

Per quanto riguarda il cattolicesimo invece, un gruppo di persone si incontra una 

volta al mese per celebrare la messa in mandarino e per un momento di convivialità. 

Questo piccolo gruppo si è formato in seguito all’aggregarsi di alcuni preti e suore, 

arrivati dalla RPC per proseguire i propri studi religiosi in Irlanda. A differenza della 

CGC, la struttura organizzativa è piuttosto precaria e non vengono effettuati grandi 

sforzi per pubblicizzare gli incontri.  

O’Leary e Li notano la presenza di centri buddhisti a Dublino, ma questi sono 

esclusivamente riservati all’uso di cittadini irlandesi e non vi sono state registrate 

presenze cinesi. 

È impossibile fornire un numero esatto dei cinesi cristiani in Irlanda, soprattutto in 

quanto è problematica la definizione stessa di “cinese cristiano”: alcuni cinesi che 

dichiarano di essere cristiani non sono battezzati, oppure conservano credenze di 

matrice varia, non esclusivamente cristiana37. 

I risultati derivanti dalla distribuzione dei questionari rilevano che soltanto una 

minima parte della popolazione cinese in Irlanda è interessata attivamente alla religione 

cristiana, mentre la metà della popolazione è totalmente disinteressata. L’opera di 

proselitismo nei confronti dei cittadini cinesi è portata avanti dai connazionali 

appartenenti alle comunità cristiane etniche: gli inviti trovano maggior risposta se 

effettuati da cristiani cinesi o da irlandesi conosciuti dal destinatario. Nonostante questi 
                                                 
37 La questione relativa alla quantificazione dei credenti in una determinata religione è tanto problematica 
in Cina quanto lo è nei paesi della diaspora. 
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solerti tentativi di evangelizzazione, i cinesi cristiani in Irlanda sono ancora piuttosto 

pochi: ciò è dovuto principalmente (secondo le interviste qualitative condotte) 

all’educazione di stampo ateistico ricevuta in Cina, ad un rifiuto di alcuni insegnamenti 

cristiani ritenuti troppo restrittivi, alla delusione in seguito ad una richiesta di aiuto non 

soddisfatta e ad un’indifferenza generale nei confronti della religione. 

 

2.5  Francia 
 

L’indagine di Hua38 è focalizzata sulle caratteristiche degli studenti cinesi di fede 

protestante a Parigi. La ricerca si basa sull’osservazione partecipata, sulle interviste e 

sulla raccolta e l’analisi di dati e documenti relativi agli studenti cinesi39 in alcune 

comunità etniche protestanti a Parigi, tra cui l’Eglise Evangélique Chinoise en France, 

l’Eglise Evangélique des Chinois à Paris, l’Eglise Chrétienne Missionnaire Chinoise de 

France e l’Eglise Protestante Chinoise à Paris.  

Le interviste, per metà strutturate e per metà a schema libero, sono state rivolte ad 

un campione misto, seppur sempre all’interno della comunità studentesca: persone 

battezzate, credenti ma non ancora battezzate, partecipanti alle attività della comunità 

ma non credenti, persone che non avevano mai partecipato alle attività della chiesa e tre 

pastori protestanti.  

Delle circa venti comunità cristiane cinesi presenti a Parigi, la maggior parte si trova 

nella zona est della città. Alcuni di questi gruppi, però, a causa della scarsità di pastori, 

spesso condividono la stessa guida, creando così legami più forti fra di essi. 

Generalmente ogni comunità è costituita dai dieci ai venti membri, i quali si riuniscono 

una volta alla settimana e trascorrono due/tre ore insieme per mangiare, pregare, cantare 

inni, studiare la Bibbia e ascoltare delle testimonianze.   

Le relazioni personali sono il modo principale con cui gli studenti vengono a 

conoscenza e a contatto con le chiese protestanti cinesi a Parigi. I giovani, spiega Hua, 

provengono da un contesto prevalentemente ateo, quindi l’avvicinamento alle comunità 

protestanti avviene gradualmente e spesso è accompagnato da sentimenti contradditori e 

di rifiuto; tuttavia, una volta giunti nel paese straniero, essi nutrono il profondo 

desiderio di stringere legami con i loro connazionali e l’adesione ad una comunità 

                                                 
38 HUA Hua华桦, Bali huaren liuxuesheng xinyang jidujiao tezheng yanjiu 巴黎华人留学生信仰基督教
特征研究  (Ricerca sulle caratteristiche degli studenti cinesi protestanti a Parigi), Shanghai Shehui 
Kexueyuan, 2009. 
39 Secondo un rapporto del Guangming Ribao, nel 2008 (la ricerca di Hua è stata svolta dal settembre 
2008 al marzo 2009) in Francia erano presenti più di 25.000 studenti cinesi.   
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religiosa etnica rappresenta una valida possibilità. Ciononostante, spesso molti studenti, 

una volta soddisfatte le proprie necessità, si allontanano dall’ambiente cristiano 

protestante, perché fondamentalmente non interessati alla sua funzione spirituale. Fra i 

motivi principali che spingono gli studenti ad avvicinarsi a queste comunità, infatti, vi 

sono piuttosto l’esigenza di un aiuto concreto per la vita quotidiana (come un garante 

per l’affitto dell’appartamento), il desiderio di imparare la lingua francese (spesso la 

comunità offre corsi di lingua gratuiti, oppure semplicemente la funzione è in lingua 

francese), l’interesse per la storia e la cultura religiosa (soprattutto nel caso di studenti 

di letteratura, storia e scienze sociali) e la semplice curiosità. 

 

2.6  Germania 
 

L’unica ricerca che ho potuto reperire sulla situazione religiosa dei cinesi immigrati 

in Germania è una tesi di dottorato della Facoltà di Filosofia della Westfälischen 

Wilhelms-Universität di Münster (Westfalia), portata a termine da Shen Qilan nel 

201040. 

Si tratta di un’indagine che cerca di rispondere ad alcune domande, come: quali 

motivazioni spingono un cittadino cinese ad unirsi ad una comunità religiosa una volta 

arrivato in un paese straniero, come si aderisce ad essa e perché si sceglie proprio quella, 

che cambiamenti subiscono gli individui membri insieme alla comunità stessa. 

La comunità presa in esame è la Comunità Cristiana Cinese di Leipzig (CCCL), 

inizialmente essa era semplicemente costituita da un gruppo di studenti cinesi, guidati 

nella conoscenza della religione cristiana da una coppia di cinesi già cristiani in Cina. 

La religione, dunque, non rappresentava il motivo principale di aggregazione, ma 

semplicemente un pretesto. La comunità cominciò ad allargarsi in seguito all’arrivo dal 

Canada nel 2004, di un pastore cinese di formazione battista, il quale iniziò la sua opera 

di proselitismo distribuendo volantini informativi per le strade. La CCCL fu 

ufficialmente fondata nel 2007, come una Chiesa evangelica indipendente, e nel 2008 

contava circa 200 membri.  

La struttura organizzativa della comunità è ben definita e prevede il pastore nella 

posizione di leader, quattro diaconi che prendono le decisioni relative alla gestione delle 

                                                 
40 SHEN Qilan, Between Transnational Mission and Migration Life: Formation and Diversity of an 
Evangelical Chinese Community in Germany, Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades, 
Westfälischen Wilhelms-Universität, 2010. 
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attività, aiutati da una decina di collaboratori. Le spese sono sostenute grazie alle 

donazioni dei membri, mentre il reddito del pastore è assicurato da fonti transnazionali.  

La maggior parte dei membri viene dalla RPC e parla mandarino; molti sono 

studenti e in alcune attività importanti sono presenti anche tedeschi. 

L’adorazione domenicale avviene una volta alla settimana presso una struttura presa 

in prestito da una Chiesa tedesca indipendente e al termine della funzione i nuovi 

arrivati si presentano. Prima dell’adorazione, vi sono gruppi di studio religioso per i 

membri della comunità, diversificati in base al maggior o minor periodo trascorso 

all’interno di essa. Oltre a questi, vengono tenuti settimanalmente anche gruppi di 

lettura della Bibbia in quattro posti diversi della città, in modo da poter essere 

frequentati da tutti, senza grossi problemi di trasporto; vengono svolte anche attività 

ricreative come barbecue, campeggi, escursioni, ecc. per incentivare l’adesione di nuovi 

membri e per favorire lo spirito di gruppo fra quelli già inseriti nella comunità. 

Per la sua indagine, svoltasi a partire dal 2007, Shen ha preso inizialmente contatti 

con il pastore responsabile. Oltre alla partecipazione alle varie attività previste e alla 

raccolta di giornali e materiali cartacei, ha effettuato ventidue interviste qualitative con 

ventiquattro dei membri della comunità.  

Spesso, afferma Shen, i membri delle chiese oggetto degli studi di questo tipo, 

vengono trattati come un insieme omogeneo (sarebbe difficile fare altrimenti), ma in 

realtà ognuno di essi gioca un ruolo diverso all’interno della comunità e presenta 

caratteristiche diverse.  

L’indagine di Shen si dimostra interessante nell’analizzare i cambiamenti che posso 

avvenire all’interno di una qualsiasi comunità religiosa etnica, ma dal punto di vista 

etnologico e sociologico non fornisce informazioni rilevanti sulla situazione religiosa 

degli immigrati cinesi in Germania. 

 

2.7 Israele 
 

Pur non essendo Israele un paese europeo, ho ritenuto opportuno inserire un articolo 

relativo alla situazione in questo stato all’interno della letteratura sulle comunità 

religiose cinesi all’estero, non soltanto per fondare il mio studio su basi più ampie, ma 

anche per le conclusioni derivate dalla ricerca stessa41, influenzate certamente dalla 

peculiarità degli immigrati in questo stato. La normativa in materia di immigrazione in 

                                                 
41 Barak KALIR , “Finding Jesus in the Holy Land and taking Him to China: Chinese temporary migrant 
workers in Israel converting to Evangelical Christianity”, Sociology of Religion, 70, 2, 2009, pp. 130-156. 
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vigore nello stato di Israele, infatti, permette il rilascio di visti per motivi lavorativi per 

un periodo massimo di soli cinque anni. A partire dagli anni novanta, molti migranti 

cinesi, provenienti da aree economicamente povere e con livelli d’istruzione fra i più 

bassi, sono stati impiegati nel settore delle costruzioni, spesso sfruttati dai datori di 

lavoro o dalle compagnie di reclutamento dei lavoratori. La maggior parte di essi sono 

uomini fra i trenta e i quarant’anni, sposati con figli (mogli e figli rimangono in Cina), 

non interessati a stabilizzarsi in Israele, sia per motivi dovuti, appunto, alla legislazione 

sull’immigrazione, sia per le difficoltà linguistiche e lavorative.  

La Chiesa Cinese Evangelica (CCE) di Tel Aviv è stata fondata nel 1998, da parte di 

un rifugiato politico cinese proveniente dal Vietnam, è indipendente e non carismatica; 

non solo si tratta dell’unica istituzione religiosa cinese presente in Israele, ma addirittura 

dell’unica associazione cinese. Il pastore porta avanti attivamente la sua opera di 

proselitismo fra i lavoratori cinesi, i quali per la maggior parte non hanno origini 

cristiane. Il numero dei membri (circa centocinquanta nel 2006) è variato negli anni in 

base al numero di operai cinesi presenti sul territorio. La comunità offre non soltanto 

attività di tipo religioso, ma anche di intrattenimento e divertimento, aperte a tutti i 

migranti cinesi e non soltanto ai fedeli. Ciononostante, la maggior parte dei migranti si 

unisce alla comunità solo dopo un paio d’anni in Israele, ovvero solo dopo aver 

raggiunto un certo livello economico grazie al loro lavoro.  

Secondo le conclusioni di Kalir, le conversioni di questo tipo di migranti non sono 

incoraggiate solamente dall’idea di ciò che potrebbero ricavarne per la loro vita di 

lavoratori in Israele, quanto piuttosto dal capitale culturale, simbolico e sociale che 

possono accumulare e utilizzare una volta tornati in Cina. Soprattutto per i migranti che 

presentano bassi livelli di istruzione, la conversione al cristianesimo rappresenta un 

avvicinamento all’idea di modernizzazione e occidentalizzazione. La chiesa evangelica 

trasmette ai suoi fedeli quello spirito capitalistico tipico dell’etica protestante già 

presente fra i migranti cinesi, incoraggiandoli a risparmiare per raggiungere una certa 

prosperità economica agognata, fornendo una giustificazione morale a questo 

comportamento. Inoltre, i migranti sono allettati dalla prospettiva di ritornare in patria 

come neo-cristiani, caratteristica che, associata all’idea che tutti i paesi più sviluppati 

hanno tradizioni cristiane, li distingue da quanti sono rimasti in Cina e li fa raggiungere 

un più elevato status sociale. Infine, una volta tornati nella madrepatria, i membri della 

CCE provenienti da villaggi vicini tendono a riunirsi nelle stesse congregazioni, spesso 
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formando chiese casalinghe clandestine e rinforzando il senso di fratellanza e coesione 

nato precedentemente in Israele.  
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PARTE SECONDA 

 

CAPITOLO III 

Le comunità cinesi in Italia e la religione 

 

3.1 Storia e caratteristiche della migrazione cinese in Italia  
 

Come accennato nel precedente capitolo, l’immigrazione cinese in Italia ha una 

storia abbastanza recente, soprattutto se paragonata a quella di altri stati occidentali 

(Stati Uniti in primis, ma anche alcuni paesi europei come Francia e Paesi Bassi). 

I primi immigrati giunsero in Italia negli anni venti e primi anni trenta del XX 

secolo dalla Francia1per insediarsi in alcune grandi città, come Milano, Torino e 

Bologna (solo successivamente anche Roma e Firenze). Si trattava prevalentemente di 

giovani di sesso maschile, specializzatisi nella vendita al dettaglio di cravatte, fiori, 

lamette e oggettistica varia; in alcuni casi, essi trovarono opportunità di lavoro 

all’interno di laboratori italiani che si occupavano della produzione di questo genere di 

articoli, e riuscirono in seguito ad intraprendere attività di produzione artigianale in 

proprio nel settore della pelletteria, le quali fiorirono facilmente grazie alla 

concorrenzialità dei prezzi e dei prodotti offerti. I numeri relativi a questa prima ondata 

di migrazioni, in ogni caso, erano estremamente esigui e cominciarono a crescere 

lievemente solo quando, negli anni cinquanta, l’accumulo dei capitali necessari rese 

possibile l’arrivo delle famiglie di questi individui dalla Cina. Accanto ai laboratori di 

pelletteria, in questo periodo cominciò a svilupparsi anche il settore della ristorazione 

etnica, come valida alternativa ai primi, i quali riuscivano a soddisfare in maniera più 

che sufficiente la richiesta di un mercato ormai saturo2. 

Fu soltanto a partire dalla fine degli anni settanta, e in modo più evidente nel corso 

del decennio successivo, che il flusso migratorio si fece più consistente, con arrivi 

principalmente dalla Cina, ma anche da alcuni paesi europei. Questo fu possibile non 

solo grazie alla nuova politica di apertura e alle minori restrizioni in materia di 

emigrazione adottate dal governo cinese dagli anni ottanta, ma anche in seguito ad 
                                                 
1 Molti dei cittadini cinesi giunti in Francia durante la Prima guerra mondiale per costruire trincee o per 
sostituire nelle fabbriche gli operai francesi, impegnati nel conflitto, al termine della guerra scelsero 
alternativamente di stabilirsi in Francia oppure di trasferirsi in altri paesi europei, ma raramente tornarono 
in patria. 
2 Alessandra MINNELLA , L’immigrazione cinese nella provincia di Vicenza, tesi di laurea, Università 
degli studi di Venezia Ca’ Foscari, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, 1999-2000. 
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alcune importanti leggi di regolamentazione dell’immigrazione e sanatorie (la prima nel 

1987) approvate dal parlamento italiano3. Inoltre, in questo periodo si assistette in Cina 

ad una rivalutazione della figura dell’emigrante: le esperienze dei predecessori, che 

erano giunti in Europa per migliorare la propria sorte, ma che successivamente erano 

riusciti a far fortuna, spesso diventando imprenditori di successo, non fecero altro che 

attirare quanti erano rimasti in patria. I nuovi migranti degli anni ottanta, dunque, non 

scappavano da situazioni di povertà o dalla condizione di disoccupati4, ma cercavano 

solamente di elevare la propria posizione sociale, sfruttando le opportunità offerte loro 

da parenti o conoscenti già emigrati, per poi tornare in Cina con le ricchezze accumulate.  

Questa nuova ondata di migrazioni portò a delle conseguenze per quanto riguarda 

gli sbocchi occupazionali dei nuovi arrivati, specialmente nell’ultimo decennio del XX 

secolo. Uno dei settori lavorativi di maggior successo rimase quello della ristorazione, 

ma nel contempo vennero stabiliti numerosi laboratori tessili, inizialmente nell’area di 

Firenze e Prato (oggi una delle province in cui si registra la più alta densità di residenti 

cinesi rispetto alla popolazione autoctona), e successivamente anche fra Modena e 

Reggio Emilia, nel Mantovano, nelle province di Padova e Rovigo e nel Napoletano. 

Molti di questi laboratori, però, a differenza dei ristoranti che erano stati aperti 

precedentemente, non poterono godere subito degli effetti della regolarizzazione5 e 

spesso, dunque, si trattava di strutture clandestine gestite da cosiddetti “imprenditori 

etnici” e ospitanti manodopera non sempre regolare. La nuova situazione venutasi a 

creare generò un divario fra quanti, da una parte, erano riusciti, grazie alla giusta 

occasione ma anche alle condizioni normative favorevoli, ad affermarsi e ad integrarsi a 

livello economico e sociale, e quanti, dall’altra, erano rimasti chiusi nell’enclave etnica, 

senza poter interagire con il contesto ospitante6.  

I laboratori etnici ( , minzu de zuofang) rappresentano una peculiarità 

dell’immigrazione cinese in Italia e molto spesso il loro intenso ed esteso sviluppo sul 

                                                 
3 Osservando i dati sulle presenze straniere nel territorio italiano negli anni ottanta e novanta, l’aumento 
dei cittadini cinesi in possesso di regolare permesso di soggiorno aumenta bruscamente in corrispondenza 
alle date degli interventi atti a regolarizzare la situazione degli immigrati, come le varie sanatorie. 
4 Ancora oggi la situazione si presenta simile, anche se una recente differenziazione nella provenienza 
degli immigrati evidenzia l’emergere di situazioni di forte disagio legate alla disoccupazione in alcune 
aree della Cina: se in precedenza la maggior parte dei migranti era originaria del Zhejiang e del Fujian, 
oggi si registrano molti arrivi anche dal nord-est, che non hanno goduto dello sviluppo economico 
caratterizzante le regioni sud-orientali. 
5 Proprio alla fine degli anni ottanta, successivamente ai fatti di Tian’anmen del 1989, alcuni degli accordi 
stretti tra Italia e RPC vennero meno, come quello del gennaio 1985 “relativo alla promozione e alla 
reciproca protezione degli investimenti”, che aveva avuto l’effetto di consentire ai cittadini cinesi di 
regolarizzare la posizione delle aziende costituite prima di tale data. 
6 Massimo INTROVIGNE, “Tra speranze e paure. L’immigrazione cinese nella letteratura sociologica”, in 
Luigi Berzano (ed altri), Cinesi a Torino. La crescita di un arcipelago, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 38. 
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territorio è stato la causa dei pregiudizi nutriti dalla società di accoglienza nei confronti 

dei migranti cinesi. Queste strutture lavorative vengono chiamate così perché sono 

gestite e dirette da proprietari cinesi che assumono dipendenti esclusivamente fra i 

connazionali. Come sottolinea Cecchini7, non sempre, però, è il caso di parlare di 

economia etnica, in quanto i laboratori sono inseriti all’interno di una filiera produttiva 

e distributiva più ampia: sono le aziende italiane che commissionano il lavoro per questi 

laboratori, i quali si occupano delle fasi meno qualificate della produzione8; in questo 

modo le case di moda italiane (si tratta soprattutto di confezionamento di capi 

d’abbigliamento e accessori in tessuto o in pelle) hanno cercato di contrastare la 

concorrenza di paesi come la Cina e l’India, in cui la manodopera ha costi bassissimi, 

affidando la produzione alla forza lavoro cinese in patria. I vantaggi tratti dalle ditte 

italiane nell’affidamento della fase centrale del processo produttivo (quella che richiede 

minor specializzazione) a questo tipo di laboratori sono principalmente tre: il basso 

costo della manodopera, la rapidità delle consegne e la flessibilità della produzione.  

