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Abstract 

 

La tesi propone la traduzione in italiano ed inglese del testo originale cinese 

dell’articolo “Wo de meili yu aichou” 我的美麗與哀愁 (Belle e impossibili) del 

Prof. Ping Lin pubblicato su Journal of Population Studies nel 2010. La traduzione è 

corredata dal relativo commento che mette in evidenza la strategia traduttiva adottata 

e le modalità di superamento dei problemi lessicali e linguistici riscontrati. Il tema 

dell’articolo ruota intorno a una nuova categoria di migranti, i migranti privilegiati, 

divenuti oggetto di recenti studi e ricerche in tema di migrazione. I migranti 

privilegiati sono in genere studiosi o professionisti che, pur disponendo di condizioni 

economiche adeguate nel paese di origine, si trasferiscono da paesi già sviluppati 

verso paesi in via di sviluppo, per migliorare il proprio status economico, 

professionale e personale. L’articolo del Prof. Ping Lin approfondisce il caso 

particolare delle donne taiwanesi, professioniste e single, che si sono trasferite nella 

Cina continentale. L’autore analizza il processo di assimilazione di quest’ultime 

all’interno della società cinese, avanzando l’ipotesi che le differenze di status 

socio-economico costituiscano un elemento che può facilitare o impedire 

l’integrazione nella società ospitante e, in particolare, i rapporti di tipo sentimentale 

con l’altro genere.  



 

 

中文搞要 

 

本論文主題以翻譯《我的美麗與哀愁：在中國大陸的單身女性》此篇文章為主題。

該文發表於 2010 年第四十一期《人口學刊》，作者為國立中正大學政治學系助理

教授林平。本文的研究對象為近來移民研究學者所關注的議題，稱為優勢移民。

作者從文化、社會和經濟角度分析移民現象的特點。優勢移民大抵由學者或專業

人員所組成，即便本身已為中產階級，但為了完善自身的經濟、專業以及個人狀

況，遷移到開發中國家。本文更深入探討那些業已遷至中國大陸的台灣單身且專

業的女性的特殊案例。 作者分析她們融入當地社會的同化過程，並進一步假設，

社經階層的差異可能促使或阻滯融入他國社會的過程，特別是與異性的情感關

係。 本論文的主題將譯為義大利文與英文版本，並評論所進行的翻譯策略分析

以及如何克服語言與詞彙翻譯障礙的模式。 

 



 

Abstract  

 

This dissertation presents the Italian and English translations of the academic paper 

“Home Alone, Taiwanese Single Women in Mainland China”, written by Professor 

Ping Lin and published in the Journal of Population Studies in 2010. “Home Alone” 

focuses on the experience of fourteen single Taiwanese women working in mainland 

China, arguing that the differences in social stratum with local population play a 

significant role in the adaptation process of this group of migrants. The paper shows 

that, despite the reduced ethnic and cultural gap between migrants and locals, the 

former are not inclined to develop close interpersonal relationships when the latter 

have a lower social status. This is particularly evident in their attitude towards the 

local male population, especially when it comes to dating local men from the lower 

strata. This dissertation also presents the translation strategies employed when dealing 

with lexical and structural differences between Chinese, English and Italian. 
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1. Prefazione  

 

La presente tesi affronta la traduzione dell’articolo “Wo de meili yu aichou” del 

Prof. Ping Lin pubblicato nel 2010 su Journal of Population Studies, una rivista 

accademica taiwanese di argomento sociologico e demografico. La presente tesi ha 

l’obiettivo di promuovere e mediare in altri contesti linguistici lo studio svolto dal 

Prof. Ping Lin, cercando di renderne al meglio i contenuti e le analisi sociologiche 

presentate nel suo lavoro.  

L’articolo tratta dell’esperienza migratoria da Taiwan verso la Cina continentale e 

consente di approfondire alcune caratteristiche del processo di adattamento vissuto da 

donne single taiwanesi. L’individuazione di questo articolo per la sua traduzione è 

stata dettata da alcune peculiarità che lo  distinguono dagli studi tradizionali sui 

flussi migratori. 

In primo luogo, il tema presentato nell’articolo appartiene all’ambito della 

migrazione privilegiata, un filone di ricerca alquanto recente che sta lentamente 

emergendo ed affermandosi nel campo degli studi sui flussi migratori. Per migrazione 

privilegiata si intende il flusso di persone che, pur godendo di un adeguato benessere 

socio-economico in patria, si trasferiscono volontariamente all’estero verso potenze 

economiche emergenti per motivi professionali o di studio. Ciò che distingue questa 

nuova categoria di migranti da quelle analizzate dai tradizionali studi sulla 

migrazione, è il fatto di essere composta da individui appartenenti al ceto medio, che 

possiedono relative risorse economiche ma risorse intellettuali e conoscenze 

specialistiche maggiormente spendibili in altri contesti. Per queste persone, migrare 

non è una scelta inevitabile imposta da povertà, guerre, carestie e persecuzioni; si 

tratta bensì di una possibilità accessoria che può essere motivata da un insieme di 

fattori diversi: un lavoro più remunerativo o stimolante, un’offerta formativa più 

ricca, vantaggiose opportunità economiche, avanzamenti più rapidi di carriera, 

prestigio sociale, condizioni di vita migliori, il fascino per un paese straniero ecc... 

Inoltre, trovandosi i migranti privilegiati in posizione di superiorità economica e 

lavorativa  rispetto al paese di accoglienza, non avvertono il bisogno di inserirsi nella 
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società ospitante ed adeguarsi ad usi e convenzioni del luogo, mantenendo la propria 

identità sociale, etnica e culturale.  

In secondo luogo, i soggetti presentati in questo studio non sono persone di etnia 

cinese trasferitesi in paesi completamente diversi per cultura, lingua e tradizioni; sono 

persone originarie di Taiwan che si stabiliscono per lavoro nella Cina continentale 

dove il livello di vicinanza linguistica e culturale con il paese di origine è molto 

elevato. Tale prossimità linguistica e culturale consente di spostare l'analisi su altri 

fattori, ad esempio le differenze di tipo socio-economico, che potrebbero condizionare 

il processo di adattamento. Infatti, la riduzione delle differenze di matrice etnica e dei 

possibili ostacoli al processo di assimilazione permette di studiare da un nuovo punto 

di vista il comportamento e il processo di integrazione dei migranti nel paese 

ospitante.  

Infine, l’articolo pone l’attenzione sull’esperienza di migrazione privilegiata 

vissuta dalle donne single, distinguendosi così da gran parte degli studi tradizionali 

che prendono come caso di studio migranti o espatriati di genere maschile. Gli studi 

che fanno eccezione a questa tendenza generale hanno comunque come caso di studio 

le cosiddette “consorti al seguito”, ossia donne che seguono il marito nelle missioni 

lavorative pluriennali all’estero. In questi casi, la decisione di trasferirsi in un paese 

straniero non è tanto frutto di un’aspirazione personale, quanto subordinata alle 

esigenze della carriera del marito. Pertanto, uno degli elementi di novità dell’articolo 

“Wo de meili yu aichou” è dato dalla tipologia di migranti analizzate: donne single 

che decidono di trasferirsi all’estero in maniera autonoma e vivono l’esperienza di 

migrazione in qualità di protagoniste. 

Un ulteriore elemento di particolarità è costituito dalla lingua in cui è scritto 

l’articolo, ossia il cinese utilizzato a Taiwan; questa caratteristica è emersa in fase di 

traduzione attraverso l’individuazione di alcune differenze lessicali e culturali 

esistenti tra le due rive dello Stretto di Taiwan. 

Questo lavoro di tesi è articolato in un capitolo introduttivo generale sui flussi 

migratori, seguito dalla traduzione dell’articolo e dal commento traduttologico in 

lingua italiana. La tesi è composta anche da un abstract in italiano, cinese ed inglese, 



 3 

da un glossario e dalla bibliografia.  

Oltre alla traduzione in italiano, si è deciso di effettuare anche la traduzione in 

lingua inglese veicolare. Questa scelta va contro la consuetudine generale che 

sconsiglia di fare traduzioni in lingue diverse dalla propria, in quanto esse 

risulterebbero poco naturali e prive della spontaneità espressiva di un traduttore 

madrelingua che è in grado di riconoscere istintivamente le sfumature di significato, 

individuando la soluzione traduttiva più idonea. Ciononostante, si è comunque deciso 

di procedere con la traduzione in inglese, tenendo conto della natura specialistica del 

testo che prevede un linguaggio univoco e standardizzato, con una quantità ridotta di 

espressioni di difficile interpretazione tipiche dei testi poetici e letterari. Nel rispetto 

dello stile  e delle modalità espressive dell’autore, si è cercato di utilizzare un 

linguaggio più semplice e chiaro possibile in conformità con i criteri di 

comprensibilità e correttezza. Infine, il testo in lingua inglese è stato sottoposto alla 

lettura di tre persone madrelingua inglese per verificarne, da un lato, il grado di 

correttezza grammaticale e scorrevolezza linguistica, dall’altro, per individuare e 

correggere eventuali problemi di comprensione generale. La decisione di tradurre il 

testo in inglese scaturisce dal desiderio di condivisione e diffusione tra il maggior 

numero di persone possibile, oltre dal fatto che gran parte degli studi sulla migrazione 

sono condotti da studiosi del mondo anglosassone e redatti in lingua inglese.  
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2. Introduzione 

 

2.1 Migrazione e mobilità internazionale: tipologie, cause ed effetti 

Le origini degli spostamenti di popolazioni hanno radici molto antiche, databili 

fino dai tempi dei primi ominidi, quando ebbe inizio la storia della popolazione 

umana sul pianeta terra a partire dalle regioni afro-asiatiche. L’uomo, a quei tempi 

esclusivamente cacciatore e raccoglitore, iniziò a migrare alla ricerca di nuove terre 

sempre più ricche e più adatte a soddisfare le proprie esigenze alimentari e climatiche, 

sia sotto la spinta demografica delle crescenti comunità antropiche, sia mosso da 

un’esigenza quasi fisiologica a scoprire nuovi mondi e nuove realtà.  