I tipici laboratori di subfornitura cinesi sono per la maggior parte imprese 

individuali o a conduzione familiare; il laoban ( , datore di lavoro) spesso è 

affiancato dai suoi familiari nella conduzione dell’impresa e sotto le due dipendenze vi 

sono operai cinesi con diversi livelli di specializzazione: i lavoratori meno qualificati 

( , zagong) svolgono mansioni semplici per le quali non occorre molta esperienza, 

seguiti dai cosiddetti shougong ( , lavoratori manuali) a livello intermedio e, infine, 

dagli operai impegnati alle macchine la cui specializzazione è molto elevata ( , 

chegong) 9 . I debiti contratti dagli immigrati cinesi per il viaggio verso il paese 

d’immigrazione costringono questi, almeno nel primo periodo della loro permanenza in 

Italia, a concentrare tutte le loro energie sul lavoro, in modo così intenso da essere 

definito “auto-sfruttamento”10, mettendo in secondo piano ogni altro aspetto della 

propria vita: in questo modo possono ripagare il debito e risparmiare il denaro 

                                                 
7 Rossella CECCHINI, Lanterne amiche. Immigrazione cinese e mediazione interculturale a Reggio Emilia, 
Reggio Emilia, Edizioni Diabiasis, 2009, pp. 34-35. 
8 Come vedremo in seguito, al giorno d’oggi questo modello non rappresenta più la regola e si sono 
riscontrati dei cambiamenti sia nel settore dell’industria manifatturiera sia nelle attività dei migranti in 
generale.  
9 CECCHINI, Lanterne amiche…, cit., p. 36; Antonella CECCAGNO, Renzo RASTRELLI, Ombre cinesi? 
Dinamiche migratorie della diaspora cinese in Italia, Roma, Carrocci, 2008, p. 80. 
10 In riferimento alle condizioni lavorative degli immigrati cinesi nei laboratori etnici, non è possibile 
parlare di sfruttamento nei loro confronti da parte dei datori di lavoro ma di auto-sfruttamento, in quanto 
si tratta di una situazione favorevole per entrambe le parti e scelta dal lavoratore stesso: nel caso, ad 
esempio, di periodi di arresto della produzione per mancanza di richiesta da parte dei committenti, gli 
immigrati spesso si spostano momentaneamente in altri laboratori per continuare a lavorare. 
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necessario per regolarizzarsi e aprire un’attività in proprio, che permetterà loro di 

coronare le aspirazioni per le quali hanno scelto di emigrare. 

Oltre ad essere talvolta membri della famiglia allargata, spesso, ma non 

esclusivamente, i lavoratori di uno stesso laboratorio sono compaesani ( , laoxiang) 

o comunque provengono dalla stessa regione del titolare. Il sistema dei laboratori e la 

loro organizzazione interna, come la scelta delle persone da includere nell’organico 

dell’azienda, rispecchiano in un certo senso le caratteristiche della società cinese, che si 

ripropongono nel paese d’arrivo. Nella maggior parte dei casi, il datore di lavoro 

fornisce, oltre al salario (che va dai 7.200 euro l’anno circa per uno zagong ai 1.000 

euro mensili per un chegong11), anche vitto e alloggio, per questo motivo i primi ad 

essere assunti sono persone già conosciute o indicate da parenti e amici. Questa struttura 

assomiglia a quella dell’unità di lavoro ( , danwei), utilizzata in Cina fin dai tempi 

di Mao, la quale forniva ai suoi membri non soltanto l’occupazione, ma anche il 

mantenimento, una sistemazione abitativa e l’assistenza sanitaria necessari.  

Un’altra fondamentale corrispondenza con la società di partenza è l’importanza 

dell’istituzione familiare. Se, infatti, il tempo dedicato alla vita privata è estremamente 

contratto, se non nullo (almeno per i primi tempi nel nuovo paese), la famiglia rimane 

“la cellula basilare su cui investire per l’affermazione economica e imprenditoriale”12: 

tutti contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi preposti e anche i bambini, se 

necessario, sono occupati nei lavori del laboratorio. Al di là della comune tensione 

verso la realizzazione del progetto migratorio, l’aspetto affettivo della vita familiare 

viene messo da parte: spesso al momento della migrazione è solo uno dei coniugi a 

partire o, nel caso in cui emigrino entrambi, i figli vengono affidati alle cure dei nonni 

rimasti in Cina, per poi ricongiungersi, già adolescenti, ai genitori, i quali vengono a 

questo punto visti come estranei; in altri casi, i figli nati in Italia costituiscono un 

ostacolo al lavoro e quindi vengono mandati in Cina fino all’ingresso nella scuola 

dell’obbligo. Spesso i bambini e gli adolescenti cinesi, oltre a fornire aiuto al lavoro 

(causa frequente di prematuro abbandono scolastico), essendo gli unici all’interno della 

famiglia a possedere un discreto livello di conoscenza della lingua italiana, fungono da 

tramite e interpreti tra i genitori e le varie istituzioni con le quali questi ultimi devono 

avere a che fare (questure, uffici legali, commercialisti, medici, ecc.).  

                                                 
11 Questi dati approssimativi sono forniti da Ceccagno e Rastrelli e si riferiscono alla retribuzione di un 
operaio che lavora a cottimo: il compenso, dunque, è distribuito in modo disomogeneo durante l’anno e 
dipende sia dalla richiesta di produzione sia dalle ore di lavoro effettuate. 
12 CECCHINI, Lanterne amiche…, cit., p. 42. 
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Un notevole boom dell’auto-imprenditorialità cinese si ebbe nel 1998, quando la 

legge 40/98 sull’immigrazione permise l’arrivo di nuovi migranti e l’apertura di 

numerose attività in proprio, grazie alle facilitazioni per i ricongiungimenti familiari e 

per la regolarizzazione del lavoro autonomo13. L’aumento degli ingressi e la possibilità 

di intraprendere imprese private provocarono un’espansione degli insediamenti in nuove 

aree abitative e uno spostamento verso attività lavorative diversificate. Pur rimanendo 

nel settore tessile, alcuni imprenditori hanno avviato ditte di “pronto moda”: a 

differenza dei cosiddetti “laboratori terzisti” che si occupano solo di una delle parti della 

catena produttiva, questi prendono in carico tutta la filiera, dal disegno alla distribuzione; 

tale modello ha trovato un terreno fertile soprattutto nel distretto di Prato già a partire 

dalla fine degli anni novanta. Le nuove tipologie di impresa sono le più svariate: servizi 

per la comunità etnica (servizi di traduzione, immobiliari, finanziari, ecc.), attività di 

divertimento rivolte per lo più a giovani cinesi o a ricchi imprenditori, servizi vari 

rivolti sia alla comunità etnica che a quella italiana (oltre ai consueti ristoranti etnici, bar, 

negozi di alimentari, saloni di bellezza, ecc.), negozi di abbigliamento o oggettistica 

varia che si approvvigionano direttamente in Cina o nei laboratori di “pronto moda”. 

Una delle attività di maggior prestigio che è venuta a svilupparsi negli anni duemila è 

l’import-export dalla Cina all’Italia: la figura del laoban di successo è stata sostituita da 

quella dell’importatore, il quale, però, per fare fortuna, deve possedere una discreta 

somma di denaro di partenza, conoscere bene la lingua italiana e avere una buona rete di 

contatti in Cina e in Italia14. 

Per quanto riguarda la provenienza dei cinesi della diaspora, anch’essa è cambiata 

nel corso degli anni e può essere suddivisa in tre gruppi. Dagli anni venti fino agli anni 

ottanta del XX secolo, quasi tutti gli immigrati cinesi provenivano dal Zhejiang, 

provincia sulla costa sudorientale della Cina, la cui popolazione è tradizionalmente 

dedita al commercio e alla produzione tessile. Soprattutto a partire dall’epoca di 

apertura e riforme promossa da Deng Xiaoping, questa provincia e in particolare la città 

di Wenzhou15 sono state teatro di una forte crescita economica, soprattutto nel settore 

industriale. L’emigrazione da queste aree, dunque, come abbiamo già visto, non 

costituiva una fuga dalla povertà, ma un’occasione per poter mettere alla prova il 

                                                 
13 CECCAGNO, RASTRELLI, Ombre cinesi…, cit., pp. 96-97; Valentina PEDONE (a cura di), Il vicino cinese. 
La comunità cinese a Roma, Roma, Nuove Edizioni Romane, 2008, p. 9. 
14 Sono numerose le fonti che si sono occupate di descrivere la situazione degli immigrati cinesi nel corso 
degli anni, alcune sono già state citate all’interno di questo paragrafo, altre sono elencate nella 
bibliografia. 
15 La maggior parte dei migranti dal Zhejiang proviene da Wenzhou e da alcuni distretti circostanti, come 
Ouhai, Wencheng, Qingtian e Rui’an.  
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proprio spirito imprenditoriale: Cologna descrive gli abitanti di queste aree come “gente 

sveglia e turbolenta, abile nel commercio e maestra nell’arte di arrangiarsi e di 

procacciarsi guanxi, ovvero conoscenze e relazioni privilegiate che si intrecciano in 

reticoli fittissimi di mutua assistenza, basati su rapporti di fiducia coltivati con cura”16. 

Il secondo gruppo immigrato in Italia tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni 

novanta proveniva dal Fujian, confinante con il Zhejiang: si trattava di persone senza 

legami di parentela né conoscenze significative in Italia, le quali hanno cercato e trovato 

occupazione all’interno dell’economia etnica, ma ai livelli più bassi e con poche 

possibilità di risalire la scala sociale. Gli ultimi arrivati sono i cinesi del Nord-est, 

provenienti da province quali Shandong, Jilin e Heilongjiang: molti cinesi di queste 

regioni sotto le dipendenze delle aziende statali, una volta perso il lavoro in seguito alla 

ristrutturazione di queste da parte dello stato, hanno perso anche tutta quella rete di 

assistenza sociale che tradizionalmente era associata al posto di lavoro stesso e hanno 

trovato nell’emigrazione l’unica possibilità di sopravvivenza. Molti di questi nuovi 

immigrati ricoprono oggi il ruolo di zagong nelle imprese etniche, le donne trovano più 

spesso impiego come baby-sitter per i figli degli altri immigrati cinesi oppure come 

prostitute. 

 

3.2 I cinesi in Italia oggi: alcuni dati 
 

Secondo i dati dell’ultimo Dossier Statistico della Caritas/Migrantes, il quale si basa 

sulle indagini dell’Istat al 31 dicembre 2010, i cittadini cinesi in Italia sono circa 

209.93417, al quarto posto sulla scala delle collettività straniere più numerose (il 4,6% 

del totale della popolazione straniera in Italia); considerando che, sempre secondo tali 

dati, la comunità cinese nel 2002 contava solo 69.620 individui e che soltanto fra il 

2009 e il 2010 i flussi netti sono stati circa 21.582, possiamo affermare che dalla 

suddetta data ad oggi, gli immigrati cinesi in Italia siano aumentati ulteriormente. 

Ovviamente questi dati si riferiscono alle registrazioni regolari presso le varie questure 

locali e al conseguente rilascio del permesso di soggiorno; non sono compresi, dunque, 

tutti quegli immigrati che versano ancora in condizioni di clandestinità. 

La presenza cinese sul territorio, sebbene sia più diffusa e diversificata rispetto ai 

primi insediamenti concentrati solo in alcuni centri, è tuttora distribuita “a macchia di 

                                                 
16 Daniele COLOGNA, “Dal Zhejiang a Milano: profilo di una comunità in transizione”, in Antonella 
Ceccagno (a cura di), Il caso delle comunità cinesi. Comunicazione interculturale e istituzioni, Roma, 
Armando, 1997. 
17 CARITAS/M IGRANTES, Immigrazione. Dossier Statistico 2011. XXI Rapporto, Roma, Idos, 2011. 



 

 53 

leopardo” e, oltre alle tradizionali comunità di Milano, Roma, Firenze e Prato, oggi 

sono presenti gruppi numerosi anche in molti comuni del Nord-est, del versante 

adriatico e del napoletano. 

C’è un sostanziale bilanciamento fra individui di sesso maschile e femminile, con un 

leggero vantaggio per i primi: al 31 dicembre 2010 circa 108.418 maschi e 101.516 

femmine18. Il progetto migratorio cinese è di tipo familiare: la componente maschile è 

lievemente superiore rispetto a quella femminile solo se si tratta di immigrati che si 

trovano all’inizio della catena migratoria, più probabilmente provenienti dalle nuove 

aree di emigrazione. Inoltre, la comunità cinese in Italia è abbastanza giovane: la fascia 

d’età maggiormente rappresentata è quella fra i 25 e i 45 anni. La componente sopra i 

60 anni è quasi inesistente, mentre sono molti i bambini di 2 anni o meno, che vengono 

successivamente rimandati in patria per essere accuditi dai nonni e tornano dopo il 

compimento del decimo anno di vita, ovvero terminata la scuola primaria19. 

L’analisi dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) del 2008 ha 

rilevato che chi prima si è inserito nel sistema scolastico italiano, meglio si è integrato 

con la comunità di accoglienza; aver frequentato le scuole primarie in Cina si lega alle 

difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana, alla tendenza di lavorare per un 

titolare cinese e all’avere meno conoscenze fra la popolazione autoctona. In tutti gli 

ordini scolastici il numero dei maschi è superiore a quello delle femmine, anche se la 

differenza tende a scomparire salendo di livello di istruzione. Nell’anno scolastico 

2010-2011, 6.150 ragazzi erano iscritti alla scuola secondaria di II grado, dei quali la 

maggior parte in istituti tecnici e professionali, e al terzo posto quelli al liceo scientifico: 

se la frequenza scolastica viene vista prevalentemente come un passaggio obbligatorio 

per entrare nel mondo del lavoro, aumentano gli studenti desiderosi di proseguire gli 

studi anche conseguita la maturità. Per quanto concerne, invece, gli istituti universitari, 

negli ultimi anni si è visto un forte incremento dell’immigrazione cinese “per motivi di 

studio”; nell’anno 2010 gli studenti cinesi iscritti negli atenei italiani erano circa 4.401, 

mentre quelli laureati 28820. 

Per quanto riguarda la posizione lavorativa, c’è un discreto equilibrio fra lavoratori 

dipendenti (46,6%) e indipendenti (53,4%). La maggior parte di essi lavorano nel 

                                                 
18 “Dati Istat: Cittadini Stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 Dicembre 2010. 
Italia – Asia Orientale”, http://demo.istat.it/str2010/index.html, 30 aprile 2012. 
19 Ulisse DI CORPO (a cura di), Analisi ed elaborazione dati sull’immigrazione cinese in Italia, Roma, 
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni per il Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione - Direzione Centrale per le politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo - Ufficio relazioni 
esterne e internazionali, 2008. 
20 CARITAS/M IGRANTES, Immigrazione. Dossier Statistico 2011…, cit., pp. 179-186. 
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settore dei servizi (64,3%), una buona parte nell’industria (32,1%) e soltanto il 3,6% nel 

settore primario (agricoltura). Rispetto alla situazione degli anni ottanta, descritta nel 

precedente paragrafo, vi è un significativo spostamento della forza lavoro nel settore 

terziario, con una maggiore differenziazione delle attività, rispondendo all’aumento 

della popolazione immigrata sia con la creazione di nuovi posti di lavoro sia con 

l’offerta di servizi per una clientela specifica (molte attività sono rivolte ai membri della 

comunità etnica).  

Secondo le rilevazioni dell’OIM21, il problema principale per i cinesi presenti in 

Italia è quello della lingua, seguito dalle difficili condizioni abitative, dai problemi 

legati al lavoro e alle cure mediche e, solo come ultima scelta, l’isolamento.  

 

3.3 Gli stranieri e la religione in Italia  

 

Il carattere privato della religione, le sue diverse forme (non sempre 

istituzionalizzate e non sempre uguali, seppur appartenenti ad un’unica dottrina, nei 

diversi paesi del mondo), l’importanza di questa nella vita di ogni individuo e il 

significato stesso che popoli e culture differenti le attribuiscono sono tutti fattori che 

rendono molto difficile la classificazione e la quantificazione dei fedeli nel mondo. A 

maggior ragione, risulta complesso misurare il numero di credenti in questa o quella 

religione quando si tratta di immigrati: molteplici fattori concorrono nel cambiamento di 

prerogative all’interno della vita di questi, il contesto di accoglienza può non soddisfare 

la richiesta di luoghi di culto specifici in modo adeguato, il tentativo di integrazione 

nella nuova società può causare delle modifiche e degli adattamenti relativi alla cultura 

e alle credenze. 

Il Dossier della Caritas/Migrantes dal 1990 si occupa di raccogliere delle stime 

sull’appartenenza religiosa degli stranieri in Italia. Visti i presupposti di cui sopra, per 

semplificare, la metodologia applicata considera che, all’incirca, la suddivisione in 

comunità religiose nel paese d’immigrazione rispecchi quella in patria, intendendo con 

appartenenza “la formazione ricevuta nell’ambito di una determinata comunità e il 

conseguente riferimento alle sue tradizioni a prescindere dalla relativa partecipazione ai 

                                                 
21 Nel 2008, l’OIM ha avviato un’indagine sulla situazione cinese in Italia, sottoponendo un questionario 
di ventisei domande ad un campione di 2.162 immigrati cinesi di prima generazione. La rilevazione è 
stata effettuata nelle province di Ascoli Piceno, Cagliari, Firenze, Matera, Prato, Roma, Rovigo e Teramo, 
scelte incrociando tre criteri: comuni con la maggior presenza di cittadini cinesi residenti, province con il 
maggior incremento dei cittadini cinesi residenti e province con la maggiore proporzione di cinesi 
residenti su stranieri residenti. 
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riti religiosi e dall’atteggiamento intimo nei confronti della divinità”22. Inoltre, vi sono 

alcuni manuali appositi che si occupano, in Italia e all’estero, della distribuzione delle 

popolazioni nel mondo fra le varie fedi religiose23.  

In base a questi criteri, al 31 dicembre 2010, fra i 4.507.317 residenti stranieri 

regolari in Italia, 2.465.000 erano cristiani (1.405.000 ortodossi, 876.000 cattolici, 

204.000 protestanti e 33.000 appartenenti ad altri tipi di comunità cristiane), 1.505.000 

musulmani, 120.000 induisti, 89.000 buddhisti, 61.000 fedeli di altre religioni orientali 

(il Dossier include fra queste “religioni tradizionali cinesi, confucianesimo, gianismo, 

sikhismo, shintoismo, taoismo e zoroastrismo”), 46.000 credenti in religioni tradizionali, 

7.000 ebrei e 196.000 atei/agnostici “in prevalenza provenienti dall’Europa e dall’Asia 

(soprattutto dalla Cina)”24. Questi dati, tuttavia, non devono trarre in inganno e devono 

essere letti con occhio critico, specialmente per quanto riguarda la popolazione cinese. 

Innanzitutto, come abbiamo visto in precedenza, il confucianesimo non può essere 

considerato una religione a tutti gli effetti, più spesso viene vissuto come una tradizione 

culturale, o ancora meglio fa intrinsecamente parte della cultura cinese e orientale in 

forma più estesa. Per quanto riguarda le cosiddette “religioni tradizionali cinesi”, il 

taoismo e il presunto diffuso ateismo fra gli immigrati provenienti dalla Cina, dobbiamo 

tenere conto delle premesse sul concetto di religione di cui abbiamo discusso a lungo 

nel capitolo I. 

Il Dossier non fa una distinzione per nazionalità, ma per aree geografiche. Per 

quanto riguarda gli stranieri provenienti dall’Asia Orientale, il 54,9% viene segnalato 

come buddhista, solo il 2,4% è cristiano, di cui il 19,3% appartiene alla voce “altri 

cristiani” (confessioni diverse da quella ortodossa, protestante e cattolica), il 18,5% è 

protestante e solo il 2,1% cattolico; infine, ben il 44,1% è compreso sotto la voce “altri” 

(gruppi religiosi non inquadrati nelle altre voci e non quantificabili con esattezza). 

Al di là di una corretta lettura dei dati e di un confronto, che qui non è possibile 

effettuare, fra distribuzione nel paese di immigrazione e paese d’origine, occorre 

chiedersi quale ruolo gioca la religione per gli stranieri una volta giunti nel nuovo 

contesto, in questo caso l’Italia.  