All’origine dei tempi e per millenni a seguire, il nomadismo ha caratterizzato la 

struttura sociale di tutte le comunità umane. Solo negli ultimi millenni, grazie anche 

allo sviluppo di una rudimentale tecnologia nella produzione di utensili, nella 

costruzione di stabili e sicure abitazioni e alla scoperta e perfezionamento di tecniche 

di allevamento e di coltivazione, il carattere stanziale delle popolazioni cominciò ad 

emergere e a prevalere su quello nomade. Insieme alla esigenza di stanzialità, si 

affermarono strutture sociali sempre più organizzate per funzioni e servizi nei villaggi 

e nelle città fino al radicarsi del senso di appartenenza ad una stessa etnia e al 

riconoscere la propria identità, distinta ed opposta a quella delle altre comunità. 

Saltando millenni di storia, attraverso i quali la popolazione umana della terra ha 

subito un vertiginoso incremento, soprattutto negli ultimi secoli dell’era industriale, si 

riconosce che ai nostri giorni il fenomeno della migrazione è ancora incredibilmente 

attuale e ha assunto peculiarità e dinamiche molto diverse, pur rimanendo controllato 

dalla stessa causa motrice primordiale ovvero la ricerca di condizioni di vita e di 

socialità migliori.  

Il dibattito sui flussi migratori è ai nostri giorni molto vivace e oggetto di 

approfondite analisi economiche, sociologiche, politiche ed anche antropologiche. 

Nella presente tesi, traendo spunto dall’articolo “Wo de meili yu aichou” su queste 

problematiche del Prof. Ping Lin e pubblicato sul Journal of Population Studies, si 

vogliono cogliere ed approfondire alcune specifiche caratteristiche della migrazione 
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che negli ultimi anni ha interessato anche gruppi di popolazione dotati di un elevato 

livello di specializzazione professionale.  

Infatti, questo fenomeno sta riguardando molti tecnici, professionisti, ricercatori, 

imprenditori, economisti che trovano condizioni di lavoro più favorevoli nei paesi in 

via di sviluppo con un elevato gradiente di crescita nei quali le loro competenze 

trovano un rapido ed apprezzato riconoscimento. 

Nell’articolo citato viene colto un particolare aspetto che ha una rilevanza 

sociologica non trascurabile: la migrazione da paesi caratterizzati da uno sviluppo di 

lungo periodo verso i paesi che si sono affacciati negli ultimi anni sulla scena delle 

potenze economiche mondiali, riguarda anche le donne come caso di genere del 

processo di migrazione. Per esse si pone, come chiaramente evidenziato nell’articolo, 

un problema di inserimento sociale che trova due doppi ostacoli al suo superamento, 

ostacoli che si autoalimentano e sostengono: il primo è dovuto alla difficoltà del 

genere maschile, cresciuto in un ambito culturale che ancora vede subordinato il ruolo 

della donna a quello dell’uomo, a riconoscere il primato culturale della 

donna/compagna; il secondo, perfettamente allineato con il primo, deriva dalla 

consapevolezza nella donna migrante del proprio status sociale, economico, culturale 

e professionale il quale, più è elevato e più crea difficoltà nell’instaurazione di legami 

affettivi con partner aventi uno status socio-economico inferiore. 

La presente tesi, attraverso l’analisi linguistica e lessicale vuole promuovere e 

mediare in altri contesti linguistici, quali l’italiano e l’inglese, l’attenta analisi svolta 

dal Prof. Lin cercando di renderne al meglio i contenuti e le approfondite analisi 

sociologiche discussi nel suo lavoro. 

 

2.1.1. Aspetti neurologici della migrazione 

Secondo le teorie più recenti sui meccanismi neurali che regolano le azioni 

umane, il desiderio di ricerca, scoperta ed esplorazione è un istinto innato dell’uomo, 

che interessa un’area specifica del suo cervello, definita dal Dottor Jaan Panksepp 

seeking circuit, il circuito originariamente associato all’area corrispondente al brain 

reward circuit o circuito cerebrale della gratificazione (Panksepp: 1998). Questo 
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desiderio primordiale, condiviso da uomini e animali, spinge l’individuo a cercare 

quello di cui necessita per sopravvivere e per vivere meglio. A questo circuito, sono 

associate inoltre emozioni come la curiosità e l’interesse, emozioni indispensabili alla 

sopravvivenza della specie in quanto, grazie al ruolo che la dopamina ricopre come 

neurotrasmettitore, stimolano e alimentano la voglia e il piacere nella ricerca di cibo, 

di un riparo, di un partner adatto, fino alla ricerca del senso ultimo della vita (Grandin: 

2009). 

In base a queste recenti scoperte in campo neurologico, illustrate nel libro 

Animals in Translation di Temple Grandin, non sarebbe del tutto erroneo ipotizzare 

che quest’area cerebrale contribuisca a stimolare l’istinto dell’essere umano verso la 

migrazione in terre sconosciute o straniere. Personaggi della letteratura classica, come 

Ulisse, e molti esploratori della storia (Marco Polo, Colombo, Magellano) incarnano 

questa brama di conoscenza, di scoperta del nuovo, di voglia di viaggiare ed esplorare 

terre sconosciute alla ricerca di condizioni migliori di vita o vantaggiose opportunità 

economiche o espansionistiche.  

 

2.1.2. Le cause della migrazione 

Numerose sono le motivazioni e i fattori che spingono un individuo, un gruppo di 

persone o un’intera popolazione a migrare verso altre terre. Come già osservato, fin 

dall’antichità l’uomo si è spostato da un luogo all’altro come risposta alla pressione 

demografica, alla mancanza di mezzi di sussistenza, ai cambiamenti climatici. Lo 

sviluppo delle prime forme di commercio ha avuto un’influenza notevole nello  

spostamento della popolazione da paese a paese, tra continente e continente. Allo 

stesso modo, invasioni, guerre, diaspore e deportazioni forzate di schiavi e prigionieri 

di guerra hanno avuto un ruolo molto significativo nei processi migratori.  

In seguito alla nascita dei primi stati nazione e delle prime potenze imperialiste, 

la migrazione subì un nuovo impulso. Con l’era delle grandi scoperte geografiche e 

l’inizio del colonialismo europeo, si assistette a una forma di migrazione forzata o 

coercitiva a fini lavorativi. L’esempio più noto è sicuramente quello della tratta degli 

schiavi, durante la quale più di 12 milioni di persone vennero portati in America tra il 
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XVI e il XIX secolo
1
 per essere sfruttati nelle piantagioni e produrre zucchero, caffè 

e cotone da consumare in America ed esportare in Europa. Questo genere di 

migrazioni diede una notevole accelerazione al processo di sviluppo economico dei 

paesi del Vecchio Continente.  

Nei secoli successivi si verificarono altri esempi di migrazione coercitiva, come 

nel caso delle deportazioni di epoca nazista, durante le quali moltissimi lavoratori 

vennero reclutati con la forza in tutti i paesi invasi dalla Germania, al fine di sostituire 

gli 11 milioni di tedeschi impegnati al fronte. Secondo gli storici, senza il contributo 

della forza lavoro straniera, la Germania avrebbe capitolato già molto tempo prima 

dell’anno 1945 (Castles and Miller: 2009).   

Nella seconda metà dell’Ottocento, in seguito all’abolizione della schiavitù, si 

assistette alla nascita di un nuovo sistema di migrazione lavorativa, chiamato sistema 

della servitù debitoria, ossia coolie system o indenture system (Castles and Miller: 

2009). Questo sistema prevedeva il reclutamento, a volte coercitivo, di gruppi di 

lavoratori che venivano portati all’estero a fini lavorativi, sulla base di un contratto 

della durata di molti anni. La maggior parte di questi lavoratori venivano dai paesi del 

subcontinente indiano, dalla Cina e dal Sud-Est asiatico, spesso sottoscrivevano 

questo tipo di contratto per sfuggire a situazioni di estrema povertà e disagio sociale 

nel paese di origine. Al termine del periodo di lavoro previsto dal contratto, molti di 

questi lavoratori si stabilirono definitivamente nel paese in cui erano immigrati, 

creando delle nuove comunità etniche all’estero.  

L’espansione territoriale di tipo coloniale e la deportazione di lavoratori nel 

nuovo mondo portarono dei cambiamenti epocali nell’economia dei paesi del Vecchio 

Continente, i quali si arricchirono considerevolmente dando così inizio alla 

rivoluzione industriale del XVIII e del XIX secolo. L’improvviso e rapido sviluppo 

industriale, la possibilità di arricchirsi, la necessità di manodopera a basso costo 

diedero origine a ondate e flussi migratori interni di braccianti che si spostavano dalle 

campagne verso le città, dando vita al processo di urbanizzazione.  

                                                        

1
 Fonte: Enciclopedia Britannica, http://www.britannica.com/blackhistory/article-9003373 

http://www.britannica.com/blackhistory/article-9003373
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Dagli inizi dell’Ottocento fino ai primi anni del Novecento, gli Stati Uniti 

divennero la meta principale di molti movimenti migratori dall’Europa. Fino alla 

prima metà dell’Ottocento la grande maggioranza di migranti proveniva 

dall’Inghilterra, che in quel periodo aveva raggiunto la vetta più alta della Seconda 

Rivoluzione Industriale e del processo di crescita demografica. Nella seconda metà 

dell’Ottocento, la maggior parte dei migranti proveniva dall’Irlanda, dall’Italia o 

dall’Europa dell’Est, zone colpite da carestie (caso irlandese) o caratterizzate da 

estrema povertà e ritardo nello sviluppo industriale (caso italiano). Questi importanti 

flussi migratori dal Vecchio Continente verso l’America vennero enormemente 

facilitati dalla disponibilità di avanzati, efficienti e sicuri mezzi di trasporto via mare. 

Allo stesso modo, la rivoluzione industriale e i progressi in campo tecnologico e di 

mezzi di trasporto a vapore diedero grande impulso allo sviluppo delle infrastrutture, 

in particolare alla creazione di linee ferroviarie che permisero di collegare e 

raggiungere in tempi ridotti località prima lontanissime tra loro. 

La popolazione di migranti verso l’America era estremamente variegata, a 

testimonianza dell’impatto e della forza attrattiva che l’immagine del Nuovo 

Continente, terra di promesse e ricchezza, aveva su moltissime persone di diversa 

cultura e livello sociale. Tra i migranti c’erano non solo ragazzi giovani che volevano 

lavorare all’estero per realizzare dei risparmi, tornare a casa e mettere su famiglia, ma 

anche famiglie, donne sole, coppie (Castles and Miller: 2009). 

Il processo migratorio in questo caso ha avuto effetti positivi sia per il paese di 

origine che per il paese di destinazione. Il paese di origine spesso vedeva alleviata la 

pressione demografica e la situazione di povertà di una larga fetta della popolazione. 

Allo stesso tempo, poteva contare sulle rimesse degli emigrati all’estero, costruendo 

una base solida per dare nuovo slancio allo sviluppo economico. Dall’altro lato, il 

paese di destinazione (in questo caso l’America), faceva dell’immigrazione una fonte 

di arricchimento e la forza propulsiva allo sviluppo del paese, impiegando a basso 

costo i lavoratori stranieri nella costruzione e nell’ampliamento delle linee ferroviarie 

e dei canali, all’interno di fabbriche, siti edili ecc. 

In conclusione, i fenomeni di migrazione esterna ed interna più noti della storia 
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sono stati causati da situazioni di povertà estrema, devastazione in ambito agricolo, 

carestie, disoccupazione e rapida crescita demografica. In altre parole, è possibile 

affermare che il denominatore comune alla maggior parte dei fenomeni migratori 

volontari è la ricerca di migliori condizioni di vita. 

 

2.1.3. La migrazione intellettuale 

Negli ultimi decenni si è affermata una nuova forma di migrazione che viene 

spesso definita fuga di cervelli, in inglese brain drain. Questa espressione indicava 

originariamente il flusso migratorio di scienziati e studiosi i quali, per sfuggire ai 

sistemi di repressione sociale e politica dei regimi nazi-fascisti, si trasferirono in 

America o in altri paesi alleati. Nell’era contemporanea, il termine fuga di cervelli 

indica lo spostamento di ricercatori, giovani laureati, studiosi, professionisti in campo 

medico, scientifico, educativo e tecnologico, che decidono di proseguire i propri studi  

presso Università o Istituti di Ricerca all’estero, nella maggior parte dei casi in paesi 

avanzati e all’avanguardia nella promozione di questi settori. Essendo coscienti 

dell’enorme potenziale per lo sviluppo economico del paese, in molti stati esteri, il 

fenomeno della fuga dei cervelli è stato favorito enormemente dalla progressiva 

apertura non solo di posti di impiego ma anche di molte Università, programmi di 

studio e centri di ricerca per studenti e ricercatori stranieri, attraverso l’approvazione 

di programmi di scambio e di politiche volte ad attirare il maggior numero possibile di 

talenti e prezioso capitale umano. Questo fenomeno è generalmente visto con 

preoccupazione da molti, in quanto considerato come un investimento in perdita da 

parte dei paesi di origine i quali si fanno carico delle spese di formazione e istruzione 

di personale di talento o altamente specializzato che, in futuro, andrà a spendere le 

competenze acquisite all’estero. Il settore in cui gli effetti della fuga dei cervelli fa 

sentire il suo peso maggiore, è quello della medicina e dell’infermieristica. Un 

numero elevato di personale medico lascia continuamente il proprio paese di origine, 

in cerca di un’occupazione meglio remunerata all’estero. È questo il caso di paesi 

come il Senegal e il Malawi, il cui personale medico e infermieristico parte 

rispettivamente alla volta della Francia e dell’Inghilterra, inseguendo compensi più 
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alti ma, allo stesso tempo, aggravando l’emergenza sanitaria nel proprio paese di 

origine (Castles and Miller: 2009). Tuttavia, in tempi più recenti, studiosi come 

Findlay (2002) e Lowell (2002) hanno avanzato la proposta di una nuova lettura di 

questo fenomeno sia per il paese ricevente, sia per il paese di origine; nello specifico, 

la proposta avanzata è quella di sostituire l’espressione fuga di cervelli (brain drain) 

con “circolazione di cervelli” (brain circulation) o “guadagno di cervelli” (brain gain). 

L’espressione stessa “circolazione di cervelli” mette in risalto la natura mobile, 

circolatoria e non più uni-direzionale del processo migratorio. La teoria della 

circolazione dei cervelli sostiene che, se del personale altamente specializzato non ha 

modo di trovare un impiego nel paese di origine, allora non porta alcun danno 

all’economia nazionale andando a lavorare all’estero (Castles and Miller: 2009).  

Per quanto riguarda i benefici a breve termine della circolazione dei cervelli, il 

lavoratore all’estero contribuisce allo sviluppo dell’economia nazionale con l’invio 

delle rimesse al paese di origine. Nel lungo termine, il lavoratore formato all’estero 

può portare grandi benefici nel momento in cui decida di ritornare nel proprio paese 

con il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze. La presenza di personale 

specializzato all’estero, può fare da porta per scambi di conoscenze, collaborazioni e 

progetti di mutua crescita tra il paese ospitante e quello di origine. Questi canali di 

comunicazioni tra istituzioni estere e locali restano aperti anche quando il personale 

torna nel paese di origine portando con sé conoscenze ed esperienze che possono 

beneficiare l’economia locale. Un caso notevole è quello di Zhang Zhoumou (Morris 

Chang) fondatore e CEO dell’azienda produttrice di semi-conduttori TMSC di Taiwan 

il quale, dopo aver vissuto, studiato e lavorato negli Stati Uniti, accettò l’invito da 

parte di Xu Xianxiu, allora direttore del National Science Council di Taiwan
2
, di 

tornare a Taiwan, dove fondò una delle più grandi aziende produttrici di 

semi-conduttori al mondo, contribuendo a dare nuova forza all’economia nazionale 

taiwanese in campo tecnologico e riuscendo ad attirare in patria molti lavoratori 

taiwanesi che erano andati a lavorare all’estero. 

 

                                                        
2 Nota.2 Fonte: CTI Youth Forum: http://www.youtube.com/watch?v=tcboa3eOWOk  

http://www.youtube.com/watch?v=tcboa3eOWOk
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2.2 La migrazione privilegiata  

Con l’avvento della globalizzazione, la disponibilità di un efficiente trasporto 

aereo e l’apertura di molte frontiere allo scambio internazionale, si comincia ad 

assistere all’affermarsi di un altro tipo di migrazione, chiamata con un termine un po’ 

generale di “migrazione privilegiata” (privileged migration). La categoria dei migranti 

privilegiati finora è stata poco studiata, ma merita un’analisi approfondita per via 

delle sue caratteristiche in controtendenza rispetto a quelle solitamente associate ai 

fenomeni migratori. La maggior parte dei fenomeni migratori studiati da varie 

discipline, sono le cosiddette “migrazioni Sud-Nord”, ossia le migrazioni da aree 

geografiche appartenenti al Sud globale, come Africa, Asia e America Latina, verso 

zone sviluppate del Nord globale, come Nord America, Europa, Oceania. In numero 

minore, sono i migranti che intraprendono “migrazioni Sud-Sud”, ossia da un paese in 

via di sviluppo all’altro (Brasile, Cina, India), o “migrazioni Nord-Nord”, da un paese 

sviluppato all’altro (Castles and Miller: 2009).  

I migranti privilegiati rientrano nella categoria di migrazioni Nord-Sud, ossia da 

un paese sviluppato a uno in via di sviluppo. Sebbene questa categoria di migranti sia 

piuttosto eterogenea, la caratteristica che accomuna tutti i componenti è la condizione 

di relativo benessere economico di cui godono gli appartenenti a questo gruppo nel 

loro paese d’origine.  

Come illustrato da Croucher (2012), un primo gruppo appartenente a questa 

categoria è quello dei pensionati. Negli ultimi anni, un numero sempre crescente di 

pensionati, appartenenti alla classe media o medio alta, ha deciso di vendere le 

proprietà immobiliari nel proprio paese di origine e di trasferirsi permanentemente in 

paesi dell’area meridionale, dove trascorrere il pensionamento e la vecchiaia. 

Analizzando le mete preferenziali dei pensionati, è possibile riconoscere una strategia 

e uno schema comune a tutti questi spostamenti, non del tutto dissimile dai percorsi 

migratori compiuti ogni anno da rondini e altri volatili nel regno animale: le persone 

che decidono di trasferire la propria residenza all’estero sono mosse dalla ricerca di 

climi più miti e temperati. Altri fattori che stimolano lo spostamento verso i paesi più 

caldi sono il costo della vita di molto inferiore rispetto al paese di origine e i prezzi 
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vantaggiosi del mercato immobiliare locale che consentono ai migranti pensionati di 

acquistare proprietà immobiliari di prestigio, senza bisogno di mutui o prestiti. Il 

costo inferiore dei servizi consente inoltre a questo gruppo di migranti di avere la 

possibilità economica di assumere personale di personale domestico e condurre così 

uno stile di vita agiato che non sarebbe stato possibile realizzare nel proprio paese di 

origine. È opportuno ricordare che, anche se nel paese di origine i migranti privilegiati 

appartengono al ceto medio e dispongono di una ricchezza relativamente modesta, nel 

paese di arrivo si distinguono dal punto di vista economico e vengono considerati 

come appartenenti a un ceto privilegiato.  

Un secondo sottogruppo appartenente alla categoria dei migranti privilegiati, è 

composto da studenti, professionisti, tecnici specializzati, operatori commerciali, 

investitori che si spostano volontariamente o perché inviati dall’azienda per cui 

lavorano verso potenze economiche emergenti, viste come terra vergine per lo 

sfruttamento e il rilancio dell’attività economica, o per cogliere opportunità di crescita 

personale e professionale.  