                                                 
22

 CARITAS/M IGRANTES, Immigrazione. Dossier Statistico 2011…, cit., p. 202. 
23 Fra i manuali utilizzati dalla Caritas/Migrantes per raccogliere i dati necessari alla mappatura vi sono il 
Calendario Atlante De Agostini, l’Annuarium Statisticum Ecclesiae 2008, l’Atlas of Global Christianity 
2010, il Mapping the Global Muslim Population. A report on the Size and the Distribution on the World’s 
Muslim Population e il CIA World Factbook. 
24

 CARITAS/M IGRANTES, Immigrazione. Dossier Statistico 2011…, cit., pp. 195-196. 
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Storicamente, la religione e le sue varie organizzazioni sono strumenti per favorire 

l’integrazione dell’immigrato e per fungere da ammortizzatore sociale soprattutto nel 

primo periodo dopo l’arrivo in Italia, necessitando lo straniero di assistenza in 

molteplici campi e non sapendo a chi rivolgersi25. La maggior o minor provvisorietà del 

progetto migratorio incide, successivamente, sul grado di coinvolgimento all’interno 

della comunità religiosa: se l’immigrato, molto spesso con la sua famiglia, ha intenzione 

di stabilirsi più o meno definitivamente sarà più impegnato nella vita del gruppo, 

potendo in questo modo rafforzare le relazioni con i vari membri e impostando la 

propria esistenza anche sulla base di questi rapporti26. Spesso, l’identità religiosa si 

confonde con l’identità nazionale o quella culturale: si tende a cercare uno spazio in cui 

condividere con i propri connazionali gli stessi valori, lo stesso linguaggio e le stesse 

tradizioni, più che lo stesso credo religioso, e in questo modo ci si isola dal resto della 

società, creando comunità religiose di tipo etnico27. Tuttavia, soprattutto nel caso di 

giovani immigrati o stranieri di seconda generazione, c’è una maggior propensione al 

sincretismo, alla malleabilità, all’integrazione. 

Come negli Stati Uniti, da cui hanno origine le nuove forme aggregative, così anche 

in Italia i primi gruppi religiosi si costituiscono su base spontanea sottoforma di 

“congregazioni”. I vari credenti si riuniscono, autogestendosi per quanto riguarda sia gli 

aspetti spirituali che quelli organizzativi ed economici, “per soddisfare il bisogno di 

trovarsi assieme per pregare e per tenere vivo e rinsaldare il proprio credo religioso, 

oltre a quello più propriamente sociale del trovarsi assieme fra simili, fra individui che 

hanno già in comune qualcosa di più dello status di immigrato”28. Tali congregazioni 

sono, almeno inizialmente, indipendenti da gerarchie ecclesiastiche e solo in un secondo 

momento possono mettersi in contatto con altre comunità simili per creare reticoli più 

ampi. Molte associazioni cercano di invogliare la presenza con attività più dinamiche, 

adatte ad ogni età e non presenti nel paese d’origine29; inoltre, molto spesso si fa leva 

                                                 
25 Questo discorso è un po’ meno valido per l’immigrato cinese, oggetto di questa ricerca, il quale sceglie, 
per la maggior parte dei casi, come meta del percorso migratorio, paesi in cui sono presenti parenti o 
conoscenti a cui potersi appoggiare in caso di bisogno. Tuttavia, come vedremo nell’ultimo capitolo della 
presente tesi e come eccezione a questa regola, alcuni casi di avvicinamento al cattolicesimo si sono 
verificati proprio dopo aver ricevuto un aiuto da parroci o frati.  
26 Bruno TELLIA  (a cura di), Immigrati e religioni. Il nuovo pluralismo delle fedi in Friuli Venezia Giulia, 
Roma, Aracne, 2010. 
27 Pino LUCA’  TROMBETTA, Religioni e integrazione degli immigrati. Ricerche americane e italiane a 
confronto, Bologna, Dupress, 2007. 
28 TELLIA (a cura di), Immigrati e religioni…, cit., p. 24. 
29 Maria Raffaella DE DONATO, Nuove identità: un’indagine sui giovani immigrati e la religione in Italia, 
tesi di laurea, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
2005-2006. 
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sullo strumento del proselitismo al fine di inglobare nuovi aderenti. Quando la comunità 

è diventata più compatta e più stabile, si creano anche dei legami fra questa e la patria: 

da una parte vengono importati leader religiosi, rituali, materiali utili 

all’evangelizzazione e alla catechesi, dall’altra le innovazioni riguardanti le comunità 

immigrate vengono riportate in patria tramite i viaggi di ritorno, i pellegrinaggi, le 

offerte, ecc.30 Queste numerose caratteristiche sono circa le stesse che abbiamo potuto 

riscontrare negli studi sulle comunità etniche cinesi statunitensi, descritti nel secondo 

capitolo. 

In conclusione, possiamo affermare che vi è una duplice relazione fra religione e 

immigrazione: non soltanto la prima influenza l’integrazione degli immigrati nel nuovo 

contesto, essa al tempo stesso viene influenzata dalle migrazioni, acquisendo nuovi 

elementi, diversi sia da quelli propri dell’ambiente d’origine, sia da quelli propri del 

paese di immigrazione. 

 

3.4 Primi studi sulla religiosità dei cinesi in Italia 
 

La letteratura sulla religiosità dei cinesi in Italia è estremamente scarsa e non 

permette di tracciare una panoramica che comprenda l’intero territorio, ma soltanto 

alcune città in particolare. Inoltre, i documenti relativi a questo argomento si riferiscono 

prevalentemente a comunità organizzate, perché più facili da inquadrare e da analizzare, 

senza tentativi di indagine più approfonditi sull’atteggiamento religioso e sul ruolo della 

religione nella vita degli immigrati cinesi in Italia31.  

All’interno de Il vicino cinese. La comunità cinese a Roma, una raccolta di saggi 

che raccontano la vita quotidiana dei cinesi in Italia, in particolare nella città di Roma, 

vi è un capitolo interamente dedicato alla spiritualità cinese nella capitale, aggiornato ai 

dati raccolti fra novembre 2004 e aprile 200532.  

Secondo tale ricerca, condotta tramite una serie di interviste con i rappresentanti 

delle diverse strutture, fra le comunità più estese vi è quella della Chiesa Evangelica 

Cinese, che a Roma conta circa ottocento credenti, distribuiti in tre chiese. In tutte le 

chiese, i fedeli si riuniscono almeno una volta alla settimana, la domenica, per il rito 

ufficiale, in cinese, ma anche in lingua italiana. Oltre alla funzione domenicale, vi sono 

gruppi di studio biblici, incontri di preghiera e di canto. In una delle tre chiese, inoltre, 

                                                 
30 LUCA’  TROMBETTA, Religioni e integrazione degli immigrati…, cit., p. 19. 
31 Entrambe le ricerche realizzate nella provincia di Torino fanno un passo avanti in questo senso. 
32 Ilenia PARNANZONE, “La spiritualità e i luoghi di culto della comunità cinese di Roma”, in Valentina 
Pedone (a cura di), Il vicino cinese. La comunità cinese a Roma, Roma, Nuove Edizioni Romane, 2008. 
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si tengono lezioni di lingua cinese per i bambini cinesi, i quali spesso imparano solo il 

dialetto locale trasmesso loro dai genitori, e gruppi di preghiera per giovani. La Chiesa 

Evangelica Cinese di Roma è in relazione con l’Unione delle Chiese Evangeliche Cinesi 

in Italia, che coordina e sostiene tutte le comunità evangeliche sul territorio.  

Un’altra comunità religiosa presente a Roma è quella cattolica, che fa riferimento a 

una parrocchia centrale. All’epoca delle ricerche33, il numero dei fedeli presenti alla 

messa domenicale andava dalle sette alle trenta persone (in base alle occasioni). I 

credenti erano per lo più di sesso femminile, convertitisi una volta giunti in Italia e 

provenienti da zone anche abbastanza lontane della città. Dopo la funzione, i membri 

della comunità condividevano un piccolo rinfresco in stile cinese, parlando soprattutto 

di temi legati alla vita quotidiana. Secondo le dichiarazioni del parroco allora in servizio, 

i fedeli venivano avvicinati in seguito a richieste di aiuto pratico, riguardanti le varie 

difficoltà incontrate solitamente dai migranti. Inoltre, accanto alla chiesa era presente un 

centro chiamato “Agostino Chao” (dal nome dal primo martire cinese canonizzato da 

papa Giovanni Paolo II nel 2000), con funzione di assistenza sociale. È significativo il 

fatto che, all’interno della chiesa, siano stati aggiunti degli elementi di tradizione 

tipicamente cinese, come ad esempio un altare degli antenati e lo spazio per bruciare 

degli incensi.  

Una terza comunità abbastanza attiva a Roma è quella dei Testimoni di Geova, 

presenti in questa città circa dal 1996. Questo gruppo si è sviluppato grazie ad una 

notevole attività di proselitismo da parte degli adepti italiani, i quali hanno imparato il 

cinese allo scopo di evangelizzare i fratelli di tale nazionalità (all’epoca della ricerca i 

membri italiani erano nettamente superiori a quelli cinesi). Ci sono anche delle riviste in 

lingua cinese per lo studio e per l’evangelizzazione, ma queste vengono pubblicate in 

Germania.  

Infine, nel 2005 è stato inaugurato il primo Tempio Buddhista cinese in Italia nel 

quartiere Esquilino di Roma, in seguito a numerose richieste da parte della componente 

buddhista della comunità. Il tempio è aperto ogni giorno e vi risiedono monaci cinesi, 

giunti apposta dalla Cina per diffondere la dottrina. Nonostante le cerimonie vengano 

celebrate in lingua cinese e il tempio sia frequentato soprattutto da cinesi, sono accolti 

anche studiosi del buddhismo di altre nazionalità. Parnanzone fa un breve accenno 

anche alla religiosità popolare, la quale, in mancanza di appositi luoghi di culto, viene 

                                                 
33  Le comunità cattoliche cinesi in Italia sono abbastanza giovani e stanno subendo dei notevoli 
cambiamenti nell’organizzazione interna e nell’affluenza soltanto in questi anni.  
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esibita specialmente nelle occasioni di festa, come il Capodanno o la Festa di Metà 

Autunno. 

Un altro testo che si occupa, seppur in maniera brevissima, della spiritualità cinese è 

il libro di Cecchini Lanterne amiche. Immigrazione cinese e mediazione interculturale a 

Reggio Emilia, all’interno del breve paragrafo intitolato “Anche i cinesi muoiono: 

religione e ritualità”34.  

Fra le comunità organizzate è presente una Chiesa Evangelica, che si riunisce una 

volta alla settimana, per pregare e per socializzare. I membri di questo gruppo sono 

esclusivamente cinesi e provengono dalla provincia di Reggio Emilia e dai territori 

circostanti. C’è anche una comunità di Testimoni di Geova cinesi, che opera secondo le 

stesse modalità descritte per la provincia di Roma.  

L’autrice sembra voler semplificare35, affermando “I Cinesi della diaspora reggiana 

hanno perso le proprie tradizioni religiose. La maggioranza di essi si definisce di 

religione buddhista, ma solo una minoranza è praticante. Molti sono atei, ma si 

definiscono buddhisti perché aderiscono alla tradizione religiosa della famiglia di 

origine”. I motivi di questo disinteresse per la spiritualità sarebbero due: una mancanza 

di tempo per la vita privata e il fatto che alcune pratiche religiose (in particolare quelle 

buddhiste e della religione popolare) siano legate a tradizioni tipicamente cinesi, difficili 

da riprodurre nel nuovo contesto. Nell’ambiente reggiano, dunque, la religione non 

rappresenta un fattore di identità culturale attorno al quale aggregarsi; per quanto 

riguarda il caso dei Testimoni di Geova, invece, la differenziazione è avvenuta a livello 

religioso e non geografico: il neoconvertito si sente parte di una comunità religiosa 

piuttosto che di una comunità culturale o basata sulla cittadinanza. 

A differenza delle due precedenti pubblicazioni, incentrate nella loro interezza sulle 

condizioni dei cinesi immigrati in Italia, il libro curato da Tellia Immigrati e religioni. Il 

nuovo pluralismo delle fedi in Friuli Venezia Giulia riporta una mappatura di tutte le 

comunità cattoliche, ortodosse, evangeliche, musulmane e buddhiste presenti in Friuli 

Venezia Giulia.  

Per quanto riguarda i gruppi etnici cinesi, è stata riscontrata solo la presenza di due 

comunità evangeliche: la Chiesa Evangelica Cinese di Trieste e quella di Udine. La 

prima si è formata in seguito al desiderio di aggregazione espresso da alcuni cinesi 

                                                 
34 CECCHINI, Lanterne amiche…, cit., pp. 94-96. 
35 I dati dell’indagine sono stati raccolti tramite dieci interviste semi-strutturate ad operatori del Comune 
di Reggio Emilia, centocinquantaquattro questionari e quattordici interviste individuali semi-strutturate a 
testimoni-chiave e persone di rilievo all’interno della comunità, oltre a dieci interviste aggiuntive a 
lavoratori cinesi dipendenti di ditte italiane. 
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evangelici provenienti da Wenzhou, i quali inizialmente si incontravano per il culto in 

un ristorante gestito da un correligionario, ma successivamente (nel 2002) hanno 

acquistato e ristrutturato un capannone in centro città, con il contributo di tutti. La 

chiesa è frequentata in modo costante da un centinaio di fedeli ed è legata alla Chiesa 

cristiana evangelica cinese in Italia. Oltre al consueto rito domenicale, in cinese e 

guidato a turno dai vari membri, i credenti si riuniscono anche per la preghiera 

comunitaria e per commentare la Bibbia. Inoltre, ci sono classi di lingua cinese per i 

bambini figli degli immigrati e di lingua italiana per persone di tutte le età. Nonostante 

il tentativo di apertura alla collettività italiana, il gruppo rimane ancora abbastanza 

chiuso e autoreferenziale.  

A Udine, invece, la Chiesa Evangelica Cinese ha cominciato a formarsi soltanto nel 

2005, quando alcuni gruppi di credenti si incontravano all’interno di abitazioni private 

per pregare una volta al mese presso la corrispettiva comunità di Trieste. Oggi la chiesa 

di Udine conta una settantina di persone, provenienti dal Zhejiang, le quali trovano nella 

congregazione un aiuto per imparare la lingua italiana, per integrarsi e per risolvere 

questioni burocratiche. La formazione di tali gruppi, a partire da un nucleo iniziale 

aggregatosi spontaneamente, corrisponde al modello descritto nel paragrafo precedente 

sulla nascita delle congregazioni religiose di immigrati. Secondo una credente 

intervistata da Tellia, “la religione cristiana aiuta tanto ad integrarsi, soprattutto per noi 

cinesi cristiani che ci ritroviamo nell’Europa cristiana. La possibilità di trovarsi in un 

posto tutto nostro […] dà tranquillità ai nostri immigrati cinesi. Tanti stranieri che 

arrivano qua […] non sanno a chi rivolgersi. […] La Chiesa offre un aiuto fondamentale 

agli stranieri per vivere in un ambiente nuovo”36. 

La scarsità di studi su questa materia può essere attribuita alla mancanza effettiva di 

luoghi di culto riservati a certe forme religiose, soprattutto quelle caratteristiche della 

tradizione cinese. Allo stesso modo, però, come già spiegato in precedenza, certi riti e 

certe pratiche tipicamente orientali, o per meglio dire tipici della spiritualità cinese, non 

necessitano di alcun luogo specifico, e possono essere svolti fra le mura domestiche; in 

questo modo risultano più difficili da indagare e da trasformare in dati sensibili sugli 

atteggiamenti religiosi. 

 

 

 

 

                                                 
36 TELLIA (a cura di), Immigrati e religioni…, cit., p. 116. 
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3.4a  Il caso di Torino 

Due delle più approfondite pubblicazioni sull’argomento della religiosità cinese in 

Italia, si basano su indagini condotte sulla comunità cinese di Torino e sono entrambe 

abbastanza recenti. Oltre a queste, una terza ricerca relativamente più specifica rispetto 

alle altre è la tesi di Verso37, la quale però si concentra soltanto sulle espressioni di fede 

cattolica dei cinesi a Padova e a Treviso: data la sua affinità con l’argomento proprio di 

questa tesi, ne tratteremo gli studi nel capitolo seguente. 

La ricerca di Zoccatelli38, pubblicata nel 2010, è inserita nel contesto più ampio di 

un’inchiesta su tutti gli aspetti demografici, sociali e culturali della vita cinese nella 

provincia di Torino. I risultati si basano sulla distribuzione di duecentottantuno 

questionari composti da settantasette domande di tematica varia, su interviste 

esplorative a testimoni privilegiati all’interno di uffici pubblici, sull’osservazione 

partecipante durante le funzioni religiose e su interviste qualitative a testimoni interni ed 

esterni alle comunità religiose. Per la tesi di Verutti, invece, stesa nell’anno accademico 

2005-2006, sono stati utilizzati il metodo dell’intervista ad osservatori privilegiati (una 

ventina dei quali cinesi, oltre ad una decina di italiani, fra cui mediatori, operatori 

culturali, responsabili di comunità religiose, ecc.) e quello dell’osservazione 

partecipante ad alcune funzioni religiose (quelle della congregazione di lingua cinese 

dei Testimoni di Geova di Torino centro e quelle di un gruppo protestante pentecostale 

cinese) e ai festeggiamenti pubblici del Capodanno cinese 2007. 

Entrambe le pubblicazioni sono abbastanza recenti e, sostanzialmente, raggiungono 

le stesse conclusioni, anche se Zoccatelli ha utilizzato un approccio più statistico, 

cercando di raccogliere dati numerici consistenti, attraverso la distribuzione di 

questionari (comprendenti domande non soltanto riguardanti la religione e la spiritualità, 

ma anche la vita quotidiana, la cultura, l’economia, il lavoro, il percorso migratorio, 

ecc.), i quali però, in alcuni casi, hanno generato equivoci e ulteriori interrogativi. Oltre 

a questa differenza, che tuttavia non può essere considerata di poco conto, le due 

indagini non si discostano molto l’una dall’altra nei risultati e nel livello di conoscenza 

degli atteggiamenti religiosi dei cinesi a Torino39. 

                                                 
37 Angela VERSO, Cinesi residenti in Italia e Cattolicesimo: conversazioni sulla religione, tesi di laurea, 
Università degli studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, 2004-2005. 
38 ZOCCATELLI, “Religione e religiosità…”, cit., p. 203-254. 
39 La ricerca di Zoccatelli e quella di Verutti sono state condotte a pochi anni di distanza l’una dall’altra e 
hanno preso in esame le stesse comunità religiose; per quanto riguarda i testimoni non si può dire che 
siano gli stessi per entrambe le indagini, ma non lo si può nemmeno escludere (soprattutto per quanto 
riguarda mediatori linguistici e responsabili di comunità religiose), trattandosi della stessa città.  
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Appare subito interessante l’affermazione di Zoccatelli: “[…] ci è parso in realtà che 

la vita di queste persone sia completamente immersa in una serie di pratiche materiali 

quotidiane tradizionali di origine senz’altro religiosa, senza che tuttavia esse siano del 

tutto consapevoli di tale origine, né sappiano esprimerle in termini a noi familiari”: tale 

dichiarazione è in completa corrispondenza con quanto asserito in precedenza circa 

l’atteggiamento spirituale dei cinesi in patria, formato da un sostrato di tradizioni spesso 

non giustificate e allo stesso tempo non considerate alla stregua di pratiche religiose. Sia 

per Zoccatelli che per Verutti, dalle interviste condotte sono emerse tre spiegazioni 

principali all’apparente disinteresse per la religiosità fra i cinesi a Torino: la prioritaria 

importanza del raggiungimento di una certa stabilità economica rispetto alla ricerca 

spirituale, gli effetti della Rivoluzione culturale e una sostanziale assenza di specialisti e 

luoghi di culto a Torino. Per quanto riguarda il primo punto, Verutti sostiene che la 

condizione solo temporanea di migranti dei cittadini cinesi (per quanti di loro sono 

emigrati da adulti, più che per coloro che sono nati o cresciuti in Italia, il desiderio è 

quello di tornare in patria una volta raggiunto un certo livello di benessere) fa sì che 

questi rimangano idealmente e culturalmente ancorati alla madrepatria, 

commissionando ai familiari rimasti in Cina “riti a distanza” in caso di bisogno. La 

motivazione legata alla Rivoluzione culturale, invece, sembrerebbe interessare 

maggiormente la fascia adulta della popolazione cinese nella provincia (d’altro canto, 

però, come è già stato detto, l’età media degli immigrati cinesi in Italia è abbastanza 

bassa), perché cresciuta proprio durante quel periodo. In riferimento, infine, alla 

mancanza di specialisti e di luoghi di culto dedicati, sia Verutti che Zoccatelli spiegano 

che ciò è dovuto alle caratteristiche proprie dell’immigrazione cinese a Torino: la 

comunità ha origini abbastanza recenti (non vi sono molti anziani, che sicuramente 

conoscerebbero meglio le tradizioni e i riti della “religione cinese”), è composta dai 

cosiddetti “figli della Rivoluzione culturale” e dai figli di questi e, in generale, ha un 

livello culturale abbastanza basso (ciò giustificherebbe la mancanza di specialisti). 

Anche per questi motivi, non si sente l’esigenza di chiamare dalla Cina persone che 

possano svolgere il ruolo di “guide spirituali” né quella di chiedere il permesso per 

costruire templi o luoghi specifici per svolgere alcuni riti; in caso di bisogno, soprattutto 

per i più credenti, ci si reca al tempio buddhista di Prato40. 

                                                 
40 Il tempio buddhista cinese di Prato “Pu Hua Si” è stato inaugurato nel 2009 e può ospitare fino a 
trecento fedeli. 
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Un altro punto di rilievo è la risposta data alla domanda del questionario di 

Zoccatelli “Lei consulta regolarmente metodi di divinazione?”41: dichiarano di svolgere 

tale pratica il 100% dei Testimoni di Geova cinesi intervistati42, il 40% dei cattolici, il 

25% dei protestanti, il 77% dei buddhisti e il 29% di quanti affermano di non 

riconoscersi in nessuna tradizione religiosa. Un secondo dato che potrebbe sembrare 

contradditorio, ma che in realtà rispecchia esattamente l’essenza di fluidità e sincretismo 

propria della religiosità cinese, è quello relativo alla domanda sulla reincarnazione: solo 

il 22% degli intervistati crede in tale dogma, anche se il 31,6% si dichiara di tradizione 

buddhista. Per quanto riguarda il possesso di immagini religiose, la raffigurazione di 

Guan Yin, che viene definita da Zoccatelli come “al centro di una devozione tipica della 

«religione cinese»”, è più presente di quella del Buddha nelle case torinesi degli 

immigrati cinesi. Incrociando questi e altri dati, viene tracciata una grossolana 

mappatura delle identità religiose cinesi a Torino, ripartite fra un 39,9% circa di atei, un 

13,7% di credenti dall’“identità buddhista forte”, un 3,6% di cattolici, un 3,3% di 

protestanti, un 1,1% di Testimoni di Geova e la parte restante costituita da quanti 

conservano qualche credenza relativa alla “religione cinese”. 

Per quanto riguarda quest’ultima, sia Verutti che Zoccatelli si soffermano 

ampiamente sulla descrizione di una serie di credenze, simboli, divinità e festività che 

possono essere compresi sotto la consueta definizione di “religione cinese”43, tuttavia 

non vengono fatti grandi riferimenti all’atteggiamento proprio dei cinesi immigrati in 

Italia, e più nello specifico a Torino. L’oroscopo, ad esempio, viene consultato 

principalmente dagli anziani e dai più adulti per stabilire l’opportunità di un affare, la 

data di un matrimonio o dell’apertura di un’attività; i giovani, invece, si rivolgono 

maggiormente a siti internet specializzati o pubblicazioni cartacee, che di solito arrivano 

da Milano nel periodo del Capodanno cinese. Si cerca di mantenere, inoltre, l’usanza di 

tenersi alla larga dai numeri nefasti (primo fra tutti il numero “quattro”, che in cinese si 

pronuncia  si allo stesso modo di , che significa “morte”), per esempio, facendo in 

                                                 
41 Secondo le fonti prese in esame da Zoccatelli ai fini della ricerca, l’adesione alla cosiddetta “religione 
cinese” (di cui abbiamo discusso al capitolo I) prevede lo svolgimento delle cosiddette “pratiche di 
divinazione”. 
42 Per quanto riguarda i Testimoni di Geova tale dato è maggiormente sorprendente, in quanto i seguaci di 
tale fede religiosa solitamente aderiscono in toto alla dottrina prescelta, escludendo dal proprio calendario 
tutte le festività tradizionali cinesi. In ogni caso, la ristrettezza del campione in esame permette 
l’acquisizione di risultati numericamente relativi. 
43 Tali usanze, simboli, ecc. ricadono convenzionalmente sotto la definizione di “religione cinese”, anche 
se in molti casi possono essere considerati delle semplici superstizioni popolari (seppur con un’origine 
legata alla spiritualità antica), alla stregua di alcuni numeri o gesti scaramantici che caratterizzano anche 
le tradizioni popolari occidentali. Per questo motivo, non sempre queste credenze possono essere definite 
“religiose” ma questa caratterizzazione dipende da persona a persona. 
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modo di ottenere un numero di targa che non presenti riferimenti alla morte o alla 

sfortuna, anche se rispetto alla madrepatria questo è più difficile in Italia. Le varie 

divinità della tradizione cinese spesso entrano in gioco soltanto in caso di bisogno, se si 

necessita di un supporto morale in una determinata occasione; inoltre, nelle case italiane 

molte volte non c’è lo spazio materiale per allestire un tempietto dedicato interamente 

alle divinità o agli antenati, dunque si ricava un piccolo altarino nell’angolo di una 

stanza; oltre a questo, immagini, statuette, amuleti o “santini” del Buddha o di altre 

divinità (come Guan Yin) si possono trovare facilmente nelle case, nei negozi e nelle 

tasche di molti cinesi, anche se questi non si dichiarano espressamente buddhisti. Anche 

i simboli tradizionali (come il drago, il leone, il colore rosso, ecc.) caratterizzano un po’ 

tutti i luoghi abitati e vissuti dai cinesi anche qui in Italia, ma si tratta spesso di 

“decorazioni tipiche” o “portafortuna”, che non hanno alcuna valenza religiosa. Infine, 

anche le festività hanno perso il loro significato spirituale, per diventare in Italia 

momenti di socializzazione e per trascorrere del tempo con i propri familiari e amici, 

mangiando, giocando d’azzardo, guardando film cinesi o, per i più giovani, giocando 

con il computer.  

Le uniche due comunità etniche organizzate in città sembrano essere quella 

evangelica e quella dei Testimoni di Geova. La prima si riunisce presso la Chiesa 

Battista Evangelica, espressione di un “battismo indipendente” che mescola vari filoni 

confessionali: l’impostazione teologica sembrerebbe battista, ma la sede del culto è 

presso una comunità presbiteriana e durante le funzioni si manifestano fenomeni 

carismatici tipici della tradizione pentecostale. La comunità esiste già dal 1998, ma solo 

dal 2002 circa si riunisce in corso Principe Oddone (una zona della città a forte presenza 

immigrata). La chiesa è frequentata da una sessantina di adulti e da un certo numero di 

bambini, con prevalenza di donne e giovani al di sotto dei 25 anni. La funzione 

domenicale dura dalle ore 15 alle 18, anche se la gente comincia ad affluire già dalle 12, 

e molti prendono parte solo ad alcuni momenti della riunione. Verutti, inoltre, aggiunge 

che durante la liturgia avvengono fenomeni carismatici di estasi e che molti dei fedeli 

sono impegnati, durante la settimana, nell’evangelizzazione porta a porta nei confronti 

di membri non credenti della collettività cinese. 

La Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, invece, è sorta già nel 1988 in 

seguito all’opera di proselitismo portata avanti da alcuni fedeli italiani che si sono 

preoccupati di imparare la lingua cinese (così come avevano fatto in precedenza con le 

altre nazionalità immigrate): al tempo della ricerca di Zoccatelli i partecipanti erano una 
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ventina (con picchi di quaranta persone in occasioni particolari), ma nessuno di essi era 

battezzato. La gran parte dei simpatizzanti è stata contattata tramite la testimonianza di 

altri membri della comunità (per lo più italiani) e in Cina era atea o buddhista, oppure si 

era avvicinata alla Chiesa evangelica, ma solo per bisogni occasionali, senza una vera e 

propria conversione. La frequentazione della comunità inizia principalmente per 

curiosità o per la speranza di trovare un aiuto materiale o economico; in seguito, alcuni 

sono mossi dall’interesse per il culto e continuano, altri lasciano, creando così un certo 

ricambio di persone. I giorni in cui si riunisce la congregazione cinese sono due, oltre 

alla domenica, ma durante la settimana i numeri dei partecipanti non sono molto alti, a 

causa degli impegni lavorativi. La funzione domenicale dura circa due ore e, fra le sue 

varie parti in lingua italiana e cinese, vi è anche la lettura e il commento del numero 

corrente in lingua cinese di Torre di Guardia (la rivista quindicinale dei Testimoni di 

Geova pubblicata in tutto il mondo in più di cinquanta lingue), al quale seguono alcune 

domande rivolte ai fedeli da parte dall’anziano del gruppo di turno: Verutti nota come la 

partecipazione orale dell’assemblea cinese a questi dibattiti cambi in base all’argomento 

delle domande (ad esempio, in ambito di morale sessuale nessun cinese ha partecipato 

alla conversazione, seppur stimolato).  

In generale, la popolazione cinese a Torino si suddivide equamente fra religiosa e 

atea, e per quanto riguarda la prima predomina la “religione cinese”. I cristiani sono in 

netta minoranza, suddivisi equamente fra evangelici e cattolici, anche se con un lieve 

vantaggio per i secondi, dovuto probabilmente alla pluralità dell’offerta religiosa (in 

Cina, invece, i protestanti/evangelici sono nettamente maggioritari). Secondo Zoccatelli, 

non sembrerebbero sussistere grandi differenze fra i cinesi di Torino e quelli rimasti in 

Cina44 , “l’ambiente italiano spinge semplicemente alcuni a concettualizzare un 

atteggiamento religioso che rimane assai simile a quello diffuso in Cina in modo più 

definito, con più frequenti riferimenti a Dio, a un potere superiore o anche al 

buddhismo – come identità affermata, in relazione alla quale le credenze e le pratiche 

sono però, come si è visto, talora contraddittorie”45. 

 

 

 

                                                 
44 Zoccatelli fa riferimento alle indagini recensite da Yao nel 1995 e nel 2005 sulla religiosità dei cinesi in 
Cina, contenute in Xinzhong YAO, “Religious Belief and Practice in Urban China 1995-2005”, Journal of 
Contemporary Religion, 22, 2, pp. 169-185. 
45 ZOCCATELLI, “Religione e religiosità…”, cit., p. 253. 
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CAPITOLO IV 

La ricerca sulle comunità cinesi in Veneto 

 

4.1 I cinesi in Veneto 
 

L’immigrazione cinese in Veneto ha avuto la sua fase iniziale negli anni ottanta, per 

poi accrescersi velocemente nel corso degli ultimi vent’anni, rispecchiando la situazione 

che ha interessato un po’ tutta l’Italia. Tuttavia, è difficile quantificare con esattezza la 

popolazione cinese presente nella regione prima del 1986, in quanto gran parte di essa è 

stata regolarizzata solo in seguito a tale data. Come a livello nazionale, i primi 

insediamenti cinesi si sono sviluppati attorno a centri manifatturieri, tessili nello 

specifico, accompagnati dall’apertura di imprese anche nel settore della ristorazione. 

Osservando i dati Istat al 31 dicembre 20021, gli immigrati cinesi in Veneto erano 

soltanto 7.994, presenti in tutte le province, ma in particolar modo in quella di Treviso, 

che contava 2.111 presenze. Nel 2006, il numero era salito a 19.112.2 Oggi il Veneto è 

la terza regione italiana per presenza di cittadini cinesi (dopo la Lombardia e la Toscana) 

con 29.647 registrazioni al 31 dicembre 20103. I dati, inoltre, indicano tale ripartizione 

nelle varie province: 1.220 presenze a Belluno, 5.835 a Padova, 3.776 a Rovigo, 8.006 a 

Treviso (che si conferma la provincia con il maggior numero di rilasci di permessi di 

soggiorno), 5.030 a Venezia, 3.380 a Verona e 2.400 a Vicenza. In ogni città, vi è 

un’equa distribuzione di genere, altro fattore che ricalca la situazione nazionale.  

Per quanto riguarda l’occupazione degli immigrati cinesi sul nostro territorio, al 31 

dicembre 2011, il settore con il maggior numero di imprese di proprietà di cinesi è 

quello manifatturiero con 2.358 aziende (627 delle quali in provincia di Padova), 

seguito da quello dell’alloggio e della ristorazione (1.869) e quello commerciale (1.627); 

non mancano attività immobiliari, artistiche e sportive, varie attività professionali, 

servizi di noleggio e aziende attive nel settore dell’informazione e delle comunicazioni4. 

La popolazione cinese in Italia è abbastanza giovane e aumentano i bambini cinesi 

nati e cresciuti nella nazione. Nell’anno scolastico 2008/2009 gli alunni cinesi 

frequentanti la scuola dell’infanzia in Veneto erano 8415, per la scuola primaria, sempre 

                                                 
1 http://demo.istat.it/str2002/index.html, 18 maggio 2012. 
2 http://demo.istat.it/str2006/index.html, 18 maggio 2012. 
3 CARITAS/M IGRANTES, Immigrazione. Dossier Statistico 2011…, cit. 
4  SERVIZIO STUDI CCIAA PADOVA (a cura di), Gli imprenditori stranieri in provincia di Padova. 
Dinamiche al 31.12.2011, Collana “Rapporti” N. 656, Camera di Commercio di Padova, 2012.  
5 http://www.venetoimmigrazione.it/Portals/0/vl/6.2_infanzia_23nov2009.pdf, 18 maggio 2012. 
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nello stesso anno, erano 1.7726, per la secondaria di primo grado 1.3847 e per la scuola 

secondaria di secondo grado 1.004.8 Negli ultimi anni, inoltre, vi è stato anche un 

aumento delle iscrizioni presso alcuni atenei veneti come quelli di Padova, Venezia e 

Verona. 

 

4.2 “Cinesi residenti in Italia e cattolicesimo: conversazioni sulla religione” 
 

Come accennato nel capitolo precedente, l’unico studio dedicato alla religiosità dei 

cittadini cinesi nella regione del Veneto, escludendo il Dossier Immigrazione della 

Caritas/Migrantes, è la tesi di master prodotta nell’anno accademico 2004-2005 da 

Verso9.  

La ricerca si suddivide principalmente in due parti: una prima sezione in cui 

l’autrice descrive, seppur sinteticamente, la storia del cristianesimo in Cina e i rapporti 

fra Vaticano e Repubblica Popolare Cinese, e una seconda sezione, che costituisce la 

ricerca vera e propria, riguardante alcune interviste condotte con alcuni immigrati cinesi 

nelle province di Padova, Treviso e Venezia sull’argomento della religione. Dal 

momento che una breve panoramica sulla situazione attuale dei fedeli cattolici in Cina è 

già stata tracciata nel capitolo I, in questo paragrafo ci soffermeremo solamente sulla 

seconda parte, ovvero sull’analisi dei risultati ottenuti dai colloqui. 

Le interviste vengono definite dalla studiosa come “conversazioni informali” e sono 

state condotte in cinese. Il campione intervistato è costituito da una trentina di persone 

di nazionalità cinese, contattate per la maggior parte nei luoghi di lavoro (negozi, 

mercati, ecc.); di questi, un piccolo gruppo di cinque persone appartiene alla comunità 

cattolica cinese di Treviso10, quindi non è stato scelto in modo casuale, ma è stato 

incontrato alla fine di una funzione religiosa. Per l’esiguità numerica del campione in 

esame e per la sua scarsa diversificazione (per motivi di comodità ne fanno parte solo 

persone facilmente reperibili in esercizi commerciali, escludendo studenti e lavoratori 

occupati in altri settori, ad esempio nelle fabbriche), questa indagine non può definirsi 

                                                 
6 http://www.venetoimmigrazione.it/Portals/0/vl/6.3_primaria_23nov2009.pdf, 18 maggio 2012. 
7 http://www.venetoimmigrazione.it/Portals/0/vl/6.4_sec.I%20grado_23nov2009.pdf, 18 maggio 2012. 
8 http://www.venetoimmigrazione.it/Portals/0/vl/6.5_sec.II%20grado_23nov2009.pdf, 18 maggio 2012. 
9 VERSO, Cinesi residenti in Italia e Cattolicesimo…, cit. 
10 La comunità cattolica a cui si fa riferimento è la stessa che è oggetto del nostro studio e di cui verrà 
ampiamente discusso nel paragrafo 4.4a. Rispetto al periodo in cui si è svolta l’indagine di Verso, questa 
ha subito alcuni cambiamenti, dovuti soprattutto all’attuale presenza stabile di un sacerdote cinese alla 
guida della comunità. 
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rilevante dal punto di vista statistico; inoltre, la conversazione verte quasi 

esclusivamente sul tema del cristianesimo, e del cattolicesimo in particolare. 

I dati raccolti evidenziano una certa curiosità e simpatia nei confronti del 

cristianesimo, anche da parte di quanti non si professano cristiani. Le figure di Gesù e 

Maria vengono viste con rispetto, ma sono soprattutto gli insegnamenti morali e i valori 

che vengono apprezzati, spesso perché somiglianti e comuni a quelli di alcune dottrine 

tipicamente orientali11.  

Verso nota come, sorprendentemente, in risposta alla domanda “Qual è la sua 

religione?”, soltanto pochi fra gli intervistati si dichiarino atei: questo dato conferma 

che un presunto diffuso ateismo all’interno della popolazione cinese sia soltanto la 

conseguenza di una visione prettamente occidentale della questione; allo stesso modo, 

nessuno prende in considerazione il confucianesimo come possibile scelta fra le 

religioni elencate, a riprova che questa dottrina si è radicata nella cultura cinese in 

generale e che non può essere considerata una religione vera e propria. 

In generale, l’interesse nei confronti del cristianesimo (protestante o cattolico che sia) 

è più vivo nei giovani immigrati12, i quali innanzitutto non hanno un bagaglio culturale 

“tradizionale” ricco come quello dei loro nonni, né sono stati vittime di anni di ateismo 

forzato subito dai loro genitori, e inoltre, strappati dal loro contesto di origine, cercano 

nuovi punti di riferimento e sono mossi da un maggior desiderio di integrazione nella 

società di accoglienza. Infine, in vari casi i genitori si avvicinano alle attività della 

Chiesa per mezzo dei figli: alcuni degli intervistati dichiarano di aver fatto battezzare i 

figli, senza però aver ricevuto loro stessi il sacramento, o comunque di aver cercato di 

spingerli a frequentare la parrocchia o di aver concesso il permesso di avvalersi 

dell’insegnamento della religione a scuola13.  

Per quanto riguarda i fedeli cattolici di Treviso, tutti gli intervistati parlano 

discretamente l’italiano e, secondo il parere di Verso, non avrebbero difficoltà a seguire 

la messa in lingua italiana: oltre all’interesse religioso, queste persone sono mosse 

anche dal desiderio di condividere la propria esperienza con persone provenienti dallo 

stesso paese e con cui potersi sentire un po’ “a casa”. Successivamente vedremo, però, 

                                                 
11 Uno degli intervistati, ad esempio, dichiara di “essere un cristiano-taoista-buddhista […] e di ritenere 
che ognuna di queste tre religioni dia dei buoni insegnamenti”, oltre a frequentare la Chiesa cattolica 
saltuariamente, in base agli impegni lavorativi.  
12 Ricordiamo, però, che il campione intervistato presenta per la maggior parte un’età compresa fra i 18 e 
i 39 anni.  
13 Secondo l’opinione di don Elia Ferro, allora e tuttora responsabile della Pastorale Migranti della 
Diocesi di Padova, più che per un bisogno di fede, i genitori spingono i ragazzi a frequentare le attività 
della Chiesa perché quest’ultima viene vista come “un luogo adatto di aggregazione e ritrovo”. 



 

 69 

come l’evolversi di questa comunità abbia portato ad alcuni cambiamenti in questo 

senso. 

La seconda parte dell’intervista riguarda il rapporto con il cristianesimo in Cina e la 

relazione fra questo e l’atteggiamento adottato una volta giunti in Italia. Molti degli 

intervistati hanno dichiarato di essere a conoscenza della presenza di una comunità 

cristiana nella loro zona di provenienza (spesso non vere e proprie chiese, ma case 

private adibite a luoghi di culto), senza però saper distinguere fra quali fossero 

protestanti e quali cattoliche, e fra queste se ufficiali o clandestine ( , dixia). 