Come Croucher (2012) sottolinea nel suo articolo, è opportuno notare come per 

questa categoria di migranti, non venga mai utilizzato il termine “immigrati” nei testi 

accademici o nelle pubblicazioni rivolte a questo gruppo di residenti all’estero. Il 

motivo risiede principalmente nell’immaginario collettivo legato al concetto di 

“immigrazione”, che richiama alla mente immagini ed esperienze migratorie causate 

da conflitti bellici, repressioni politiche e religiose, carestie e disagio sociale. Nessuna 

di queste immagini viene associata ai migranti privilegiati i quali, lasciando alle loro 

spalle un paese sviluppato e avanzato, riescono ad attraversare il confine con relativa 

facilità, senza perdersi nel labirinto della burocrazia dalla quale ottenere permessi di 

soggiorno o residenza e senza dover ricorrere a vie illegali per giungere a destinazione. 

Inoltre, i migranti privilegiati hanno a loro disposizione una vasta gamma di 

destinazioni tra cui scegliere. Dal punto di vista emotivo e psicologico, i migranti 

privilegiati vivono l’esperienza della migrazione in maniera diversa rispetto alle loro 

controparti meno benestanti. Innanzitutto, quasi sempre la scelta di trasferirsi è 

volontaria e non frutto di una costrizione politica, economica o sociale. È pertanto 
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assente la componente più straziante dell’esperienza migratoria, per cui nuclei 

familiari si smantellano nel momento in cui un componente della famiglia è costretto 

ad emigrare per mantenere moglie/marito e figli. Infatti, nonostante si spostino in 

paesi lontani, i migranti privilegiati continuano a mantenere contatti frequenti con 

amici e parenti in patria, attraverso l’uso di software ed hardware evoluti per chiamate 

su internet a lunga distanza, social network, e-mail ecc., pertanto il sentimento di 

nostalgia dato dalla distanza è più attenuato. Trovandosi, infine, in una posizione di 

superiorità economica, lavorativa e culturale rispetto al paese di accoglienza, i 

migranti privilegiati non risentono delle pressioni sociali derivanti dall’inserimento in 

una cultura diversa. Al contrario, spesso sono gli stessi migranti a non sentire il 

bisogno di imparare la lingua locale, inserirsi nella società ospitante ed adeguarsi a usi 

e convenzioni del luogo, mantenendo così una forte identità culturale e nazionale e 

politica. Data la scarsa rilevanza nell’analisi sociologica e migratoria di questo 

fenomeno, non è stato ancora coniato un termine univoco per indicare questo gruppo 

di persone. Le espressioni più ricorrenti nelle poche pubblicazioni che analizzano 

questo fenomeno, sono perifrasi come: 

 stranieri residenti all’estero in maniera permanente (foreigners who stay 

permanently); 

 nuovi residenti (new residents); 

 turisti a lungo termine, con soggiorno prolungato (long-stay tourists); 

 turisti residenziali (residential tourists). 

Anche il termine espatriato (expatriate), largamente usato per indicare questo 

gruppo di migranti, è ormai privo della connotazione negativa associata a coloro che 

venivano cacciati dalla propria madrepatria o che tradivano la fedeltà verso il proprio 

paese emigrando altrove (Croucher: 2012). Questo stile di vita agiato e “vacanziero”, 

in confronto alle condizioni di vita del paese ospitante, ha dato origine a molte 

rappresentazioni stereotipate e caricaturali intorno alla figura degli espatriati, visti 

come persone egoiste, autoritarie, ignoranti, avide, nevrotiche per quanto riguarda 

l’igiene, che trascorrono il tempo sul bordo piscina o a colazioni di beneficenza, che 

hanno con la popolazione locale un unico contatto attraverso la servitù 
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(Meike-Fechter: 2007). 

 

2.3 Teorie della migrazione 

Dagli esempi di migrazione appena descritti, è possibile riconoscere un 

denominatore comune a tutte le esperienze migratorie: gli individui, i gruppi di 

persone che si spostano sono sempre mossi dalla ricerca di un miglioramento delle 

proprie condizioni di vita. Questa ricerca di miglioramento riguarda principalmente la 

sfera economica, climatica, ma anche quella accademica, personale e affettiva.  

Numerose teorie hanno cercato di individuare un principio generale per spiegare i 

fenomeni migratori. La migrazione è un fenomeno che comporta cambiamenti per 

quanto riguarda gli aspetti economici, sociali, politici, istituzionali, legislativi, 

demografici, antropologici e sociologici. Per questa sua natura multiforme, il 

fenomeno della migrazione viene studiato da una prospettiva prettamente 

interdisciplinare, in quanto molte le discipline sono coinvolte in questa analisi. Di 

seguito, verranno illustrate due delle numerose teorie formulate sulla migrazione.  

 

2.3.1. Teoria neoclassica 

Il fenomeno della migrazione è stato analizzato e spiegato da numerose teorie 

economiche. La teoria tuttora dominante in campo economico sullo studio dei 

fenomeni migratori è la teoria neoclassica. L’assunto generale della teoria neoclassica 

è che il processo migratorio abbia origine da una situazione di squilibrio tra vari paesi. 

In virtù di questa situazione di squilibrio, le persone si sposterebbero da aree 

densamente popolate verso aree meno popolate, oppure da zone a reddito basso verso 

zone con reddito più elevato. In base a questi principi generali, lo spostamento della 

popolazione è influenzato da fattori di spinta (push factors) e fattori di attrazione (pull 

factors). I fattori di spinta comprendono un’elevata crescita demografica, la mancanza 

di opportunità di tipo economico, le forme di persecuzione politica, l’impossibilità di 

soddisfare i bisogni materiali minimi. I fattori di attrazione invece comprendono la 

richiesta di forza lavoro, la disponibilità di terreno, la libertà politica e migliori 

opportunità di tipo economico (Castles and Miller: 2009).  
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La teoria neoclassica ruota intorno al concetto dell’individuo e del capitale umano. 

È il singolo individuo, dopo un’attenta valutazione del rapporto costi/benefici, a 

prendere la decisione di emigrare, di rimanere nel proprio paese di origine o di 

trasferirsi all’estero. Secondo questa teoria, l’individuo aspirante migrante possiede 

già una percezione precisa delle opportunità lavorative e dei livelli salariali del paese 

in cui intende trasferirsi o emigrare. Secondo quanto teorizzato da Chiswick (2000), il 

capitale umano, altro pilastro della teoria neoclassica, prevede che una persona decida 

di investire nel processo di migrazione nello stesso modo in cui investirebbe 

nell’istruzione o nella propria formazione professionale. In base a questo 

ragionamento, la decisione di emigrare è determinata dalla valutazione della 

percentuale di ritorno (rate of return) per questo investimento, il quale si realizza se il 

compenso economico percepito nel paese di destinazione consente di ripagare 

abbondantemente il costo sostenuto per migrare all’estero.  

Secondo Borjas (1989), la teoria neoclassica presuppone che l’individuo abbia la 

capacità di individuare il paese che gli consente di massimizzare il più possibile i 

benefici derivanti dal trasferimento. Secondo questa visione, Borjas (1989) propone 

un modello di un mercato dell’immigrazione (immigration market), in cui ogni paese 

è in competizione con gli altri per chi offre le condizioni più vantaggiose in termini di 

costi e benefici, regolamentazione dell’immigrazione e compensi salariali.  

 

2.3.2. Teoria dei sistemi migratori e teoria delle reti migratorie 

Nel settore della geografia e dell’antropologia sono emersi due nuovi approcci 

allo studio del fenomeno migratorio, rispettivamente la teoria dei sistemi migratori 

(migration systems theory)  e la teoria delle reti migratorie (migration networks 

theory). Un sistema migratorio è composto da due o più stati tra cui avviene uno 

scambio di migranti, e uno stesso stato può fare parte contemporaneamente di più 

sistemi migratori. Uno dei presupposti della teoria dei sistemi migratori è che tra due 

o più stati esistano legami precedenti di natura storica, politica, commerciale. 

L’esistenza di precedenti rapporti di tipo coloniale, politico ed economico, spiega i 

flussi migratori esistenti tra coppie specifiche di paesi, come la Francia e l’Algeria 



 16 

(colonialismo), gli Stati Uniti e la Corea del Sud (intervento militare da parte degli 

Stati Uniti), la Germania e la Turchia (politica di reclutamento di lavoratori durante 

gli anni ’60 e ‘70) (Castles e Miller: 2009).  

La teoria dei sistemi migratori interpreta il fenomeno delle migrazione come 

l’effetto delle influenze concomitanti di macro e microstrutture. Le macro-strutture 

sono legate all’economia politica del mercato mondiale, alle leggi e alle pratiche 

istituite tra stati e stati per regolamentare i flussi migratori. Le microstrutture 

comprendono le reti sociali, le abitudini, le credenze degli stessi migranti. Durante la 

migrazione verso un paese estero, il capitale culturale e il capitale sociale svolgono 

un ruolo di primo piano nella facilitazione del processo di adattamento all’interno 

della società straniera. Il capitale culturale è costituito da tutte quelle informazioni e 

capacità che vanno dall’organizzazione del viaggio e lo svolgimento delle pratiche di 

immigrazione, fino alla ricerca del lavoro e all’inserimento nella realtà lavorativa e 

sociale locale. Il capitale sociale, invece, è costituito da tutte quei rapporti sociali di 

tipo informale che vanno a formare la rete di sostegno, assistenza e amicizia, 

necessaria alla persona migrante per inserirsi più facilmente nella realtà locale e su cui 

contare per risolvere problemi di tipo sociale o economico (Castles and Miller: 2009). 

 

2.4 Le aziende taiwanesi in Cina 

L’articolo “Why Did They Move? The Economic Explanations of Taiwanese in 

China” (Lin Ping: 2006), descrive il fenomeno del trasferimento delle aziende 

taiwanesi in Cina e le motivazioni che hanno spinto molti uomini d’affari a migrare 

oltre lo stretto di Taiwan. Il motivo principale di questo trasferimento di capitali e sedi 

produttive è attribuibile all’aumento dei costi di produzione e al corrispettivo calo dei 

profitti a Taiwan. L’apertura economica del 1987 verso la Cina continentale favorì i 

primi spostamenti anche se, secondo dati non ufficiali, alcuni imprenditori taiwanesi 

avevano già da tempo iniziato a dirigere e indirizzare di nascosto i propri investimenti 

in Cina, in particolare nella città di Dongguan, nel Guangdong. Verso l’inizio degli 

anni ’90 si stima che il numero di taiwanesi residenti su suolo cinese per motivi di 

lavoro e affari fossero più di un milione (Lin Ping: 2006). In seguito al rapido 
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sviluppo urbanistico e delle infrastrutture, anche altre città come Shanghai iniziarono 

ad attrarre numerosi investimenti da Hong Kong e da Taiwan. 