Secondo le conclusioni di Verso, proprio l’esistenza di queste piccole chiese o 

raggruppamenti di fedeli, che tuttavia sono poco rilevanti all’interno della società cinese, 

ha “reso comunque alcuni dei cinesi che oggi vivono in Italia probabilmente più attenti 

e ricettivi nei confronti del messaggio cristiano, o perlomeno ha reso in qualche modo 

più familiare, agli occhi dei cinesi, la presenza di chiese e sacerdoti nelle città italiane”14. 

La ricerca di Verso include, inoltre, dei colloqui con un frate e un sacerdote cinesi e 

con don Elia Ferro, responsabile della Pastorale Migranti della Diocesi di Padova. 

Secondo il primo, la somiglianza fra morale cristiana e insegnamenti confuciani rende la 

prima più vicina alla “sensibilità cinese”. Tuttavia, come afferma don Elia Ferro, si 

tratta spesso più di curiosità che di desiderio di fede, e le iniziative portate avanti dalla 

chiesa di Padova, iniziative che per altro non avevano lo scopo di convertire ma 

semplicemente quello di avvicinare, non hanno ottenuto grossi risultati15. 

 

4.3 Il metodo e le difficoltà incontrate  
 

A partire dai modelli di intervista utilizzati negli studi di Zoccatelli16 e Verso17, ho 

elaborato inizialmente un questionario di quaranta domande, di cui trentaquattro a 

risposta chiusa e sei a risposta aperta, in lingua italiana e cinese. La tematica affrontata 

dal questionario è quella della religiosità, in riferimento alle credenze personali, alle 

usanze e abitudini, alla celebrazione di determinate festività e all’appartenenza o meno 

ad una comunità religiosa scelta. In una prima fase di verifica della validità del 

questionario, ho intervistato dieci persone: la maggior parte di esse (otto su dieci) sono 

                                                 
14 VERSO, Cinesi residenti in Italia e Cattolicesimo…, cit., p 61. 
15 Si fa sempre riferimento alla data di stesura della tesi presa in esame (anno accademico 2004-2005), 
anche se, come vedremo in seguito, a livello quantitativo non si sono fatti ad oggi numerosi progressi da 
allora. 
16 ZOCCATELLI, “Religione e religiosità…”, cit., p. 203-254. 
17 VERSO, Cinesi residenti in Italia e Cattolicesimo…, cit. 
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state scelte in modo casuale, nei luoghi di lavoro o studio nelle città di Padova e 

Venezia; due persone, invece, sono state contattate appositamente perché membri di due 

comunità religiose organizzate: la comunità evangelica cinese di Padova e la comunità 

cattolica cinese di Treviso. In totale erano state avvicinate quattordici persone, ma 

quattro di esse, dopo aver saputo l’argomento, non hanno accettato di essere intervistate. 

La maggior parte di essi è di sesso femminile, con un’età media di circa 30 anni e 

provenienti dal Zhejiang18. In generale tutte le persone sono in Italia da più di qualche 

anno: soltanto una è in Italia da meno di un anno, per quanto riguarda gli altri il periodo 

di permanenza nel nostro territorio varia dai 5 ai 20 anni.  

Sulla conoscenza della lingua italiana, sette persone hanno dichiarato di sapere 

abbastanza bene l’italiano, mentre tre di saperlo poco; ciononostante, spesso ho dovuto 

intraprendere una conversazione in lingua cinese anche con quanti rientravano nel 

primo gruppo di persone, soprattutto per cercare di convincerli a rispondere. 

Dopo queste prime domande di natura demografica, il questionario può essere 

suddiviso in quattro parti: credenze religiose e spirituali, possesso di immagini sacre, 

celebrazione di determinate festività di origine sia orientale che occidentale e, infine, 

frequentazione di una comunità religiosa.  

Fra i dieci intervistati, due persone hanno affermato di non sentirsi particolarmente 

vicini a nessuna tradizione religiosa, due a quella evangelica (una delle quali incontrata 

all’interno della comunità evangelica cinese di Padova), una persona a quella cattolica 

(incontrata all’interno della comunità cattolica cinese di Treviso) e le restanti cinque a 

quella buddhista. Ci sono state però delle “incoerenze” fra questa risposta e quelle 

successive. Ad esempio, oltre a quanti hanno dichiarato di appartenere alla tradizione 

cattolica ed evangelica (come ci si sarebbe aspettato), anche una persona vicina a quella 

buddhista ha risposto affermativamente alla domanda “Crede in Dio?” (dove il termine 

“Dio” è tradotto con , tianzhu); fra i rimanenti, cinque hanno risposto 

negativamente, mentre uno, il quale aveva dichiarato di sentirsi vicino alla tradizione 

buddhista, si è astenuto dal rispondere. Inoltre, soltanto due persone fra le cinque 

buddhiste hanno affermato di credere nella reincarnazione. Infine, tre degli intervistati, 

due di tradizione evangelica e uno buddhista, credono nella presenza di poteri superiori 

( , chaoziran de nengli) che guidano la vita degli uomini ( , 

                                                 
18 La maggior parte degli immigrati cinesi presenti in Veneto, come anche in Italia, proviene da questa 
provincia della Cina, ma fra i dieci intervistati vi erano anche alcune persone provenienti dal Liaoning, 
dal Jiangxi e dal Guangdong. 
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zhuzai renlei shenghuo), mentre i restanti sette, tra cui anche chi si è dichiarato 

appartenente alla religione cattolica, non credono. 

Altre difficoltà nella comprensione delle risposte sono state incontrate in riferimento 

al possesso di immagini sacre. Quattro persone su dieci (una evangelica, una cattolica e 

due di tradizione buddhista) hanno risposto affermativamente alla domanda “Nella sua 

casa sono presenti una o più immagini sacre?”, le restanti sei negativamente. Due delle 

persone che avevano risposto negativamente a questa domanda, hanno poi affermato di 

possedere delle raffigurazioni sacre: chi l’immagine di Guan Yin, chi l’immagine di 

questa e del Buddha. Ho dunque riflettuto sul fatto che questa discordanza fra le risposte 

(che comunque è presente solo in due questionari su dieci) potrebbe derivare da 

un’inesatta traduzione del termine “immagine sacra”, resa con “ , shengxiang”, o 

dall’assenza in lingua cinese della parola “immagine sacra” come termine generico che 

comprenda tutte le rappresentazioni visive (immagini o statue) aventi a che fare con il 

sacro.  

Per quanto riguarda, invece, le domande riguardanti le festività celebrate in Italia, i 

risultati non sono stati sorprendenti, in quanto, in generale, una volta giunti in Italia 

vengono mantenute le festività tradizionali cinesi oltre a quelle del paese d’arrivo, 

Natale e Pasqua (il primo viene festeggiato anche in Cina). Questo tipo di interrogativi 

sembra piuttosto superficiale ai fini della ricerca, ma potrebbe rivelarsi utile in alcune 

circostanze, ad esempio nel caso dei Testimoni di Geova, i quali di norma non 

dovrebbero celebrare festività di origine pagana (come quelle tradizionali cinesi o anche 

il Natale).  

Indubbiamente è necessaria un’indagine più estesa per poter raccogliere dei dati che 

abbiano un valore statistico, ma forse bisogna anche interrogarsi sulla corretta 

formulazione delle domande, specialmente se queste non sono accompagnate da una 

spiegazione dell’intervistatore, proprio perché, come già detto in precedenza, il concetto 

di religione e tutti quelli ad esso connessi non sempre corrispondono nel mondo 

occidentale e in quello cinese e, dunque, possono facilmente avere origine equivoci e 

malintesi. Per questo motivo, ho scelto di abbandonare il metodo della distribuzione dei 

questionari ad un maggior numero possibile di persone ed ho optato, piuttosto, per 

poche interviste qualitative, ma assicurandomi la possibilità di accompagnare le 

domande con una spiegazione più accurata qualora queste non venissero capite.  

Ho deciso, dunque, di rivolgermi principalmente ad alcuni fedeli membri delle tre 

comunità oggetto del mio studio: le comunità cattoliche cinesi di Padova e Treviso e la 
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comunità evangelica cinese di Padova. Per le domande effettuate, è stata mantenuta la 

traccia del questionario utilizzato in precedenza, chiedendo chiarimenti per alcune 

risposte, ma soprattutto approfondendo il discorso relativo all’iter religioso dei soggetti 

intervistati. Le interviste sono state condotte in italiano o in cinese, in base alla volontà 

degli interlocutori, ma non sono state registrate, in quanto condotte alla stregua di 

“chiacchierate”. Per quanto concerne la comunità evangelica ho potuto avvicinare le 

persone interpellate dopo una delle funzioni religiose a cui ho assistito, mentre per 

quelle delle due comunità cattoliche dopo alcune messe o durante la V Convocazione 

delle Comunità cattoliche cinesi in Italia svoltasi a Prato.  

Oltre ai credenti delle tre Chiese, sono stati anche contattati e intervistati alcuni 

testimoni privilegiati: i responsabili delle tre comunità, ovvero don Giuseppe Xia 

Jingxiao per la comunità cattolica cinese di Treviso, don Paolo (ha preferito che 

scrivessi solo il nome di battesimo e non quello cinese) per la comunità cattolica cinese 

di Padova e un giovane responsabile della comunità evangelica cinese di Padova (il 

quale desidera rimanere anonimo); don Elia Ferro, responsabile della Pastorale Migranti 

della diocesi di Padova, Vittorio, un giovane italiano che da alcuni anni segue le 

comunità cattoliche di Treviso e Padova, e padre Francesco Pavin di Treviso, figura 

importante per la collettività cinese di Treviso e di cui spiegheremo in seguito il ruolo. 

Per le interviste rivolte a queste persone non sono stati utilizzati i questionari come 

traccia-guida, dal momento che l’interesse non era rivolto alla loro esperienza religiosa, 

come facilmente deducibile, ma piuttosto alla descrizione e alla storia delle comunità 

prese in esame e al loro punto di vista circa la spiritualità dei cittadini cinesi in Italia. 

In aggiunta alle interviste, come già accennato, dal mese di ottobre 2011 al mese di 

maggio 2012 ho avuto modo di partecipare ad alcune delle funzioni svolte dai tre gruppi 

e di osservare i luoghi di culto ad esse adibiti. Inoltre, nei giorni di sabato 5 e domenica 

6 maggio 2012, si è svolta a Prato la V Convocazione delle Comunità cattoliche cinesi 

in Italia, alla quale ho preso parte insieme alle comunità di Treviso e Padova.   

Il fulcro della ricerca, dunque, verte principalmente su ciò che fanno i credenti 

cinesi in Veneto per esprimere la propria religiosità, sulle attività da essi svolte e sulle 

modalità e le motivazioni per cui essi si sono avvicinati ad una determinata comunità 

religiosa. Gli aspetti riguardanti le credenze e il possesso di immagini religiose, quindi, 

seppur presenti all’interno del questionario e citati nelle conversazioni, non sono stati 

sviluppati nell’analisi, in quanto la possibilità di indagare tali ambiti è evidentemente 

limitata.  
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4.4 Le comunità cattoliche di Treviso e Padova 
 

Sono venuta a conoscenza delle comunità cattoliche presenti in Veneto tramite il 

sito internet www.zanmeizhu.it19, all’interno del quale vi è una lista completa di 

indirizzi e numeri di telefono dei referenti delle varie comunità. Attualmente in Veneto 

sono attivi solo due gruppi: la comunità cattolica cinese di Treviso e quella di Padova. 

Nell’elenco predisposto da don Pietro Cui Xingang, coordinatore nazionale delle 

comunità cattoliche cinesi in Italia, viene fatto riferimento anche ad un gruppo presente 

nella provincia di Venezia, che però non ha ancora un parroco alla sua guida. Dalle 

spiegazioni telefoniche dello stesso don Pietro, è chiaro che la motivazione è dovuta 

all’estrema scarsità numerica dei fedeli residenti in questa provincia, che più facilmente 

si rivolgono alla comunità di Treviso. 

 

4.4a  Storia e caratteristiche della comunità di Treviso 

Le informazioni riguardanti la nascita e i primi sviluppi della comunità cattolica 

cinese di Treviso mi sono state fornite da padre Francesco Pavin, un anziano prete ora in 

pensione della diocesi di Treviso. Egli cominciò ad interessarsi alla Cina e alla sua 

cultura già nel 1983, ma senza aver avuto in precedenza alcun contatto con gli allora 

pochi immigrati cinesi presenti sul territorio trevigiano. Fu nel 1996 che un sacerdote 

della diocesi, notato il suo interesse per questo argomento e dal momento che aveva 

studiato autonomamente i rudimenti della lingua cinese, gli propose di cercare un 

avvicinamento nei confronti dei cittadini cinesi presenti a Treviso. Da quel momento in 

poi, padre Francesco iniziò una serie di tentativi per coinvolgere ed entrare in contatto 

con la collettività cinese residente nei vari comuni della provincia, che nel frattempo era 

cresciuta numericamente20. A partire dal 1996, presso il comune di Castelfranco Veneto 

e altri della provincia di Treviso sono state organizzate numerose manifestazioni 

folcloristiche e feste a tema per la comunità cinese, ma aperte a tutti. È stato grazie a 

queste attività e alle frequenti visite di conoscenza intraprese da padre Francesco nei 

ristoranti e nelle fabbriche cinesi, che si è formato un gruppo di persone che si 
                                                 
19 Il sito internet www.zanmeizhu.it ha lo scopo di mettere in contatto e coordinare tutte le comunità 
cattoliche cinesi presenti in Italia sotto il nome comune di  (Yidali huaren tianzhu 
jiaohui, Comunità cattolica cinese in Italia). Il sito contiene informazioni riguardanti le comunità 
cattoliche cinesi, comunicati dal Vaticano, alcuni documenti di natura teologica e notizie utili per gli 
immigrati cinesi, ma soprattutto è un utile mezzo per pubblicizzare gli eventi organizzati da e per le varie 
comunità cinesi cattoliche in Italia. 
20 Secondo alcuni documenti esibiti da padre Francesco nel corso dell’intervista, nel 1997 nella provincia 
di Treviso erano regolarmente registrati 291 cinesi, mentre oggi circa 4.500; tuttavia secondo i dati Istat al 
31 dicembre 2010 i cittadini cinesi nell’intera provincia di Treviso superano le 8.000 unità e già nel 2005 
erano più di 5.000. 
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riuniscono per qualche momento di festa e convivialità, accumunate dalla provenienza e 

dalla difficile condizione di migranti. Lo scopo di tali iniziative era principalmente 

aggregativo; solo in un secondo momento, ovvero dopo aver conquistato la fiducia delle 

persone che vi partecipavano, il sacerdote ha potuto affrontare la questione religiosa con 

alcuni di loro.  

Nel frattempo egli è venuto a conoscenza di una famiglia cinese cattolica residente 

nella provincia di Treviso; per questo motivo e per il desiderio di avvicinamento al 

cattolicesimo espresso da altri immigrati cinesi, dall’anno 2000, padre Francesco ha 

cominciato a celebrare delle messe per la comunità cinese di Treviso. Inizialmente le 

funzioni non avevano luogo in un posto fisso ma in comuni diversi della provincia, in 

modo da spargere la voce e cercare di favorire logisticamente più fedeli possibili. Le 

celebrazioni si svolgevano una volta al mese ed erano spesso officiate da sacerdoti 

cinesi provenienti da Roma, dove erano stati inviati per perfezionare gli studi di teologia, 

e giunti in aiuto a padre Francesco, il quale non era in grado di sostenere un’intera 

messa in lingua cinese. Nel 200221 sono stati celebrati i primi battesimi di tre giovani e 

un adulto (padre dei tre ragazzi), i quali avevano sentito parlare del cattolicesimo in 

Cina, ma non avevano mai frequentato una comunità religiosa prima di giungere in 

Italia e prima di conoscere padre Francesco.  

Nel 2005, è stato espresso dalla collettività cinese in generale il desiderio di fondare 

un asilo nido e un doposcuola per i bambini cinesi, affinché non venissero mandati in 

Cina dai nonni nei primi mesi di vita22 e potessero imparare la lingua cinese, anche 

lontani dalla terra di origine. Il doposcuola è stato, dunque, finanziato dall’allora 

vescovo di Treviso e inizialmente contava soltanto quindici iscritti. Oggi i bambini sono 

centoventi e sono suddivisi in otto classi, di cui cinque a Montebelluna, due a 

Castelfranco Veneto e una a Bassano del Grappa; le lezioni di lingua cinese sono tenute 

da insegnanti madrelingua e si svolgono il sabato e la domenica, quando i ragazzi sono 

liberi dagli impegni scolastici.  

È necessario sottolineare che non sempre la comunità religiosa e il gruppo di 

immigrati cinesi che partecipa alle attività del doposcuola, alle feste e alle 

                                                 
21 Secondo la dottrina cattolica, per gli adulti sono necessari due anni di cammino catecumenale prima di 
poter ricevere il sacramento del battesimo. 
22 Molto spesso, a causa degli impegni lavorativi, gli immigrati cinesi preferiscono mandare i figli nati in 
Italia, anche se piccoli, dai nonni in Cina, almeno fino alla fine della scuola dell’obbligo (in questo modo 
possono anche apprendere la lingua e la cultura cinese). Una volta tornati in Italia, i figli, oramai 
adolescenti e cresciuti distanti dai genitori, hanno difficoltà a relazionarsi con questi ultimi, i quali 
vengono considerati da loro estranei, e vengono catapultati in un mondo nuovo di cui non conoscono 
nulla, in particolar modo la lingua. 
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manifestazioni coincidono23; tuttavia, è stato proprio a partire dall’organizzazione di tali 

eventi che si è formata la comunità cattolica, costituita da pochi che erano credenti già 

in Cina e da una maggioranza di persone che si sono avvicinate alla religione una volta 

giunti in Italia. 

La crescita della comunità ha portato, nel 2006, la diocesi di Treviso alla decisione 

di richiedere la presenza di un sacerdote cinese “a tempo pieno”, che si occupasse delle 

messe e dell’evangelizzazione24. Il prete in questione, rimasto a Treviso fino al 2010, 

non ha però contribuito significativamente alla crescita della comunità e i membri ne 

conservano un ricordo negativo. A questo è succeduto don Giuseppe Xia Jingxiao, il 

quale è alla guida dei fedeli cinesi di Treviso ancora oggi: originario dello Hebei, è in 

Italia da più di dieci anni e, dopo un periodo di studio a Roma, ha prestato servizio 

pastorale presso la comunità cattolica cinese di Rimini. 

La comunità conta oggi circa cinquanta fedeli in totale, anche se molti non sono 

ancora battezzati, per la maggior parte provenienti dal Zhejiang, ma anche dal Liaoning, 

dallo Henan e dallo Hubei. Il luogo di culto è la piccola chiesa di San Luca del 

Villaggio Gescal, non molto lontano dall’ospedale di Treviso. I fedeli si incontrano per 

la messa ogni due settimane, solitamente la seconda e la quarta domenica del mese, ma 

le date possono cambiare in base alla disponibilità dei partecipanti.25 Don Giuseppe, 

infatti, lamenta ma comprende che gli impegni lavorativi e la lontananza dalle abitazioni 

(non tutti i membri della comunità provengono dalla provincia di Treviso) sono le 

principali cause delle assenze alla messa. Oltre alle funzioni domenicali, saltuariamente 

al sabato sera vengono organizzati degli incontri rivolti agli adulti, i quali però vengono 

spesso accompagnati dai loro figli, in cui si studia la Bibbia, si canta e si passa del 

tempo insieme.  