 

2.5 Migrazione taiwanese in Cina: motivazioni economiche, culturali e 

sentimentali. 

Dal campione intervistato nell’articolo “Why Did They Move?” (Lin Ping: 2006), 

emerge che la popolazione di taiwanesi trasferitisi in Cina è molto eterogenea; al suo 

interno è possibile trovare uomini sposati, laureati, donne single, giovani di età 

inferiore ai 30 anni o persone sopra i 60. Questa popolazione comprende persone con 

un livello di istruzione medio alto e, in genere, con anni di esperienza lavorativa alle 

spalle. Da ultimo, tra le persone intervistate è possibile rilevare atteggiamenti sia di 

simpatia, sia di antagonismo politico nei confronti della Cina (Lin Ping: 2006). Tra le 

motivazioni principali che spingono molti taiwanesi a trasferirsi in Cina, spiccano 

quelle di tipo economico. Alcuni di loro si trovano spesso di fronte a una scelta quasi 

obbligata tra seguire la propria azienda in Cina o rimanere a Taiwan senza 

un’occupazione e in età avanzata. Altre persone decidono di trasferirsi in Cina, 

accettando di sostenere qualche perdita nel breve termine, nell’attesa di ottenere 

migliori opportunità di carriera e profitti economici più elevati nel lungo termine. 

Altri, insoddisfatti dalle scarse opportunità di crescita professionale disponibili a 

Taiwan, si spostano in Cina perseguendo compensi più remunerativi e avanzamenti di 

carriera più rapidi e facili. Infine, un altro gruppo di intervistati intraprende il 

trasferimento in Cina attratto dal minor costo della vita e dei servizi e dal cambio 

favorevole tra valuta cinese e valuta taiwanese.  

Naturalmente, come evidenziato da altri studi condotti da Lin Ping (2007; 2009b), 

Lin Rui-Hua (2012), la migrazione taiwanese in Cina può avere motivazioni che 

esulano dai benefici di natura strettamente economica. Molti taiwanesi infatti sono 

affascinati dall’immagine della Cina come paese depositario di un patrimonio storico, 

tradizionale e culturale millenario. La rappresentazione della Cina continentale come 

culla di una civiltà e di una cultura comune, spinge molti studiosi, laureati e studenti a 

intraprendere corsi di storia, medicina tradizionale cinese, archeologia, letteratura 
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classica presso le più importanti università cinesi.  

Soprattutto negli anni successivi all’abolizione del divieto di viaggiare in Cina, 

una parte della popolazione si trasferì per ricongiungersi con i parenti e familiari che 

non erano emigrati a Taiwan in seguito alla disfatta del Partito Nazionalista durante la 

guerra civile contro il Partito Comunista Cinese. Altri, invece, si sono trasferiti in 

Cina per motivi di carattere nostalgico o sentimentale, o perché esasperati dalla 

retorica politica anti-cinese vigente a Taiwan. 

Infine, alcune persone decidono di trasferirsi in Cina perché attratte da metropoli 

moderne e in piena espansione come Shanghai e Canton, considerate terre ricche di 

opportunità di investimento. 

Come è possibile notare da questi pochi esempi, le motivazioni che spingono 

molti taiwanesi a migrare in Cina continentale sono prevalentemente di tipo 

economico, ma non solo. Infatti anche l’aspetto culturale e sentimentale ha 

un’influenza significativa sulla decisione di trasferirsi.  

 

2.6 Integrazione nella società di arrivo 

Come accennato precedentemente, la descrizione dominante dell’espatriato nel 

paese ospite, spesso stereotipata e caricaturale, lascia intuire il grado di interazione ed 

integrazione non sempre ottimali che i lavoratori all’estero hanno con la popolazione 

locale, facendo emergere così la problematica dell’assimilazione sociale.  

Alcuni dei principali fattori che possono influenzare il grado di assimilazione 

all’interno di una società straniera sono la conoscenza della lingua parlata nel paese di 

destinazione, la familiarità con gli aspetti sociali, storici e tradizionali della cultura di 

arrivo, l’esistenza di occasioni di contatto con la gente del luogo, sia sul posto di 

lavoro, sia nell’ambiente scolastico o universitario. 

In mancanza di queste capacità e opportunità, i migranti, privilegiati o no, 

tendono a raccogliersi e a rinchiudersi in comunità ristrette, mantenendo la propria 

lingua, tradizioni e usanze. Spesso queste comunità etniche ristrette sono localizzabili 

geograficamente all’interno dell’agglomerato urbano, sottoforma di ghetti o di 

quartieri abitati prevalentemente da stranieri.  
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Per quanto riguarda i migranti privilegiati questa situazione di isolamento operata 

dalla cultura ospitante viene spesso chiamata con il termine di expatriate bubble o 

expats bubble, cioè la “bolla degli espatriati”. 

Questo isolamento e la sensazione di “vivere in una bolla” è particolarmente 

sentito dalle consorti che seguono il marito all’estero in missioni di lavoro, militari o 

diplomatiche. Spesso, per condizioni definite nel contratto dell’azienda, le donne sono 

considerate unicamente come consorti accompagnatrici, alle quali viene assegnato un 

visto da residente ma che non consente lo svolgimento di un impiego remunerato 

all’estero (Yeoh e Khoo: 1998). È raro che il datore di lavoro o l’azienda preveda da 

contratto un posto di lavoro anche per il/la consorte accompagnante. Queste 

condizioni e limitazioni di vita all’estero hanno valso loro il soprannome di consorte 

al seguito (trailing spouse). Non potendo essere assunte, queste donne si vedono 

tagliata l’opportunità principale di avere un contatto con la gente del luogo sul posto 

di lavoro e subordinatamente l’opportunità di stabilire rapporti sociali e di amicizia. 

Relegate a ricoprire un ruolo tradizionale e a svolgere compiti di cura della casa e dei 

figli, queste donne stabiliscono i loro rapporti sociali quasi esclusivamente con altre 

mogli di lavoratori espatriati, partecipando ad attività organizzate dall’azienda 

appositamente per le consorti al seguito, rafforzando così la loro situazione di “vita in 

una bolla”. Le condizioni agiate di cui godono gli espatriati, fanno sì che il concetto di 

expats bubble venga descritto con espressioni simili, come “vivere in una campana di 

vetro” o “vivere in una gabbia d’oro”, a sottolineare la duplice condizione di 

protezione ed esclusione, benessere e lusso.  

Dalle testimonianze di molte donne inglesi e single, residenti in Cina per lavoro, 

descritte nell’articolo “Coming to China Changed My Life” (Willis e Yeoh: 2007), è 

possibile notare che nonostante abbiano un’occupazione fissa, si trovano ugualmente 

in una condizione analoga di difficoltà di inserimento nella società ospitante. Questa 

difficoltà è particolarmente sentita nella sfera sentimentale: molte donne single non 

riescono a formare relazioni sentimentali durature con le controparti maschili locali, 

difficoltà che viene percepita in maniera minore dagli espatriati single di genere 

maschile. Questa difficoltà nello sviluppare una relazione stabile e duratura è spesso il 
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deterrente principale che spinge molte donne a scartare l’ipotesi di un soggiorno 

permanente nel paese di accoglienza.  

 

2.6.1. Il caso dei migranti Taiwanesi 

Nel caso dei taiwanesi in Cina, le differenze di lingua, cultura, tradizioni sono 

molto più ridotte, se paragonate alle differenze tra migranti occidentali in paesi 

orientali. Partendo da questo presupposto, sarebbe logico aspettarsi un migliore 

processo di assimilazione all’interno della società cinese. Come studiato in numerosi 

articoli accademici relativi ai taishang (termine usato per indicare uomini e donne di 

affari espatriati taiwanesi in Cina), il grado di integrazione nella società cinese è 

piuttosto ridotto anche nel caso dei migranti taiwanesi. Perfino le persone che vivono 

in Cina da molti anni raccontano di avere pochi amici tra i cinesi della Cina 

continentale e di mantenere rapporti sociali prevalentemente con colleghi o altri 

espatriati taiwanesi. Vista la notevole riduzione delle barriere linguistiche e culturali, 

ha senso ipotizzare l’esistenza di altri fattori che influenzano il grado di assimilazione 

e integrazione dei taiwanesi nella società cinese. Nelle pubblicazioni di Lin Ping 

(2007; 2009b) e Lin Rui-Hua (2012), questi fattori sono riconducibili alle differenze 

di ceto e classe sociale e al livello economico.  

Osservando la vita dei residenti taiwanesi in Cina è possibile individuare una 

separazione dai loro coetanei cinesi e una netta riduzione delle possibilità di contatto e 

di interazione sociale. La bolla taiwanese in particolare si realizza in tre ambiti 

principali: abitazione, luogo di lavoro, tempo libero. Per quanto riguarda l’alloggio, 

spesso le sistemazioni abitative sono gestite dall’azienda taiwanese in Cina e si 

trovano in quartieri benestanti, abitati prevalentemente da cinese del ceto medio-alto o 

da stranieri che lavorano in Cina. Questi complessi edilizi sorgono spesso in zone 

ricche della città e sono dotati di personale di sicurezza (portieri, guardie notturne 

ecc.).  

Sul luogo di lavoro le differenze di classe sono altrettanto evidenti: spesso gli 

espatriati taiwanesi ricoprono posizioni di tipo manageriale o di alta responsabilità, 

mentre le loro controparti cinesi ricoprono incarichi di tipo subordinato. Questa 
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differenza di gerarchia e di salario impedisce in qualche modo lo stabilire dei rapporti 

di amicizia o sentimentali che potrebbero interferire con l’etica professionale.  

Infine, per quanto riguarda il tempo libero, è stato osservato che a diversi livelli 

di remunerazione, corrispondono diverse preferenze per le attività di svago. Da un 

lato, molti lavoratori cinesi fanno spesso una vita da pendolari, si spostano con i 

mezzi pubblici, mangiano in piccoli ristoranti o presso i punti di ristoro gestiti da 

operatori ambulanti lungo le strade. Dall’altro lato, le loro controparti taiwanesi si 

spostano con l’auto privata offerta dall’azienda; nel tempo libero frequentano centri 

commerciali, catene di ristoranti di gusto occidentale, multisale cinematografiche e i 

luoghi di ritrovo più “in” della città, che restano inaccessibili, dal punto di vista dei 

costi, a molti lavoratori e impiegati cinesi. La conseguenza di questa frequentazione 

segregata si riconosce nella diminuzione vertiginosa delle occasioni di incontro e 

socializzazione. 

 

2.6.2. Il caso di genere: le donne taiwanesi 

Come nel caso delle donne single occidentali all’estero, in particolare in Cina, le 

donne single taiwanesi residenti hanno difficoltà analoghe a quelle dei loro colleghi di 

genere maschile nell’instaurare relazioni sentimentali con la popolazione locale.  

Riguardo alle loro pari status di migranti occidentali, le donne taiwanesi non sono 

ostacolate dalla barriera linguistica e culturale, grazie al patrimonio storico e 

tradizionale che accomuna la Cina e Taiwan. Pertanto è ragionevole ipotizzare 

l’esistenza di altri fattori, in particolare di tipo economico, che ostacolano 

l’instaurazione di legami di amicizia o affettivi. Questo fenomeno fa anche ipotizzare 

la persistenza in ogni contesto sociale di meccanismi consolidati nella scelta del 

partner, descritti dalla teoria del gradiente matrimoniale (marriage gradient), in base 

al quale gli uomini tendono a scegliere partner più giovani e con uno status 

socio-economico inferiore, mentre le donne tendono a selezionare partner più anziani 

e con uno status socio-economico più elevato. È in questa cornice che si inserisce 

l’articolo “Wo de meili yu aichou”, del Prof. Lin. L’autore, in questo lavoro, analizza 

con dettaglio il fenomeno migratorio delle donne taiwanesi single in Cina e valuta 
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l’influenza dello status socio-economico sui rapporti sentimentali e interpersonali 

delle donne single con la popolazione locale. Per cogliere al meglio l’analisi svolta dal 

Prof. Lin, che ha focalizzato con estremo dettaglio e da un punto di vista privilegiato 

questo fenomeno, nei successivi capitoli verrà presentata la traduzione in italiano e in 

inglese dello stesso articolo che può considerarsi un punto cardine sulle tematiche 

della migrazione femminile taiwanese in Cina.  
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3. Intervista al Prof. Ping Lin svolta a Firenze il 25 luglio 2013 

 

D: 近幾年來，移居大陸的單身台灣女性的狀況發生哪些變化？ 

R: 近幾年來？我那個文章是從博士 2004-05 年到東莞上海區，可是我大概寫到

差不多 2010 年吧，2010 年的時候。這兩三年其實差別不大，然後，我覺得基本

上變化可能比較大，可能是在上海變化比較多。 我記得後面寫到的是對於受訪

者在 2004-2005 年與 2008-2010 年這兩個不同時期的比較。然後，那其實你會看

到通過一個社會階層位階繼續做，透過這兩個不同階段的比較，看到位階上升後

對自己生活模式造成影響，那如果當她發現當地男性這兩三年其實差別不是很

大，尤其是廣東差別不大，那比較大的差別可能在上海，那我想會有越來越多的

女性月願意跟大陸男性交往，其實我寫好幾個文章，比如說經濟資本與文化資本

對婚配關係的影響？，你在哪裡是很重要（移居到哪裡會影響到認識什麼人），

對於兩岸的通婚交流來說，到大陸女性會更願意交往是上海的上海人，北京的北

京人，而且特別是兩個人是在第三地，在倫敦，在東京遇到的，這種通婚關係發

生比較多的，但這個東西我一直還沒有寫。 

 

D: Negli ultimi anni, ci sono stati dei cambiamenti nella situazione delle donne 

single taiwanesi in Cina? 

R: Negli ultimi anni? Ho iniziato a scrivere “Wo de meili yu aichou” nel 2004-2005 

quando mi trovavo a Shanghai e Dongguan durante il mio dottorato e ho proseguito 

con la stesura più o meno fino al 2010. In realtà, in questi ultimi due o tre anni la 

situazione non è cambiata di molto. Penso che nel complesso i cambiamenti più 

consistenti siano probabilmente avvenuti a Shanghai. Nella parte conclusiva 

dell’articolo ricordo di aver messo a confronto le donne intervistate considerate in due 

periodi diversi di tempo, nello specifico negli anni 2004-2005 e 2008-2010. Sempre 
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nell’ottica di fare una classifica basata sullo strato sociale, il confronto tra questi due 

periodi mette in luce come le città di Shanghai e Dongguan si siano sviluppate e 

abbiano raggiunto una posizione più elevata, con effetti anche sulla vita delle 

intervistate. Per quanto riguarda invece l’atteggiamento delle intervistate nei confronti 

della popolazione maschile locale, non ci sono stati grandi cambiamenti in questi 

ultimi due o tre anni. Probabilmente, i cambiamenti più significativi si sono verificati 

a Shanghai; ritengo che un numero sempre maggiore di donne taiwanesi sia disposta 

ad avere relazioni con i cinesi locali. A dir la verità, ho scritto molti articoli al 

riguardo, ad esempio sull’influenza del capitale economico e culturale nelle relazioni 

coniugali; da questi studi emerge che il paese di destinazione è un fattore molto 

importante in quanto migrare in un certo luogo piuttosto che un altro determina il tipo 

di persone che si incontreranno. Ora, se consideriamo i matrimoni misti tra Cina e 

Taiwan, possiamo notare come le donne taiwanesi che si trasferiscono in Cina sono 

più propense a frequentare i pechinesi originari di Pechino, o gli shanghaiesi originari 

di Shanghai. Inoltre, questo tipo di matrimoni misti si verificano soprattutto nel caso 

particolare in cui le due parti si incontrano in un luogo terzo, ad esempio a Londra o 

Tokyo. Tuttavia, questo è un argomento su cui non ho ancora scritto. 

 

D：隨著 80 年代計劃生育政策的實施，中國大陸生育率出現一種男多女少的現

象。 因為中國大陸男生比女生多，尋找男性對象的機會理當多一些，但是台灣

女性還是找不到配偶。這種現象是由哪些因素造成的？ 

R：大陸的計劃生育造成男生比較多，女生比較少，那會形成他們內部之間的婚

配關係不太均衡，那我會理解到的就是大陸的男生會選擇往更尚未開發的地區尋

找， 你會發現，比方說，過去只有越南女性嫁到台灣來，那，現在是有更多的

越南女性嫁到雲南、廣西這樣大陸區， 那對於中高階層以上的大陸男性婚配關

係不是問題，他總是可以尋找到適當的婚配對象， 那對於台灣女性來說，對那

些有能力到大陸去工作的女性，她其實在大陸社會當中， 佔中上層，她絕對不
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是最低層，所以她在婚姻市場有一定的選擇偏好，不是誰都可以，所以台灣人到

大陸比較起來，他們如果與大陸男性交往， 必然是，這大陸男性他有一些獨特

的背景，比方說家庭的經濟情況比較好，家庭的政治比較好，家庭可能是比較有

教育的男生。 

 

D: In seguito alla politica del figlio unico istituita negli anni ‘80, in Cina si è 

verificata una situazione per cui i maschi sono in numero maggiore rispetto alle 

femmine. Si potrebbe supporre che il numero elevato di uomini comporti 

maggiori possibilità di trovare un partner, eppure questo non è il caso delle 

donne taiwanesi intervistate. Da cosa dipende? 

R: Il divario numerico tra uomini e donne che si è verificato in seguito alla politica 

del figlio unico ha comportato una situazione di squilibrio nel caso dei matrimoni 

nelle regioni interne della Cina. Da quanto mi sembra di capire, gli uomini cinesi 

preferiscono trovare moglie che provenga da zone ancora meno sviluppate della 

propria, come succedeva ad esempio in passato quando gli uomini taiwanesi 

prendevano in moglie donne vietnamite. Ora, invece, moltissime donne vietnamite si 

sposano con uomini cinesi provenienti dalle province dello Yunnan o del Guangxi. Per 

quanto riguarda gli uomini cinesi appartenenti alle classi medio alte in su, trovare 

moglie non costituisce un problema. La situazione è diversa nel caso delle donne 

single taiwanesi che hanno determinate capacità e si trasferiscono in Cina per lavoro. 

Esse non vanno ad occupare gli strati più bassi della società locale, bensì quelli medio 

alti; questo status sociale le porta ad avere determinate preferenze in fatto di 

matrimonio e a non accontentarsi di chiunque. Di conseguenza, se una donna 

taiwanese ha una relazione sentimentale con un cinese del luogo, questi avrà 

sicuramente un background familiare di un certo tipo, ad esempio proverrà da una 

famiglia agiata o legata alla sfera politica cinese, o avrà un certo livello di istruzione. 
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D: 反之，移居台灣的大陸單身女性有什麼樣的移民經驗？她們會出現和台灣女

性類似的移民經驗？與到大陸的台灣女性相比，她們的移民經驗有什麼不同？她

們在融入社會或擇偶方面也會面臨類似的困難？ 

R：去台灣的大陸女性？很少欸！ 去台灣的大陸女性通常都是通婚關係過去

的，然後，單身過去的呢，去單身到台灣的大陸女性， 我的印象當中是幾乎沒

有，除了學生之外，幾乎是沒有， 那學生都當中只有一學期的交換學生，開始

有正式就讀的學生才今年初是第三年嘛。。 

但是說到台灣工作的單身女性，我的印象當中是幾乎沒有，因為能夠到台灣工作

的大陸人，扣除掉結婚不算，大部分就很少。 如果還有過去的話，應該都是跨

國公司派過去來台灣。那，那些跨國公司派拍到台灣去的話，他們通常都有一定

年紀了，就是說，到台灣工作的單身大陸女生。。。很少啊！會到台灣工作的大

陸女生大部分都是結婚嘛，然後然後少部分如果不是因為結婚過去的，應該是跨

國公司派過去的。跨國公司派過去的話，那通常都已經有婚姻關係了，在中國大

陸有婚姻關係，所以如果還有單身，應該是非常少。 

 

D: Capovolgendo il punto di vista, qual è l’esperienza vissuta dalle donne single 

cinesi a Taiwan? È simile a quella vissuta dalle donne taiwanesi in Cina? Quali 

sono le difficoltà che incontrano nel processo di integrazione nella società 

taiwanese? 