La messa della domenica, alla quale ho avuto occasione di partecipare, inizia alle 

ore 11 e dura circa un’ora, anche se i fedeli arrivano in chiesa già dalle ore 10.30 per 

                                                 
23 Nel 2000, ad opera di padre Francesco Pavin fu fondata l’Associazione di Volontariato Italia-Cina (意
大利-中国志愿者协会, Yidali-Zhongguo zayuanzhi xiehui) con sede a Castione di Loria (TV) e con gli 
scopi, fra gli altri, di favorire l’integrazione delle famiglie cinesi nella società italiana, costruire il dialogo 
fra le comunità cinesi e italiane e assistere gli immigrati cinesi nelle difficoltà che lo status di migranti 
presenta loro quotidianamente (dall’art. 6 dello statuto dell’associazione). È l’associazione, di cui padre 
Francesco è il presidente, con i suoi volontari e i suoi membri, che si occupa delle attività di doposcuola e 
di organizzare le varie manifestazioni (www.avic.altervista.org, 19 maggio 2012). 
24 I sacerdoti cinesi responsabili delle comunità cinesi cattoliche in Italia sono solitamente studiosi che 
vengono mandati a studiare a Roma dai vescovi della loro provincia di provenienza. Il prete inviato a 
Treviso ha potuto rimanere in Italia, una volta terminati gli studi, grazie al consenso del vescovo cinese 
della sua città di origine. 
25 Don Giuseppe avvisa di volta in volta i fedeli tramite telefono, e-mail e il programma QQ (un sistema 
di messaggistica istantanea molto popolare in Cina) e, in base agli impegni lavorativi soprattutto, viene 
decisa la data della funzione collettivamente. 
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distribuire i foglietti della messa, dividersi i compiti (letture e preghiere dei fedeli), 

imparare qualche canto ed eventualmente confessarsi. Il rito si svolge nelle stesse 

modalità e negli stessi tempi della messa cattolica italiana: una parte introduttiva (

, jin tang shi), che nella celebrazione in italiano corrisponde ai “riti introduttivi”, una 

seconda parte costituita dalla lettura della Parola di Dio, dall’omelia e dalle preghiere 

dei fedeli ( , sheng dao liyi), ovvero la “liturgia della parola”, una terza parte 

formata principalmente dall’offertorio e dalla consacrazione ( , sheng ji liyi) e 

una quarta comprendente la recita del “Padre Nostro”, lo scambio della pace e i riti di 

comunione ( , ling sheng ti li), queste due parti nella celebrazione italiana 

prendono il nome di “liturgia eucaristica”, e infine una parte conclusiva denominata 

, li cheng shi, “riti di conclusione” in italiano26. Durante la celebrazione, tutti i 

fedeli assumono un atteggiamento composto e partecipano attivamente. Al termine, 

viene discussa la partecipazione ad alcune delle attività proposte dal sacerdote (nelle 

occasioni a cui ho assistito, nell’ordine un weekend di spiritualità in montagna, la V 

Convocazione delle comunità cattoliche cinesi in Italia e un’analoga esperienza in 

Germania programmata per fine maggio), ma subito dopo ci si saluta e ognuno torna 

alle proprie abitazioni e occupazioni. 

Durante il corso dell’intervista, don Giuseppe Xia ha sottolineato più volte le 

difficoltà incontrate nei tentativi di evangelizzazione condotti: gli immigrati cinesi non 

si rivolgono a lui soltanto in cerca di aiuto spirituale, ma egli è diventato, come padre 

Francesco prima di lui, anche un punto di riferimento per risolvere certe questioni 

burocratiche, per trovare lavoro e per avere un appoggio per i problemi della vita 

quotidiana. 

Secondo il parere di padre Francesco Pavin, la fede di questi credenti ha una 

“qualità molto alta”, anche se in alcuni casi ostenta un certo grado di devozionalismo, 

indice di una certa arretratezza della Chiesa Cattolica in Cina, rispetto ai progressi 

vissuti dalla Chiesa di Roma dopo il Concilio Vaticano II27. Inoltre, la figura del papa28 

                                                 
26 Ho potuto constatare questa suddivisione all’interno del foglietto della messa distribuito presso la 
comunità cattolica cinese di Treviso e quella di Padova, il quale è preparato in entrambi i casi da don 
Giuseppe (indice di una certa condivisione e un legame fra le due chiese). Nel libretto consegnato durante 
le due giornate della V Convocazione delle comunità cattoliche cinesi in Italia a Prato, la ripartizione dei 
momenti è leggermente diversa e richiama più fedelmente quella italiana: la terza e quarta parte che nel  
foglietto vengono chiamate rispettivamente  e  vengono unite sotto il nome comune di 
“ , liturgia eucaristica”; i “riti di conclusione”, invece, sono “ , zhufu li”. 
27 vedi cap. 1, nota 54, p. 24. 
28 Sotto la guida di padre Francesco, la comunità di Treviso ha potuto partecipare ad un’udienza di papa 
Benedetto XVI: sugli allora trenta membri della comunità, ventisette erano le persone presenti. 
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e del sacerdote ( , shenfu) vengono viste con molta ammirazione e reverenza, in 

perfetto accordo con la tradizione confuciana, la quale esalta la gerarchia sociale e il 

rispetto nei confronti dei superiori. Ciononostante, ho potuto notare una certa 

confidenza nei rapporti fra don Giuseppe e i membri della comunità, oltre ad un grande 

affetto nutrito nei confronti di padre Francesco, del quale sono venuta a conoscenza solo 

dopo alcune interviste con i fedeli stessi. 

Oltre alle messe in cinese, alcuni dei fedeli partecipano anche a quelle italiane della 

propria parrocchia, dimostrando un forte desiderio di spiritualità, che però può essere 

soddisfatto appieno soltanto riuscendo ad esprimersi ed ascoltando parole (quelle 

dell’omelia) nella propria lingua. 

 

4.4b  Storia e caratteristiche della comunità di Padova 

Diversamente dalla comunità di Treviso, quella di Padova ha una storia più recente e, 

in un certo senso, più travagliata. Dei primi tentativi di avvicinamento alla comunità 

cinese sono stati portati avanti, su iniziativa della curia di Padova, nel 2004 circa, da due 

giovani chierici conventuali francescani cinesi (Fra Antonio e Fra Matteo), allora 

residenti presso il Collegio San Massimo a Padova. Il loro compito doveva essere quello 

di fare visita agli immigrati cinesi nei luoghi di lavoro, cercando di sensibilizzarli alla 

religione, e in particolare al cattolicesimo. Non riscontrando grandi risultati, si è pensato 

successivamente di promuovere dei corsi di italiano per cittadini cinesi in modo da 

poterli raggiungere e attirare più facilmente, ai quali si sono poi aggiunti dei corsi di 

riflessione sulla religione e degli incontri di preghiera tenuti alla chiesa del Tempio 

della Pace, vicino alla stazione dei treni di Padova, e a Strà (VE); le attività erano 

frequentate da pochi cinesi cattolici e da un gruppo più numeroso di protestanti, tuttavia 

non è stata registrata una grossa affluenza. 

Qualche anno dopo, nel 2007, un sacerdote filippino che, essendo stato incardinato 

in una diocesi di Taiwan, era in grado di parlare un po’ di cinese, è stato inviato al 

Tempio della Pace per predisporre una messa al mese in lingua cinese. Dal momento 

che questi era anche il referente per la comunità filippina di Padova, spesso veniva 

supportato per le messe in lingua cinese dal sacerdote cinese in servizio a Treviso, di cui 

abbiamo parlato nel precedente paragrafo. In questo periodo, il gruppo contava una 

trentina di aderenti e, secondo le parole del loro responsabile, il poter partecipare alle 
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celebrazioni domenicali era considerato un vero privilegio29; tuttavia, un numero così 

elevato di credenti era solo apparente, in quanto veniva raggiunto solo in determinate 

occasioni (ad esempio, alla Festa delle genti, a cui partecipano tradizionalmente tutti i 

gruppi etnici presenti in città), alle quali partecipavano anche molti fedeli della 

comunità di Treviso. 

In seguito la comunità di Padova è stata vari mesi senza un referente: don Paolo è 

arrivato da Roma soltanto nel luglio 2011, quindi poco tempo prima che cominciassi la 

mia ricerca. Come spiega don Elia Ferro, la diocesi di Padova ha fortemente voluto un 

sacerdote cinese fra le sue fila principalmente per tre motivi: il sempre maggior numero 

di immigrati cinesi residenti nel comune di Padova (specialmente nel quartiere Arcella, 

vicino alla stazione dei treni) e provincia, la presenza di molti studenti cinesi 

attualmente iscritti all’Università di Padova e l’esistenza dell’importante cittadella 

commerciale “Centro Ingrosso Cina” situato nella zona industriale di Padova. 

Attualmente i fedeli cinesi di Padova si incontrano per la celebrazione domenicale 

soltanto una volta al mese, di norma l’ultima domenica del mese, ma il calendario può 

subire variazioni in base alle disponibilità dei vari membri (come nel caso di Treviso). 

Questi ultimi sono estremamente pochi: nelle occasioni in cui ho potuto prendere parte 

alle liturgie, sei dei fedeli erano quasi sempre presenti, mentre altri quattro circa hanno 

partecipato sporadicamente (chi due volte, chi una volta soltanto); i primi frequentavano 

già in precedenza le messe cattoliche di Padova o Treviso, mentre i secondi si sono 

avvicinati soltanto durante il servizio di don Paolo, dopo essere venuti a conoscenza 

dell’esistenza della comunità30.  

Il luogo di culto è una piccola cappella laterale all’interno della chiesa del Tempio 

della Pace e non porta segni evidenti della presenza cinese, anche a causa del fatto che 

la stanza viene utilizzata anche da altri gruppi etnici che fanno riferimento a questa 

chiesa. L’appuntamento è fissato per le ore 15 e la messa inizia, dopo alcune prove dei 

canti, non appena sono arrivati tutti i partecipanti, ovvero coloro che hanno risposto 

affermativamente al previo invito telefonico di don Paolo. Come per la comunità di 

Treviso, il rito non presenta differenze rispetto a quello italiano. Al termine della 

celebrazione, spesso ma non sempre, ci si riunisce in una delle stanze della canonica, 

                                                 
29 Daniela MENEGHELLO, “A Padova il Natale si colora del mondo”, La Difesa del Popolo, 21 dicembre 
2008.   
30 Fra le persone che ho potuto incontrare solo molto raramente, un giovane universitario accompagnato 
da una ragazza italiana, una donna cinese sposata con un uomo italiano residente a Padova e una giovane 
ragazza già cattolica in Cina, la quale si è presentata soltanto recentemente (l’ultima messa è stata 
celebrata a fine aprile), ma che in questi giorni ha fatto battezzare il figlio nato da poco. 
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per un piccolo momento di convivialità attorno ad un tavolo (una delle signore che sono 

sempre presenti scalda l’acqua per servire the di marca cinese e vengono offerti dolcetti 

o salatini italiani), discutendo dei programmi futuri, provando ancora alcuni canti 

religiosi e leggendo qualche pagina relativa al cattolicesimo scritta a computer da don 

Paolo. L’atmosfera che si respira è molto cordiale, probabilmente anche grazie al fatto 

che le persone sono davvero poche, e don Paolo non manca di annotare nome e numero 

di telefono dei nuovi arrivati, in modo da poterli avvisare per le messa successiva. 

Da marzo 2012 è partito anche un corso di italiano per cittadini cinesi. L’idea è stata 

di don Elia, il quale ha reclutato don Paolo come referente del corso e due ex professori 

di italiano in pensione. Il corso è rivolto a neoimmigrati adulti e inizialmente doveva 

svolgersi proprio presso il “Centro Ingrosso Cina” già menzionato, essendo un punto 

d’incontro ideale per la comunità di lavoratori e commercianti cinesi, ma 

successivamente, in seguito alla mancata disponibilità dei responsabili della sede, è 

stato spostato nei locali della parrocchia del Tempio della Pace (e più precisamente 

nella stessa stanza in cui ci si incontra dopo la messa). Per il momento, comunque, 

l’affluenza non è affatto sostanziosa (una dozzina di persone alla prima lezione, ora 

dimezzata) e, in ogni caso, il servizio non ha favorito l’avvicinamento di qualche nuovo 

fedele alla comunità religiosa, ma questo può essere dovuto alla sua novità. 

 

4.4c  Le interviste ai fedeli 

All’interno delle comunità cattoliche di Treviso e di Padova, ho potuto intervistare 

sette persone, purtroppo tutte donne, dal momento che gli uomini contattati hanno 

rifiutato di essere intervistati (in ogni caso, all’interno delle due comunità il numero 

delle donne è maggiore di quello degli uomini). 

Generalmente, le conversazioni sono state condotte a partire dal questionario, per 

una persona, invece, si è trattato piuttosto di una chiacchierata informale. In seguito, 

riporterò il contenuto delle dichiarazioni, cercando di riassumere quanto emerso, dal 

momento che non sono state registrate, ma ho solo potuto prendere appunti scritti. 

Durante il tragitto verso Prato per la Convocazione delle comunità cattoliche cinesi, 

ho potuto rivolgere qualche domanda ad una coppia di amiche di 32 e 47 anni (che per 

comodità chiameremo rispettivamente F. e J.), le quali frequentano regolarmente la 

comunità cattolica di Treviso. La prima è in Italia da quattordici anni e viene dalla 

provincia del Zhejiang; afferma di riconoscersi fermamente nella tradizione religiosa 

cattolica e per questo motivo crede in Dio e in una vita dopo la morte, ma risponde 

affermativamente anche alla domanda “Crede nella presenza di poteri superiori che 
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guidano la vita degli uomini?”, identificando questi poteri con quelli di Dio stesso. 

Nella sua casa sono presenti molte immagini sacre cristiane (figure della Madonna e di 

Gesù, ma anche di santi, come Padre Pio da Pietrelcina); sono totalmente assenti 

immagini e raffigurazioni relative ad altre religioni. Con la sua famiglia celebra alcune 

festività tradizionali cinesi, come la Festa di Primavera, Qing Ming e Zhong Qiu, e 

inoltre feste di origine occidentale come il Natale e la Pasqua. F., infatti, è cattolica 

dalla nascita ed è stata battezzata in Cina, perché proviene da una famiglia cattolica, ma 

non vuole specificare se appartenente alla chiesa ufficiale o clandestina. F. è una di 

quelle persone che sono state contattate da padre Francesco di Treviso all’inizio della 

sua opera di avvicinamento alla comunità cinese e, oltre alla messa bimensile in lingua, 

frequenta una volta alla settimana anche quella in italiano insieme alla sorella e alla 

madre. J. è, invece, in Italia da sedici anni, anche se non ha ancora imparato molto bene 

la lingua. Si è avvicinata alla Chiesa cattolica solo dopo aver conosciuto l’amica F., che 

l’ha sostenuta in un momento difficile della sua vita, specialmente dal punto di vista 

lavorativo, appena giunta in Italia. Inizialmente ha cominciato a partecipare alle messe 

italiane accompagnata dall’amica, solo successivamente si è unita al gruppo di padre 

Francesco, e nel 2005/2006 è stata battezzata a Treviso. Oggi frequenta sia la comunità 

cinese, una o due volte al mese, sia quella italiana della propria parrocchia due volte al 

mese insieme alla figlia, alla quale vuole impartire un’educazione cattolica. La storia 

religiosa di questa persona in Cina è molto interessante: ella, infatti, ha abbandonato 

temporaneamente la tradizione buddhista per rivolgersi al protestantesimo ( , 

jidujiao), per poi tornare al buddhismo una volta sposata, in quanto il suocero non 

vedeva di buon occhio questa sua scelta. Questo atteggiamento rispecchia una fede 

debole e poco radicata, che lei stessa definisce “un gioco”, in quanto non 

sufficientemente interessata né all’una né all’altra religione; tuttavia, aggiunge, la 

preparazione che ha ricevuto in Italia per diventare cattolica l’ha resa salda nella fede e 

convinta della decisione presa, favorita anche dal contesto più indulgente in cui vive ora. 

La terza persona intervistata, che chiameremo E., ha partecipato alla manifestazione 

di Prato, ma non avevo mai avuto modo di incontrarla precedentemente alle funzioni in 

lingua cinese. E. è entrata a fare parte della Chiesa cattolica dopo una storia tormentata 

e dopo un lungo periodo di malattia. E., che ha 42 anni ed è giunta in Italia dall’Anhui 

sei anni fa, racconta di essere stata legata alla Chiesa protestante in Cina, come sua 

suocera, ma di essere emigrata in Italia quando è deceduto il marito per mantenere il 

figlio e i genitori, che sono rimasti in patria. Poco tempo dopo essere arrivata in Italia, si 
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è ammalata gravemente e, senza parenti né amici, si è ritrovata da sola in un paese di cui 

non conosceva nemmeno la lingua. È stata accolta, dunque, da una famiglia italiana 

cattolica residente in provincia di Treviso, che l’ha accudita come un familiare: nel 

momento più duro della malattia, durante un ricovero in ospedale, la signora presso la 

quale abitava (e abita tuttora) le ha consigliato di pregare e in questo modo è guarita. E. 

ha quindi cominciato a frequentare le attività della parrocchia italiana insieme alla 

famiglia ospitante una volta alla settimana, per poi ricevere il battesimo nel periodo di 

Pasqua 2012. Possiamo, dunque, affermare che il suo percorso religioso è stato 

fortemente influenzato dalle persone incontrate e dall’esperienza sfortunata vissuta in 

Italia. 

Fra i passeggeri del pullman verso Prato vi era anche A., giovane studentessa 

universitaria di 23 anni, proveniente dalla città di Changzhou e residente a Mestre, che 

pur non essendo cattolica, è stata invitata da don Giuseppe a partecipare al raduno e ad 

esibirsi nella serata del sabato; la ragazza, infatti, aveva preso precedentemente parte 

come musicista ad alcuni spettacoli organizzati dall’Associazione di Volontariato Italia-

Cina con sede in provincia di Treviso. A. dichiara di riconoscersi nella tradizione 

buddhista, di credere nella reincarnazione (ma non in una vita dopo la morte in senso 

cristiano) e nella presenza di poteri superiori che guidano la vita degli uomini, ma allo 

stesso tempo di credere in Dio. Quando era in Cina, si recava al tempio soltanto in 

determinate occasioni di festa (ad esempio per il Capodanno cinese) o di ricerca di un 

aiuto, ma questa era un’attività che veniva svolta in maniera individuale, senza una 

comunità di riferimento. A casa, invece, ogni giorno venivano accese delle candele 

elettroniche e veniva posta della frutta davanti all’immagine di Guan Yin, e, solamente 

in caso di bisogno, lei e i suoi familiari rivolgevano delle preghiere alla divinità. A. è in 

Italia per motivi di studio, mentre la sua famiglia è rimasta in Cina: afferma che la 

religiosità è un aspetto secondario della sua vita e che, come per lei, è così anche per 

molti altri giovani cinesi sia in patria che in Italia; nonostante si senta buddhista, se 

anche venisse costruito un tempio nelle vicinanze della sua abitazione qui in Italia, 

molto probabilmente non lo frequenterebbe. 

L’ultima intervista condotta nei confronti di un membro cinese della comunità di 

Treviso è quella di M., proveniente dal Guangdong, sposata con un cittadino italiano e 

residente in Italia da 18 anni. Sono sue le risposte che hanno lasciato più interrogativi, 

ma purtroppo non mi è stato possibile indagare più a fondo sulle motivazioni. Ad 

esempio, pur dichiarandosi cattolica e battezzata, M. dichiara di non credere in una vita 
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dopo la morte e di possedere in casa una raffigurazione di Guan Yin; tuttavia, questa 

seconda affermazione non dovrebbe sorprendere eccessivamente, considerando le 

tendenze sincretistiche della cultura cinese in fatto di religione, oppure semplicemente 

alla scarsa importanza che si può attribuire ad un’immagine. M. è entrata a far parte 

della comunità cinque anni fa, quando è stata contattata dal responsabile; ne frequenta le 

attività una volta al mese insieme al marito, alla figlia e agli amici. In Cina non aveva 

contatti con alcuna comunità religiosa organizzata, dunque probabilmente si è convertita 

al cattolicesimo in seguito al matrimonio. 

 Per quanto riguarda la comunità di Padova, sono state intervistate due persone. Una 

di queste, T., frequenta regolarmente la funzione domenicale, ma è stata intervistata sul 

luogo di lavoro. T. ha 55 anni ed è immigrata in Italia dallo Hunan dodici anni fa. 

Dichiara di essere di fede cattolica, di credere in Dio e in una vita dopo la morte, ma 

anche nella reincarnazione. Nella sua casa sono presenti solo immagini sacre di matrice 

cristiana. Le festività celebrate sono il Capodanno cinese, Zhong Qiu, il Natale e la 

Pasqua, perché sono un’occasione per stare con la famiglia; non festeggia invece Qing 

Ming, perché in Italia non ce n’è la possibilità31. T. frequenta la comunità cattolica 

cinese da otto anni, solo recentemente quella di Padova e precedentemente quella di 

Treviso; quando, infatti, abitava a Castelfranco Veneto ha avuto la possibilità di 

conoscere padre Francesco, mentre lavorava presso una famiglia cattolica. L’interesse è 

nato, dunque, in Italia, mentre in Cina non faceva parte di alcuna comunità religiosa. 

Seppur sia in Italia con tutta la sua famiglia, nessuno dei suoi familiari è mosso dallo 

stesso desiderio di spiritualità e T. ha sempre partecipato a tutte le attività da sola, 

avendo così la possibilità di conoscere persone nuove della sua nazionalità e non. 