R: Donne cinesi che si trasferiscono a Taiwan? Ma sono pochissime! In genere, le 

donne cinesi si trasferiscono a Taiwan per sposarsi con un taiwanese. Per quanto 

riguarda le donne cinesi single che vengono a Taiwan… da quel che mi risulta non ce 

ne sono quasi, se escludiamo quelle che si trasferiscono a Taiwan per motivi di studio. 

La categoria degli studenti cinesi in genere è composta dai partecipanti a un 

programma di scambio della durata di un semestre; oltre a questi, ci sono anche gli 
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studenti cinesi iscritti a un corso di laurea presso un’università taiwanese come 

previsto da una legge approvata circa tre anni fa. Tornando alle donne cinesi a Taiwan, 

da quel che mi risulta sono davvero poche, se escludiamo quelle che sposano una 

persona del luogo. Le donne cinesi che si trasferiscono per motivi di lavoro sono tutte 

impiegate in aziende multinazionali ed in genere hanno una certa età. Quindi, 

ricapitolando, la maggior parte delle donne cinesi che si trasferiscono a Taiwan lo fa 

per sposarsi. Oltre a queste, una piccola parte è costituita da donne in missione per 

conto di aziende multinazionali e, in questo caso, si tratta di persone già sposate o che 

hanno un marito in Cina. In conclusione, le donne cinesi single dovrebbero essere 

estremamente poche a Taiwan. 

 

D：近幾年來，中國大陸建立了幾所台商學校。即使學校只有對台商子女開放，

台灣籍的學生還是會有更多機會接觸當地社會。和目前移居大陸的台灣女性這代

相比，畢業於台商學校的女生進入當地社會時，在適應當地社會或尋找當地對象

方面也會碰到很多困難嗎？ 

R: 我會覺得你可以把它做不同的 generation比較，我們發現 second generation，

它比 first generation 更容易融入當地社會一些， 但如果說困難還是會有，但是

會比他們的第一代來的好。 

 

D: Negli ultimi anni, sono state istituite in Cina delle scuole per i figli di uomini e 

donne d’affari taiwanesi. Sebbene queste scuole non siano aperte a studenti 

cinesi, gli studenti taiwanesi che le frequentano hanno sicuramente maggiori 

opportunità di contatto con la società del luogo. Le studentesse che si diplomano 

da queste scuole incontreranno le stesse difficoltà della generazione di donne 

intervistate nel suo studio? 

R: Dal confronto tra diverse generazioni, possiamo ipotizzare che i taiwanesi di 

seconda generazione avranno meno difficoltà di adattamento rispetto a quelli di prima 



 28 

generazione. Naturalmente permarranno alcuni problemi di integrazione, ma nel 

complesso il processo di adattamento sarà più semplice. 

 

D: 在英國進行研究的期間，您有發現對於華人而言融入歐美社會和融入大陸社

會有哪些不同？ 

R：台灣人到歐美跟台灣人的到大陸，這兩個不太一樣的差別方式是，華人到歐

美國家有兩個差異性，一個是文化方面的差異性，因為畢竟東方，東西文化差異

性還是很大的， 華人到歐美，除了大概這十年看到的中國人之外，到歐美的中

國人都是苦力勞工， 所以第一個是文化差異性，第二個是社會階層差異性， 可

是台灣人到大陸基本上文化差異性是比較小的， 小很多，其實用字用語不太一

樣，但是大體上都會了解，有時候台灣人到大陸他們比較會有社會階層上的適應

困難，因為他一道當地的時候會有比較多的充裕的資本，那他就可以去選擇他自

己要過的方式，或是避免進入不想要的方式。 

 

D: Durante il suo periodo di permanenza in Inghilterra, ha notato differenze tra 

le modalità di integrazione dei taiwanesi in Europa o in America e nella Cina 

continentale? 

R: Le persone di etnia cinese che si trasferiscono in Europa o in America si trovano di 

fronte a differenze di tipo culturale e sociale. La prima è causata dalla notevole 

distanza culturale che esiste tra oriente e occidente; la seconda è il risultato delle 

differenze di strato sociale. Nel caso dei taiwanesi che si trasferiscono in Cina, invece, 

le differenze di tipo culturale sono molto ridotte. Certo, la lingua e i caratteri usati in 

Cina e a Taiwan presentano delle differenze, però nel complesso ciò non ostacola la 

comunicazione. I taiwanesi in Cina hanno soprattutto difficoltà di adattamento che 

derivano dal loro strato sociale e dal possedere una maggiore quantità di risorse 
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economiche che permettono loro di scegliere quali stili di vita adottare e quali 

rifiutare. 
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4. Traduzione in italiano 

 

Belle e impossibili: donne single taiwanesi nella Cina continentale 

 

Lin Ping 

 

 

1. Introduzione 

Si stima che, a partire dal 1987 con la ripresa dei viaggi tra le due rive dello 

stretto di Taiwan, più di un milione di taiwanesi risiedano nella Cina continentale.
1
 

Tuttavia, questa tipologia di flussi migratori tra società di etnia cinese è stata 

raramente trattata dagli studi esistenti sulla migrazione i quali, nella maggior parte dei 

casi, si concentrano sul fattore etnico, trascurando la possibile influenza delle 

differenze di strato sociale (Colic-Peisker 2008).
2

 In seguito alla migrazione 

industriale e alla competizione mondiale di talenti, un numero sempre più alto di 

professionisti hanno iniziato a trasferirsi in altri paesi alla ricerca di migliori 

opportunità di impiego (Florida 2005; OECD 2008; Wennersten 2008). Le esperienze 

di migrazione transnazionale dei colletti bianchi sono diventate un nuovo tema di 

interesse e discussione (Coles and Fechter 2008; Solimano 2008) e costituiscono 

l’obiettivo di questo studio.  

Nei dibattiti su questi temi, un fenomeno poco discusso è quello della migrazione 

privilegiata (privileged migration), vale a dire l’insieme dei flussi migratori da paesi 

sviluppati verso paesi in via di sviluppo, altrimenti nota come migrazione 

transnazionale da Nord a Sud.
3
 Spesso i migranti appartenenti a questo gruppo 

possiedono conoscenze tecniche che sono considerate limitate nel loro paese di 

origine; tuttavia, una volta trasferiti nel paese ospitante, questi stessi migranti 

conducono una vita più agiata rispetto alla popolazione media locale. Essi avendo 

accesso a migliori opportunità di impiego e ricoprendo una posizione 

socio-economica più elevata, non sentono il desiderio di integrarsi all’interno della 

società ospitante (Fechter 2007; Walsh 2008; Willis e Yeoh 2008). Le persone 
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intervistate in questo studio appartengono per la maggior parte alla categoria dei 

migranti privilegiati. Probabilmente il bagaglio di conoscenze tecniche degli 

intervistate non è molto vasto, ma nella Cina continentale è considerato più che 

sufficiente se confrontato con la media locale. Questo studio permetterà di avere una 

visione più approfondita della vita all’estero dei migranti privilegiati, in particolare 

delle donne single.
4
 

La maggior parte degli studi sui rapporti tra le due rive dello Stretto si concentra 

principalmente sull’influenza che la migrazione industriale esercita nelle relazioni 

politico-economiche tra Cina e Taiwan. Sono invece in numero piuttosto ridotto gli 

studi che analizzano da un punto di vista ravvicinato le esperienze di migrazione dei 

singoli individui. Studi passati mostrano che in molti casi i taiwanesi che si 

trasferiscono nella Cina continentale dirigono aziende a capitale taiwanese, oppure 

sono quadri in missione all’estero o familiari al seguito. La motivazione principale 

che li spinge a trasferirsi è costituita dalla ricerca di un reddito più elevato o dal 

tentativo di evitare il rischio di disoccupazione a Taiwan (Liu Yuzhao 2005). Un 

numero più ridotto di taiwanesi invece si trasferisce spinto da motivazioni di carattere 

sentimentale. È questo il caso dei veterani cinesi che si stabilirono a Taiwan dopo il 

1949 per poi riunirsi con i familiari rimasti nella Cina continentale. Un altro esempio 

è costituito dalla generazione di giovani cinesi radicati a Taiwan dopo il 1949, i quali 

fecero ritorno in Cina animati da un profondo senso di identità cinese (Lin Ping 

2009b, 2010). Nel complesso, sebbene tutte queste persone abbiano origini e 

motivazioni molto diverse, la maggior parte di loro non considera la Cina continentale 

come luogo di residenza a lungo termine (Lin Ping 2009a, Deng Jian-Bang 2009a, 

2009b).   