Infine, l’ultima persona intervistata è stata la prima battezzata cinese di Padova, alla 

quale per l’occasione è stato dedicato un trafiletto all’interno del settimanale della 

diocesi di Padova La Difesa del Popolo32. Antonia, questo è il nome che la signora ha 

ricevuto con il battesimo, è venuta in Italia per lavoro dieci anni fa dalla città di Harbin 

(Heilongjiang), lasciando in Cina il marito e la figlia allora tredicenne. Durante un 

periodo di difficoltà economica e di problemi nell’ambito lavorativo, è ha legato con 

alcuni frati francescani cinesi, residenti presso il Collegio San Massimo di Padova e 

conosciuti alla basilica di Sant’Antonio, ed è “rimasta colpita dalla loro generosità” e 

                                                 
31 La festa di Qing Ming ( , Qing Ming Jie) è dedicata al ricordo dei defunti della propria famiglia, 
e in Cina si celebra recandosi presso le tombe dei propri antenati per pulirle e per offrire omaggio ad essi. 
32 “I mille volti della devozione antoniana” (Un cammino di fede iniziato in basilica), La Difesa del 
Popolo, 7 giugno 2009, p. 19. 
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“dall’aiuto che le era stato offerto generosamente” in questa occasione. In questo modo 

ha potuto avvicinarsi alla parrocchia e conoscere così le altre persone che hanno 

contribuito alla sua formazione cristiana. Antonia è stata battezzata tre anni fa nella 

basilica dedicata al santo da cui ha scelto il nome. Oggi frequenta, oltre alla messa in 

italiano, la comunità cinese di Padova, nonostante si sia trasferita da qualche tempo in 

un comune della provincia di Treviso; con lei è sempre presente anche il marito (che nel 

frattempo l’ha raggiunta in Italia insieme alla figlia), che tuttavia non è battezzato, e 

qualche volta anche la figlia. Durante il nostro colloquio, ha dichiarato di superare le 

difficoltà che la vita le presenta tramite la preghiera a Gesù e alla Madonna e che 

l’avvicinamento a Dio l’ha resa certamente più serena, anche in ambito lavorativo 

(Antonia attualmente lavora in un fabbrica presso un datore di lavoro italiano). 

 

4.4d  La V Convocazione delle Comunità cattoliche cinesi in Italia 

Sabato 5 e domenica 6 maggio 2012 ho avuto modo di partecipare alla V 

Convocazione delle Comunità cattoliche cinesi in Italia che si è svolta a Prato. Questo 

genere di manifestazione si svolge ogni anno a maggio in una città diversa, in seguito 

all’invito del 2007 del papa Benedetto XVI a pregare per la Chiesa in Cina33: la prima 

nel 2008 a Roma, successivamente nelle città di Napoli, Macerata e Rimini.  

Alla convocazione di quest’anno erano presenti circa quattrocento persone, 

provenienti dalle comunità di Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Milano, Rimini, Padova 

e Treviso, oltre naturalmente a quella di Prato, che ha contribuito all’organizzazione 

delle due giornate insieme alla comunità italiana, in particolar modo nella preparazione 

dei pasti e nel servizio durante il pranzo e la cena. 

Da Treviso sono partite una quindicina di persone, tutte di sesso femminile tranne 

un ragazzo e un italiano frequentante un corso di cinese per italiani tenuto da don 

Giuseppe, insieme al sacerdote (io stessa sono stata con loro durante il viaggio). Lungo 

il percorso in pullman, ci sono state delle prove di canti, ma principalmente si è lasciata 

libertà ai partecipanti, i quali si conoscevano tutti e hanno avuto modo di chiacchierare. 

Le persone della comunità rimaste a casa, non sono venute per motivi di lavoro (la 

diocesi di Prato ha provveduto a vitto e alloggio e l’unica spesa sostenuta dai fedeli è 

stata quella del tragitto). Per quanto riguarda la comunità di Padova, invece, hanno 

partecipato solo cinque persone, tra cui il sacerdote, e si sono organizzate in automobile. 

                                                 
33 La Giornata mondiale di preghiera per la Cina è, secondo il calendario, il 24 maggio, in coincidenza 
con la festa di “Maria aiuto dei cristiani”, venerata nel santuario nazionale di Sheshan, a sud-ovest di 
Shanghai. 
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Dopo il pranzo comunitario, l’assemblea è stata divisa in due gruppi per l’attività 

del sabato pomeriggio: un primo gruppo composto da una cinquantina di persone, fra le 

quali molte suore e sacerdoti cinesi, dopo aver ricevuto il mandato del vescovo di Prato, 

si è recato in via Pistoiese (la zona della città dove c’è la più alta concentrazione di 

negozi e abitazioni cinesi) per distribuire volantini riguardanti la religione cattolica. Le 

altre persone, invece, sono rimaste nei locali della parrocchia dell’Ascensione al Pino e, 

suddivise in tredici sottogruppi, hanno riflettuto, guidati da alcune domande 

provocatorie, sulla situazione dei cinesi cattolici in Italia e sulle modalità per accrescere 

numericamente e spiritualmente le comunità. I fedeli presenti all’interno del mio gruppo 

provenivano da zone diverse della Cina ed erano impiegati soprattutto nel commercio e 

nell’industria, alcuni di essi già battezzati, altri ancora in cammino. Le tematiche che 

hanno fatto più discutere sono state quella della dura condizione di migranti (soprattutto 

per i problemi nel trovare un lavoro e nel conciliare i propri impegni spirituali con quelli 

lavorativi 34 ) e quella relativa alle difficoltà incontrate nell’evangelizzazione dei 

connazionali rispetto ad altre religioni (in primis quella evangelica). 

La giornata è proseguita, prima di cena, con la celebrazione della messa, presieduta 

da Mons. Savio Hon Taifai, segretario vaticano della Congregazione per 

l’evangelizzazione dei popoli, liturgia alla quale cinque giovani cinesi residenti a Prato 

hanno ricevuto i sacramenti del battesimo, della confermazione (cresima) e 

dell’eucaristia (comunione).  

La serata si è conclusa con uno spettacolo al quale hanno partecipato i giovani delle 

varie comunità, composto da esibizioni diverse, fra balli, canti tipicamente cinesi e 

barzellette raccontate dal segretario vaticano in persona. 

Il giorno seguente, tutta la collettività si è recata nella cattedrale di Prato, per 

l’ostensione del Sacro cingolo mariano35: questo è stato un momento di grande intensità 

ed è stato preso molto seriamente da tutti i presenti, i quali si sono avvicinati in massa 

per cercare di toccare la reliquia e riceverne così i benefici. All’ostensione ha seguito la 

messa celebrata in cinese e in italiano, e successivamente una processione mariana con 

recita del rosario lungo le strade del quartiere cinese pratese fino alla parrocchia 

dell’Ascensione al Pino. Quest’ultimo evento ha suscitato la curiosità di molti residenti 

e commercianti cinesi, i quali sono usciti dai loro negozi per osservare il corteo. 

                                                 
34 Una giovane ha dichiarato di essere stata licenziata il giorno prima dal suo datore di lavoro, per aver 
richiesto due giorni di ferie (sabato e domenica) per partecipare alla convocazione. 
35 Secondo la storia cristiana, il Sacro cingolo è considerato la cintura della Vergine Maria ed è la reliquia 
più preziosa di Prato, che viene mostrata al pubblico solo in poche occasioni durante l’anno. 
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4.5 La comunità evangelica di Padova 
 

Come per quelle cattoliche, anche le comunità evangeliche in Italia formano una 

rete di scambio e vengono tutte coordinate dalla Chiesa cristiana evangelica cinese in 

Italia ( , Jidujiao Yidali huaren jiaohui). All’interno del sito 

internet www.cecn.it, è possibile reperire, oltre ad alcune informazioni riguardanti la 

formazione delle prime congregazioni, un elenco dettagliato degli indirizzi e dei 

referenti delle varie comunità sparse in Italia. Nel Veneto sono presenti ad oggi cinque 

comunità: Belluno, Mestre, Montebelluna, Padova e Rovigo.  

 

4.5a  Storia e caratteristiche 

La comunità evangelica di Padova è stata fondata nel 2008, in seguito alle richieste 

espresse da molti fedeli della provincia di Padova e Vicenza che precedentemente si 

dovevano recare a Mestre36 per svolgere le attività religiose. Attualmente i fedeli che 

partecipano alla vita della comunità sono circa centocinquanta, anche se i credenti di 

Padova e Vicenza, secondo il responsabile, sono attorno alle quattrocento persone. 

All’inizio della mia ricerca, ho contattato il responsabile che era segnalato 

all’interno del sito internet di cui sopra, il quale a sua volta mi ha fornito il numero di 

telefono di un’altra persona, anch’essa responsabile. Mi è stato spiegato, quindi, che a 

differenza della comunità cattolica, non essendoci un predicatore stabile appartenente 

alla congregazione37, non esiste una persona che sia responsabile per l’intera comunità, 

ma vi sono più referenti che si occupano di vari ambiti, come vedremo in seguito.  

Il luogo di culto si trova nel quartiere Arcella di Padova (a nord della stazione 

ferroviaria), al primo piano di un complesso che comprende anche le sedi di quattro 

comunità religiose africane e una ludoteca. Lo spazio dedicato alla comunità evangelica 

è costituito da alcune piccole stanze e da un salone più ampio in cui si svolgono i riti 

veri e propri: all’interno della sala è presente un grande palco, al centro del quale vi è un 

ambone e una grande croce rossa sullo sfondo, e davanti al quale scende uno schermo 

per il video proiettore; il resto della stanza è occupato da tre file di banchi, due riservati 

                                                 
36 Dalle poche informazioni ricevute da parte del suo responsabile, la comunità di Mestre è attiva da circa 
vent’anni, conta circa duecento fedeli e si riunisce in un locale non lontano dalla stazione dei treni, la 
domenica pomeriggio per il culto e il giovedì sera per degli incontri di studio biblico. 
37 I predicatori che presiedono le funzioni si spostano da una comunità all’altra secondo un calendario 
prestabilito: la maggior parte delle volte si tratta di pastori cinesi, ma qualche volta viene ospitato anche 
qualche predicatore italiano, con l’aiuto di un interprete. 
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alle donne (e ai bambini piccoli) e una agli uomini38. In fondo, c’è un tavolino e un 

distributore di acqua con dei bicchieri di carta a disposizione. Le altre stanzette sono 

adibite a cucina o a luoghi di incontro per le riunioni e per lo studio biblico. 

Il culto viene celebrato ogni domenica pomeriggio alle ore 15 e dura circa due ore 

(una domenica al mese c’è anche la “Cena del Signore” e quindi il rito dura un’ora in 

più), anche se di solito i fedeli arrivano già per le ore 12, per pranzare insieme e 

preparare tutto il necessario per la funzione. Questa si suddivide in tre parti principali: i 

canti ( , ling shige), la preghiera ( , jing bai jinian daogao) e la 

predicazione ( , zhengdao). La prima mezz’ora è occupata dall’esecuzione di alcuni 

canti, i quali vengono provati più volte e il cui contenuto viene commentato da una 

donna al microfono che fa da voce-guida; i testi appaiono sullo schermo, intervallati dal 

regolamento ( , guize) che indica il comportamento da tenere durante il culto: 

spegnere il cellulare, rispettare gli orari di inizio e fine della funzione e non 

chiacchierare (queste regole non vengono rispettate da molti dei partecipanti, i quali 

spesso si alzano per rispondere al telefono oppure per bere). Successivamente, colui che 

è stato scelto per condurre la celebrazione quella settimana legge alcuni versetti dalla 

Bibbia, ai quali i fedeli rispondono con delle preghiere spontanee al microfono, il tutto 

intervallato da ulteriori canti; questa parte dura all’incirca venti minuti. Il momento più 

importante e più lungo (più di un’ora) è quello della predicazione: il predicatore inizia 

leggendo alcune parti della Bibbia e scandisce i punti del suo discorso, tramite l’aiuto di 

una presentazione PowerPoint proiettata sullo schermo; in entrambe le funzioni a cui ho 

partecipato era presente un predicatore da Roma. Nella prima delle due, inoltre, c’è stata 

anche una piccola esibizione del coro di giovani (fra il momento dei canti e il momento 

delle preghiere), ognuno vestito con l’apposita tunica, come in un coro gospel: il 

responsabile mi ha spiegato che non tutte le domeniche è presente il coro, ma dipende 

dalle possibilità e dalle scelte dei vari gruppi (c’è anche un coro di bambini). Per seguire 

la liturgia non vengono distribuiti foglietti settimanali, ma i fedeli utilizzano la Bibbia 

( , shengjing) e il libretto dei canti ( , zanmei shige), di cui ogni banco è 

già provvisto; entrambi i testi vengono stampati in Cina e nel primo di essi è riportata 

l’iscrizione “  -  – 2003 ” 

(Commissione del Movimento Patriottico delle “Tre Autonomie” – Associazione 

                                                 
38 Due cartelli che portano le iscrizioni  (posto a sedere per i maschi, nanzuo) e  (posto a sedere 
per le femmine, nüzuo) sono appesi davanti alle file dei banchi. 
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Nazionale Cristiana – anno 2003), indice del legame di questa congregazione con la 

madrepatria39. 

Al rito della domenica pomeriggio sono presenti più donne che uomini (anche se 

non c’è una forte disparità numerica fra i due generi), l’età media è bassa (sono molti i 

giovani e i bambini), ma c’è anche qualche persona anziana; principalmente si tratta di 

famiglie provenienti dalla provincia del Zhejiang.  

Oltre al culto domenicale, sono molteplici le attività in programmazione previste. I 

bambini, ad esempio, non sono tenuti a partecipare al rito, ma nel frattempo svolgono 

delle attività di catechesi (studio della Bibbia, canti, ecc.) nelle stanzette adiacenti al 

salone in cui si svolge la liturgia; la suddivisione è per fasce d’età: minori di cinque anni 

(ovviamente i bambini troppo piccoli rimangono in sala con i genitori o i nonni), quelli 

fra i cinque e i dieci anni e quelli fra i dieci e i quindici anni.  

Esiste, inoltre, un gruppo giovani che si riunisce una volta alla settimana al 

mercoledì sera, guidato dal responsabile con cui ho tenuto i contatti, principalmente per 

attività di studio della Bibbia; due volte all’anno, inoltre, vengono organizzati dei 

convegni di giovani40 che riuniscono le varie comunità evangeliche del nord Italia, ai 

quali l’affluenza è sempre molto consistente: il prossimo è programmato per fine agosto 

2012 nel comune di Abano Terme. 

Fra le varie attività, vengono organizzati anche sei gruppi di preghiera, suddivisi 

nella provincia di Padova e Vicenza in base al luogo di residenza dei partecipanti adulti; 

i gruppi si riuniscono con una frequenza di una o due volte al mese e si gestiscono 

autonomamente, tranne che per la tematica da affrontare durante la preghiera: un 

referente centrale stabilisce di volta in volta, in anticipo, l’oggetto della preghiera dei 

vari gruppi. 

Il gruppo di evangelizzazione, invece, si occupa della questione del proselitismo 

religioso. Tuttavia, il responsabile con cui ho condotto l’intervista spiega che non vi 

sono stati grossi progressi numerici dal 2008 ad oggi. Il gruppo si occupa 

principalmente di distribuire volantini fra i conoscenti non credenti, in periodi “forti” 

dell’anno, ad esempio in concomitanza al Natale, alla Pasqua e al 15 agosto, oppure 

quando sono in programma dei convegni regionali o nazionali per pubblicizzarli. La 

comunità, infatti, è nata distaccandosi da quella antecedente di Mestre e cercando di 

raccogliere attorno a sé quanti si professavano già cristiani evangelici in Cina: sono 

pochi i fedeli che si sono convertiti una volta giunti in Italia.  
                                                 
39 vedi cap. 1, par. 8, p. 25. 
40 All’interno del sito www.cecn.it si possono visualizzare numerose foto degli eventi precedenti. 
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Altri due gruppi di persone sono essenziali ai fini della buona gestione della 

congregazione, che viene coordinata come una grande famiglia: il gruppo finanziario e 

quello che si occupa di ciò che manca alla Chiesa in termini materiali ( , houqin). 

I rapporti con le altre comunità italiane non sono rari, ma si limitano ad alcuni 

periodi dell’anno, in cui le feste vengono celebrate collettivamente fra le varie 

congregazioni: Natale, Pasqua e il 15 agosto (Assunzione di Maria). Le chiese 

evangeliche in Italia, inoltre, hanno stretto forti legami con le comunità di Los Angeles, 

Singapore, Hong Kong e Taiwan; quella di Padova, in particolare, fa riferimento a 

quest’ultima per importare materiale biblico e didattico, e per invitare alcuni pastori che 

possano condurre la predicazione durante alcune celebrazioni e occuparsi dell’istruzione 

di nuovi pastori cinesi in Italia in determinati periodi dell’anno. 

Il responsabile, infine, afferma che i membri della chiesa evangelica di Padova non 

sono molto inseriti all’interno della società italiana e il livello di integrazione è dato dal 

tipo di lavoro svolto e, di conseguenza, dalla conoscenza della lingua. Inoltre, in molti 

casi i fedeli frequentano la comunità più per tradizione familiare che per una decisione 

sentita e un desiderio di spiritualità; come abbiamo già detto, infatti, la maggior parte di 

loro era già credente in Cina ed ha ritenuto naturale aggregarsi alla comunità anche qui 

in Italia. 

 

4.5b  Le interviste ai fedeli 

Per quanto riguarda i membri della comunità evangelica, ho potuto effettuare cinque 

interviste. Purtroppo, però, rispetto a quelle condotte nei confronti delle due comunità 

cattoliche, queste sono basate quasi esclusivamente sulle domande del questionario, e 

non sono molto approfondite. Le difficoltà a trovare qualche persona che accettasse di 

essere intervistata sono state maggiori rispetto al caso cattolico, e si tratta soprattutto di 

membri giovani della comunità, in quanto quelli più adulti hanno rifiutato il colloquio. 

La prima donna intervistata ha 33 anni ed, essendo immigrata in Italia da ventidue, 

parla molto bene la lingua. Si dichiara di tradizione evangelica e, per questo motivo, 

crede in Dio, nella presenza di poteri superiori che guidano la vita degli uomini e in una 

vita dopo la morte, ma non nella reincarnazione. Afferma che nella sua casa non sono 

presenti immagini sacre, ma di possedere un crocifisso. Celebra alcune festività 

tradizionali cinesi, come il Capodanno e la festa di Zhong Qiu, e cristiane come il 

Natale e la Pasqua. La donna è entrata a far parte della comunità evangelica sette anni fa 

(inizialmente quella di Mestre e solo successivamente quella di Padova), quando è stata 
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invitata da un parente. Oggi vi si reca più di una volta alla settimana (fa anche parte del 

coro) insieme al marito e alle due figlie piccole.  

Una seconda persona contattata è un ragazzo diciannovenne, residente in Italia da 

soli tre anni. L’unica festività cinese ricordata è quella della Festa di primavera, mentre 

celebra il Natale e la Pasqua insieme alla sua famiglia e ai fratelli della comunità. Il 

ragazzo frequentava la Chiesa Evangelica anche in Cina, perciò è stato spontaneo per lui 

entrare a far parte di quella locale, una volta arrivato in Italia: in ogni caso, però, non ha 

cercato attivamente una comunità evangelica a Padova, ma vi è giunto tramite l’invito di 

un amico. Il giovane è stato battezzato in Cina e partecipa alle attività della comunità 

una volta alla settimana con gli amici.  

Il terzo intervistato è un giovane di 27 anni, proveniente dal Fujian ed immigrato in 

Italia da sei anni. Anche questa persona faceva parte di una comunità evangelica già in 

Cina, in quanto tutta la sua famiglia era composta da credenti in questa religione; in 

Italia frequenta la comunità di Padova una volta alla settimana con i suoi amici. 

Il quarto ragazzo ha 24 anni, di cui gli ultimi undici trascorsi in Italia dopo essere 

emigrato dalla città di Wenzhou, e nella comunità ha il ruolo di “tecnico”, si occupa 

cioè dell’audio e della parte informatica durante il culto domenicale. Nel corso 

dell’intervista, ammette di non comprendere appieno il significato di “immagine sacra” 

e spiega: “Per voi un’immagine sacra è una figura da adorare, mentre per noi una figura 

è solo un disegno.”; in ogni caso afferma di possedere un crocifisso. Il suo caso è 

abbastanza singolare, in quanto, pur non avendo mai frequentato una comunità religiosa 

in Cina, egli afferma di essersi avvicinato a quella di Padova autonomamente sette anni 

fa “per ascoltare la Parola di Dio”; tuttavia, successivamente afferma di partecipare alle 

attività una volta alla settimana con gli amici e che anche la madre e la sorella ne fanno 

parte.  

L’ultima persona contattata è stato il responsabile, che ha fornito le informazioni 

riguardanti la comunità in generale riportate nel precedente paragrafo. Si tratta di un 

giovane di 26 anni, iscritto all’Università di Padova, venuto in Italia 11 anni fa dalla 

provincia del Zhejiang. Si considera una persona molto credente e particolarmente 

attività all’interno della congregazione (oltre ad essere responsabile del gruppo giovani, 

è spesso conduttore della liturgia domenicale). Celebra molte delle festività tradizionali 

cinesi, ma non la festa di Qing Ming, che viene sostituita, nella sua famiglia, dalla festa 

di Ognissanti e dalla Commemorazione dei Defunti (1 e 2 novembre). La famiglia da 

cui proviene è di tradizione evangelica, dunque il giovane è stato battezzato in Cina e, 
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una volta in Italia, ha cominciato a frequentare con i suoi genitori la comunità di Mestre 

e poi quella di Padova. 

Durante la fase di verifica di validità del questionario, all’inizio della ricerca, ho 

incontrato casualmente, presso un’attività commerciale di sua proprietà, una giovane di 

fede evangelica. La ragazza ha 28 anni e da cinque è a Padova, dove ha frequentato 

l’università. Le sue risposte relative alle credenze, al possesso di immagini sacre e alla 

celebrazione di determinate festività, non si discostano notevolmente da quelle date dai 

membri della comunità evangelica di Padova intervistati. In Cina, partecipava alle 

attività della comunità evangelica della sua città insieme alla sua famiglia, ma una volta 

arrivata in Italia non ha mai potuto entrare a farne parte per mancanza di tempo. 

Le risposte presentano una discreta omogeneità per quanto riguarda sia le credenze 

(tutti credono in Dio e in una vita dopo la morte, ma non nella reincarnazione), sia la 

celebrazione delle festività (tranne alcune variazioni sulle feste tradizionali cinesi), sia 

le immagini sacre (nessuno degli intervistati possiede raffigurazioni di Guan Yin o del 

Buddha, né un altare degli antenati, alcuni possiedono un crocifisso, ma altri nemmeno 

questo): questi dati sembrano indicare una ferma adesione ai dogmi della religione 

evangelica, eliminando dalle proprie credenze e dalla propria cultura tutti gli elementi 

delle tradizione religiosa cinese; tuttavia, per quanto riguarda le persone che da più 

tempo, ovvero già dalla permanenza in patria, credono in questa dottrina, ciò risulta 

certamente più comprensibile. 

 

4.6 Alcune osservazioni  
 

In generale, è possibile evidenziare alcune differenze tra i fedeli cinesi cattolici e 

quelli evangelici in riferimento al loro modo di approcciarsi alle comunità religiose e al 

loro modo vivere la fede.  

Per quanto riguarda i primi, infatti, dalle interviste condotte si evince che sono vari i 

casi in cui l’avvicinamento alla comunità o comunque alla religione è avvenuto in 

seguito alla soddisfazione di una richiesta d’aiuto; molte volte, inoltre, non è stato 

l’immigrato cinese stesso a cercare assistenza in una situazione difficile, ma l’ha 

ricevuta gratuitamente, aumentando in questo modo la sua riconoscenza nei confronti di 

chi l’ha aiutato. Tranne che per i già cattolici in Cina, si instaura spesso uno stretto 

legame fra la persona convertita al cattolicesimo e il suo “padre spirituale” che l’ha 

guidata e l’ha educata nel cammino di fede: è questo il caso della signora Antonia con il 

frate che l’ha accompagnata prima del battesimo oppure di una giovane donna della 
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comunità di Treviso pronta per prendere il sacramento, ma desiderosa di riceverlo solo 

nel caso in cui questo venga officiato da padre Francesco, il quale l’ha iniziata nella vita 

cristiana41. Anche per questo motivo, i rapporti con gli italiani sono più frequenti, sia 

dal punto di vista affettivo e dell’integrazione, sia dal punto di vista della comunità 

come istituzione: la nascita e la crescita delle comunità cattoliche cinesi in Italia avviene, 

comunque, in seno alla più ampia Chiesa cattolica di Roma e sono esclusivamente le 

curie cittadine (nel nostro caso quelle di Treviso e Padova) a decidere e a stimolare il 

loro sviluppo, inviando i sacerdoti madrelingua e finanziandone le attività.  

La situazione degli evangelici, invece, è un po’ diversa (almeno per quanto riguarda 

la comunità di Padova). Spesso, come spiegato dal responsabile, si tratta di persone già 

credenti in Cina e che molte volte continuano a frequentare il culto anche in Italia, 

perché coinvolti da qualche membro della comunità stessa o per tradizione; nel caso, 

però, di conversione una volta giunti in Italia, questo è un evento che coinvolge tutta la 

famiglia e raramente avviene da adulti. La tipologia istituzionale ed organizzativa della 

congregazione ne rende superflui e rari i rapporti con le comunità italiane, che non 

sempre condividono con quelle cinesi la tipologia confessionale, pur rimanendo 

all’interno della Chiesa protestante: “i cinesi evangelici tendono a riunirsi al di là delle 

distinzioni di denominazione e teologia”42, infatti in Cina la religione protestante prende 

il nome generico di “ ”, che molto spesso viene erroneamente tradotto in italiano 

dai cinesi residenti in Italia con la parola “cristianesimo”. 

C’è da rilevare, però, un’evidente disparità numerica fra le comunità cattoliche e 

quelle evangeliche, con un grande vantaggio per le seconde. Chiedendo il parere dei 

vari referenti, ho ottenuto risposte discordanti. Secondo il giovane responsabile della 

comunità evangelica di Padova, due sono i motivi principali per giustificare tale divario: 

innanzitutto la situazione italiana rispecchia quella cinese, in quanto anche in Cina 

attualmente il numero dei credenti facenti riferimento alla Chiesa protestante è molto 

superiore a quello dei cattolici, in secondo luogo la religione cattolica viene vista come 

una sterile successione di riti prefissati a cui il credente partecipa in modo limitato, 

senza poter prendere alcuna iniziativa. Secondo don Giuseppe e padre Francesco, invece, 

la religione evangelica sembrerebbe più attraente per la maggior facilità con la quale 

può essere ricevuto il sacramento del battesimo (mentre il cammino catecumenale 

cattolico dura due anni), anche se questa caratteristica rischia poi di produrre fedeli poco 

                                                 
41 Questo episodio è stato raccontato da padre Francesco Pavin stesso nel corso dell’intervista. 
42 http://www.cesnur.org/religioni_italia/p/protestantesimo2_02.htm, 18 maggio 2012. 



 

 92 

preparati. Don Giuseppe aggiunge, inoltre, che uno dei problemi principali per il 

credente cinese è quello della confessione: molti di loro sono riservati e si vergognano 

di confidare i propri peccati al sacerdote. Tuttavia, padre Francesco non è d’accordo con 

tale affermazione e dichiara che molti di loro si intrattengono anche per decine di minuti 

e prendono il sacramento molto seriamente. 

Oltre ad A., la musicista dichiaratasi di tradizione buddhista ma non praticante (di 

cui si è parlato nel paragrafo 4.4c), un’altra giovane universitaria contattata durante la 

fase di verifica del questionario ha spiegato che nella vita dei giovani, soprattutto se con 

alto livello d’istruzione, la religione gioca un ruolo secondario, quasi irrilevante. 

Tuttavia, dall’esperienza di osservazione diretta nei vari luoghi di culto, è stato possibile 

verificare quanto i giovani siano presenti e attivi nella vita delle comunità, in particolare 

in quella evangelica, ma anche in quelle cattoliche (questo è stato più chiaro 

partecipando al raduno di Prato). È possibile, dunque, tentare di dare una risposta a 

questa questione, affermando che i ragazzi immigrati con la propria famiglia o cresciuti 

in Italia seguono l’esempio dei propri genitori e dei propri familiari, mentre quelli giunti 

da soli, per la maggior parte per motivi di studio, non sentono il bisogno di unirsi ad una 

comunità religiosa: nel primo caso porto ad esempio la figlia ventitreenne della signora 

Antonia (la prima battezzata cinese a Padova), la quale frequenta la comunità cattolica 

cinese con la madre o anche quella italiana con gli amici italiani; il secondo caso è 

rappresentato dalla ragazza evangelica (di cui si è parlato nel paragrafo 4.5b), giunta in 

Italia per motivi di studio e lasciata la famiglia in Cina, ma non frequentante la 

comunità evangelica di Padova per mancanza di tempo. 

Un ultimo breve appunto riguarda quelle persone che, rispondendo ai questionari 

distribuiti nella prima fase della ricerca, si sono dichiarate di fede buddhista e, pur 

negando di frequentare una comunità religiosa, hanno risposto alle domande successive 

affermando di appartenere a comunità buddhiste le cui funzioni sono svolte in lingua 

cinese e di essersi avvicinati a queste tramite amici o parenti. Non può certo essere 

escluso un fraintendimento della domanda principale (discretamente evitabile se la 

distribuzione del questionario fosse stata accompagnata da una spiegazione orale delle 

domande), ma l’incoerenza potrebbe non sussistere nel caso in cui queste persone si 

incontrassero non in comunità organizzate, bensì in piccoli gruppi di preghiera insieme 

a familiari e conoscenti43. 

 
                                                 
43 Sia don Giuseppe Xia che una giovane intervistata, buddhista ma non praticante, non escludono tale 
possibilità. 
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CONCLUSIONE 

 

Quella sull’atteggiamento cinese nei confronti della religione è un’indagine difficile 

da svolgere in patria, ma a maggior ragione nei paesi della diaspora, in cui il contesto 

cambia e con esso le priorità della vita quotidiana. Non piccolo ostacolo rappresenta 

anche la mancanza, nella lingua e nella mentalità cinese, di alcuni concetti che, per 

l’osservatore occidentale, sono ormai scontati e consolidati. Per questo motivo, lo 

strumento del questionario può risultare inutile o addirittura fuorviante e una 

conversazione guidata aiuta di certo ad approfondire maggiormente alcuni punti, che 

altrimenti risulterebbero oscuri. D’altro canto, però, un questionario ben redatto e privo 

di generalizzazioni estenderebbe la ricerca ad un campione più vasto, permettendo così 

di includere nell’inchiesta non soltanto coloro che fanno riferimento ad una comunità 

organizzata, ma anche quanti, per mancanza di tempo, di interesse o di appositi luoghi 

di culto, praticano la loro religiosità in forma privata.  

Nonostante tali difficoltà e il modesto (in termini numerici) gruppo di persone 

intervistate, alcune conclusioni sembrano essere inequivocabili. Innanzitutto, 

l’interessamento per la religione è generale, o meglio, anche nel caso di dichiarato 

ateismo o disinteresse, alcune usanze tradizionali o credenze permangono. Inoltre, 

esclusi coloro che aderiscono apertamente ad una religione istituzionalizzata, come 

quella cattolica o evangelica, c’è la tendenza a riconoscersi nella tradizione religiosa 

buddhista, anche per quanti, come i giovani venuti in Italia senza la famiglia per motivi 

di studio, dichiarano di non spendere del tempo per pregare né per svolgere alcuna 

attività religiosa, e che non troverebbero giovamento dalla costruzione di un luogo di 

culto nelle vicinanze della loro abitazione.  

Per quanto riguarda, invece, i membri delle comunità religiose prese in esame, la 

loro partecipazione sembra rispondere all’offerta del nuovo ambiente. Il confronto con 

la collettività cinese di Torino (anch’essa di recente immigrazione) non riporta grandi 

differenze. È interessante, invece, il paragone con gli studi statunitensi ed europei, in 

quanto i risultati mostrano chiaramente che l’atteggiamento verso la religione cambia 

non solo in base all’individuo, ma anche in base alla storia della comunità, alle sue 

caratteristiche e al contesto di arrivo. Come abbiamo visto nel capitolo II, coloro che 

negli Stati Uniti si avvicinano maggiormente alle comunità religiose (per la maggior 

parte protestanti evangeliche) sono appartenenti al ceto medio, studiosi e professionisti 

ben integrati nella società di accoglienza e che non hanno progetti di rientro in patria, 
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oppure giovani appena emigrati per motivi di studio, che trovano nella comunità 

religiosa un luogo familiare in cui riunirsi con i propri coetanei e connazionali; anche gli 

studi irlandesi e francesi si occupano di questa tipologia di “credenti”. La comunità 

cinese in Italia, e nel Veneto nello specifico, invece, è costituita da tutt’altro tipo di 

immigrati: i professionisti e coloro che possiedono un alto livello di istruzione sono 

pochi ed è solo negli ultimi anni che è cresciuto il numero degli studenti universitari 

cinesi.  

Le comunità cattoliche sono nate, dunque, inizialmente come luoghi di “rifugio” e, 

tranne che nel caso dei già credenti in Cina, l’avvicinamento è stato stimolato dal 

soddisfacimento di una richiesta di aiuto: l’estrazione sociale dei loro membri è varia e 

la volontà di raggrupparsi etnicamente sembra essere soltanto secondaria ad un bisogno 

di spiritualità (questo si evince anche dal fatto che molti credenti partecipano anche alle 

funzioni in lingua italiana). Ciò è più evidente nella chiesa di Padova, dalla storia più 

recente, all’interno della quale, a detta di don Elia Ferro, non si può ancora parlare di 

comunità in senso proprio, in quanto i fedeli la frequentano come semplici fruitori senza 

partecipare attivamente all’organizzazione delle iniziative.            

La comunità evangelica sembra, invece, rispecchiare maggiormente il modello 

statunitense, ma se ne differenzia per alcune caratteristiche. Se, ad esempio, negli Stati 

Uniti gran parte dei credenti viene reclutata tramite attività di evangelizzazione e 

proselitismo, abbiamo visto che la comunità evangelica di Padova non ha dovuto 

ricorrere a questi mezzi, ma si è sviluppata raccogliendo attorno a sé quanti erano già 

evangelici in Cina e anche la sua fondazione è avvenuta in seguito ad una richiesta 

collettiva. Inoltre, se gli studiosi statunitensi possono ancora domandarsi se una 

conversione più o meno sentita al cristianesimo in America sia spinta da un certo 

desiderio di occidentalizzazione, questo non può assolutamente essere asserito nel caso 

padovano, data la “chiusura” e la profonda caratterizzazione etnica della comunità.  

In riferimento al caso degli studenti cinesi, infine, motivo di interesse anche per la 

curia padovana, che ha voluto un sacerdote cinese stabile nella diocesi anche per il 

notevole aumento di questa tipologia di immigrati, non vi sono affatto somiglianze con 

la realtà americana né con quella francese o irlandese. Probabilmente ciò è dovuto al 

fatto che molti di loro restano in Italia soltanto per un breve periodo di sei mesi, ma è 

importante anche sottolineare che non esistono associazioni di matrice religiosa 

appositamente per studenti e che non viene fatta alcuna pubblicità da parte delle 

comunità precostituite in questo senso. 
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La presente tesi si è rivelata, in conclusione, un input iniziale ad una possibile futura 

ricerca più approfondita, un semplice sondare un terreno tanto vasto e complesso come 

quello della religiosità cinese. Sarebbe interessante sfruttare lo strumento del 

questionario, migliorandolo e rendendolo ulteriormente dettagliato, per poter fare un 

confronto, anche quantitativo, con la realtà torinese, l’unica per la quale è stato condotto 

uno studio abbastanza esauriente in Italia. Inoltre, sarebbe importante anche capire 

meglio come viene vissuta la spiritualità da quanti si dichiarano buddhisti, privi almeno 

in Veneto e da quanto rilevato dalla ricerca di un luogo di culto in cui poter svolgere le 

proprie pratiche religiose.   
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APPENDICE 

 

Questionario utilizzato per le interviste 
 
 

1. Genere    
 

� maschio       
� femmina       

 
2. Età    

 
……………………………………………………………………………… 
 

3. Luogo di nascita    
 

……………………………………………………………………………… 
 
4. Livello d’istruzione  
教育程度 
� Scuola elementare    
� Scuola media/superiore        
� Università         

 
5. Da quanto tempo è in Italia?    

 
……………………………………………………………………………… 

 
6. Comune di residenza    

 
……………………………………………………………………………… 

 
7. Parla italiano?    

 
� Sì, abbastanza    
� Poco        
� No, per niente       
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8. A quale di queste tradizioni religiose si sente più vicino?    
 

� Cattolica       
� Evangelica       
� Buddhista      
� Taoista    
� Testimoni di Geova    
� Altro…………………………………………………………………   
� Nessuna       
� Non so    
 

9. Crede in Dio?    
 

� Sì       
� No       
 

10. Crede nella reincarnazione?    
 

� Sì        
� No       

 
11. Crede nella presenza di poteri superiori che guidano la vita degli uomini?    

 
� Sì        
� No       

 
12. Crede in una vita dopo la morte?    

 
� Sì        
� No       

 
13. I suoi figli a scuola frequentano l’ora di religione?     

 
� Sì       
� No       
� Non ho figli/Non ho figli in Italia.    

/   
 
14. Nella sua casa sono presenti una o più immagini sacre?    

 
� Sì       
� No       
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15. Possiede un altare degli antenati?  
 

� Sì        
� No       

 
16. Possiede una statua o l’immagine di Guan Yin?  

 
� Sì        
� No       

 
17. Possiede una statua o altra raffigurazione di Buddha?   

 
� Sì        
� No       

 
18. Possiede un crocifisso o altra raffigurazione di Cristo?   

 
� Sì       
� No       

 
19. Celebra il Capodanno cinese? 

 
� Sì       
� No       

 
20. Celebra la Festa nazionale della Repubblica Popolare Cinese?   

 
� Sì        
� No       

 
21. Celebra Qing Ming?   

 
� Sì       
� No       

 
22. Celebra Zhong Qiu?  

 
� Sì         
� No       

 
23. Celebra altre festività tradizionali cinesi? Quali?   

 
     ………………………………………………………………………………… 
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24. Celebra il Natale?   
 

� Sì        
� No       

 
25. Celebra la Pasqua?   

 
� Sì       
� No       

 
26. Consulta regolarmente metodi di divinazione?   

 
� Sì       
� No       

 
27. Frequenta una comunità religiosa?   

 
� Sì       
� No       

 
28. Di quale tipo?   

 
� Cattolica  个个个 
� Evangelica       
� Testimoni di Geova    
� Buddhista       
� Altro…………………………………………………………………   

 
29. Le funzioni in quale lingua si svolgono?    

 
� Italiana       
� Cinese       
� Altro……………………………………    

 
30. Da quanto tempo è in contatto con la comunità religiosa?    

 
………………………………………………………………………………… 
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31. Come si è avvicinato alla comunità religiosa?    
 

� Sono stato invitato dal responsabile       
� Attraverso un parente       
� Attraverso un amico       
� Da solo    
� Altro…………………………………………………………………    

 
32. Con che frequenza si reca presso la comunità religiosa?    

 
� Una volta al mese       
� Una volta alla settimana    
� Più di una volta alla settimana       
� Altro…………………………………………………………………       

 
33. Con chi svolge più di frequente attività religiose?    

 
� Marito/moglie   /     
� Figli       
� Amici       
� Altro…………………………………………………………………    

 
34. Qual è il motivo per cui frequenta una comunità religiosa?    

 
� Per pregare        
� Per incontrare persone della mia nazionalità    
� Perché vengono offerti dei servizi (………………………………)    

 
� Altro…………………………………………………………………      

 
35. Qual è il motivo per cui non frequenta una comunità religiosa?   

 
� Non sono interessato        
� Non ho tempo       
� Non c’è la possibilità nelle vicinanze del luogo in cui vivo    

 
� Altro……………………………………………………………………     

 
36. È battezzato?  

 
� Sì       
� No       
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37. Tra i suoi familiari vi è qualcuno che frequenta una comunità religiosa?    
 

� Marito/moglie   /    
� Figli       
� Altro……………………………………………………………………     
� Nessuno      

 
38. Di quale tipo?    

 
� Cattolica       
� Evangelica       
� Testimoni di Geova 
� Buddhista       
� Altro……………………………………………………………………   

 
39. In Cina, frequentava una comunità religiosa?    

 
� Sì        
� No       

 
40. Se sì, di quale tipo?   

 
  ………………………………………………………………………………… 
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