Gli studi esistenti tuttavia non hanno mai affrontato il motivo di tale limitata 

integrazione, né discutono del perché i migranti taiwanesi non trovano una propria 

definitiva sistemazione, ma “continuano ad andare e venire a casa” tra le due rive 

dello Stretto di Taiwan. Queste osservazioni si discostano dalle previsioni di gran 

parte degli studi sulla migrazione, i quali affermano che a minori differenze tra gruppi 

etnici corrisponda un più agevole processo di adattamento (Gordon 1964; Borjas 
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1999; Portes and Rumbaut 2001). Non solo, tali osservazioni differiscono anche dalle 

teorie elaborate dagli studi di psicologia interculturale, i quali sostengono che in paesi 

con un livello elevato di vicinanza culturale lo shock culturale percepito dai migranti 

sia ridotto, consentendo così una più agevole integrazione nella società ospitante 

(Berry 1992, 2004; Ward and Kennedy 1999; Ward 2004). Negli ultimi anni, in 

seguito allo sviluppo della psicologia interculturale, si è iniziato a ritenere che la 

ricerca sull’adattamento dei migranti a un nuovo ambiente debba esaminare in 

dettaglio la vita dei singoli individui. Inoltre si pensa che si debbano includere nel 

dibattito anche le interazioni sia tra i migranti stessi, sia tra i migranti e gli abitanti del 

luogo, così da arrivare a un’analisi che includa (ma vada anche oltre) il singolo 

individuo e la comunità. Solo in questo modo si potrà comprendere in maniera più 

approfondita la vera natura del fenomeno dell’adattamento (Ward et al. 2001). Al fine 

di capire i motivi dell’incapacità dei migranti di trovare una propria sistemazione nel 

paese ospitante, il presente articolo propone un’osservazione ravvicinata della loro 

vita all’estero, rifiutando di considerare come risposta standard l’affermazione “Mi 

sono ambientato/a bene”. È essenziale avere una comprensione approfondita delle 

esperienze vissute dai migranti, come anche delle loro modalità di interazione con 

altri migranti o con gli abitanti del luogo (in particolar modo con la popolazione 

locale maschile, come analizzato nel presente articolo). Solo in questo modo sarà 

possibile dare risposta ai dubbi sollevati dalle prove concrete e far quindi emergere gli 

aspetti finora trascurati negli studi sulla migrazione.
5
 

Avvalendoci del metodo di analisi della Grounded Theory e, lasciando che i dati 

parlino da soli, mostreremo come dietro al mancato raggiungimento di una propria 

sistemazione all’estero si nascondano le differenze di strato sociale e come questo 

fenomeno sia più pronunciato nel caso delle donne single.
6
 Pertanto, pur non 

escludendo l’importanza di altri fattori, come gli incentivi di tipo economico, il 

presente articolo si concentrerà in particolare su come le differenze di strato sociale 

influenzino l’esperienza migratoria, prendendo come caso di studio le donne single. 

Non verranno presi in considerazione i soggetti con un background diverso come gli 

uomini single o le donne sposate, sebbene anche le loro esperienze siano molto 
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significative.  

 

2. Rassegna della letteratura accademica relativa a donne e strato sociale negli 

studi sulla migrazione 

I flussi migratori oltre i confini nazionali hanno origini molto antiche; tuttavia, 

numerosi studi su questo argomento considerano l’area geografica circoscritta dai 

singoli stati-nazione come principale unità di riferimento; in maniera analoga, le 

modalità con cui i migranti diventano parte della società ospitante costituiscono il 

punto di partenza di tali studi (Wimmer and Schiller 2002). Quando i migranti non 

vengono assimilati all’interno della società del paese di arrivo, il motivo viene 

generalmente ricondotto alle differenze etniche o culturali tra le popolazioni coinvolte 

(Harzig and Hoerder 2009). Quando invece il fenomeno della migrazione interessa 

comunità con ridotte differenze etniche o culturali (Gordon 1964; Borjas 1999; Ward 

and Kennedy 1999; Berry 2004) si suppone che l’integrazione nella società ospitante 

avvenga in maniera più naturale ed immediata. Tuttavia questo approccio che mette in 

risalto le differenze sul piano etnico o culturale può portare a sottovalutare l’influenza 

di altri fattori (Colic-Peisker 2008). Nel presente articolo ci occuperemo dei flussi 

migratori tra società di etnia cinese, il cui ridotto divario etnico-culturale consente di 

condurre una riflessione più accurata sull’impatto di altri fattori operanti nel processo 

di integrazione. 

 

2.1. Migrazione e strato sociale: i migranti non appartengono solamente agli 

strati sociali più bassi 

Con lo sviluppo tecnologico e la diffusione delle compagnie multinazionali si è 

assistito ad un aumento delle tipologie di flussi migratori internazionali. Le persone 

che si spostano da un paese all’altro non sono necessariamente lavoratori con un 

basso livello di specializzazione, ma anche tecnici della classe media in possesso di 

conoscenze specialistiche (Castles and Miller 2003; Florida 2005). Anche la direzione 

dei flussi migratori è cambiata: i migranti non si spostano più solamente da Sud verso 

Nord, ossia da paesi in via di sviluppo verso paesi sviluppati; ciò comporta che le 
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teorie sui tradizionali flussi da Sud a Nord non sempre sono in grado di spiegare i 

nuovi fenomeni migratori. Ad esempio, nel caso delle migrazioni da Nord a Sud, può 

capitare che i migranti ricoprano una posizione medio alta nel paese di accoglienza e 

vivano esperienze molto diverse rispetto ai migranti del passato (Thang et al. 2002; 

Favell et al. 2006; Coles and Fechter 2008).  

Da quanto emerge dagli studi di Fechter (2007) sugli occidentali residenti in 

Indonesia e dall’opera di revisione di documenti storici condotta da Leonard (2010), 

in molti casi i migranti privilegiati dei flussi migratori Nord-Sud manifestano una 

sorta di rifiuto a integrarsi nella società ospitante. Questo fenomeno è ben diverso da 

quello vissuto dai lavoratori che in passato migravano da Sud a Nord e che venivano 

esclusi ed emarginati dalla società del paese di destinazione. Inoltre, quanto descritto 

da Fechter e Leonard presenta dei punti in comune con i risultati degli studi sulle 

popolazioni straniere in passato residenti nelle colonie (Cartrell 1984; Kirkwood 

1984). In altre parole, dai loro studi emerge che i futuri migranti si trovano a visitare 

in maniera temporanea e occasionale paesi meno sviluppati. Durante questi viaggi, 

essi scoprono che le proprie risorse e capacità, considerate insufficienti e poco 

valorizzate nel paese di provenienza, possono invece assicurare un certo vantaggio 

competitivo nel paese straniero. Arrivati a questa conclusione, i migranti decidono 

quindi di stabilirsi all’estero o di prolungare il loro periodo di residenza nel paese 

prescelto (Fechter 2007).  

Il fenomeno descritto da Fechter (2007), relativo all’influenza dello strato sociale 

sulla vita dei migranti, emerge in maniera ancora più evidente nel lavoro di ricerca di 

Colic-Peisker (2008). Nella sua ricerca, Colic-Peisker dimostra come le differenze di 

strato sociale diano luogo a diverse esperienze di immigrazione. Questa teoria è stata 

confermata anche da ricerche riguardanti gruppi di persone di medesima provenienza 

che migrano in uno stesso paese straniero. Secondo la definizione proposta da 

Colic-Peisker, la posizione sociale dei migranti è determinata sia dalla posizione 

relativa nel paese di provenienza e nel paese ospitante (definita “gerarchia globale 

degli stati”), sia dalla posizione socio-economica della comunità di appartenenza 

all’interno della società ospitante (definita come “il profilo socio-economico del 
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gruppo in sé”). Nonostante tali studi indichino che differenze di strato sociale danno 

luogo a differenti esperienze migratorie, le ricerche su questo tema sono molto rare a 

livello internazionale (Liu Yungang et al. 2010).  

Anche nelle ricerche riguardanti Taiwan manca una trattazione del ruolo dello 

strato sociale nell’esperienza della migrazione. Le sociologhe Lan Pei-Chia (2005) e 

Tseng Yen-Fen (2006) hanno dimostrato come le politiche taiwanesi in materia di 

immigrazione e manodopera straniera diano luogo a una disparità di trattamento: da 

un lato, un cittadino straniero proveniente da Giappone o da paesi occidentali è 

considerato un lavoratore di alto livello e dunque accolto favorevolmente a Taiwan; 

dall’altro lato, un cittadino straniero del sud-est asiatico è considerato arretrato ed 

“Altro” e quindi respinto al confine. Allo stato attuale, sono ancora poche le ricerche 

riguardanti i lavoratori migranti di alto livello e la loro vita a Taiwan (Komiya Yukiko 

2008; Tzeng 2010). Secondo alcuni studiosi, per chi vive all’estero, le interazioni con 

la società di accoglienza sono molto limitate e solo dopo un considerevole lasso di 

tempo si arriva a un’effettiva integrazione. Questa tesi è confermata non solo dagli 

studi su cinesi e taiwanesi emigrati e trapiantati in Europa e Stati Uniti, ma anche da 

quelli riguardanti gli uomini e donne d’affari taiwanesi trasferitisi in paesi meno 

sviluppati (Siu 2005; Park 2008; Wang Hong-Zen 2009; Chiang Lan-Hung e Huang 

Li-Chiang 2009). Tuttavia, il limitato grado di interazione sociale apparentemente 

trascurato dagli studiosi potrebbe avere altre cause. Gli studi esistenti su donne ed 

uomini d’affari taiwanesi residenti nella Cina continentale mostrano che i cittadini 

taiwanesi residenti a Dongguan sono impiegati presso piccole o medie imprese oppure 

gestiscono un’attività propria. La maggior parte dei cittadini taiwanesi residenti a 

Shanghai, invece, ha un livello di istruzione piuttosto elevato e lavora nel settore 

dell’informatica. Se i primi godono di una posizione avvantaggiata rispetto alla 

popolazione locale, nel secondo caso invece, il divario con gli abitanti del luogo è 

piuttosto contenuto (Keng Shu 2002). Nonostante ciò, anche in questi studi non è 

presente un’analisi approfondita sull’influenza che le differenze di strato possono 

esercitare sull’esperienza di vita all’estero.
7
 

Sia dai primi studi riguardanti le colonie che dalle più recenti ricerche condotte da 
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Fechter (2007) e Tzeng (2010) emerge che, secondo i migranti in paesi meno 

sviluppati, ricoprire una posizione avvantaggiata nella società di accoglienza rende 

l’esperienza di vita all’estero particolarmente singolare. Gli studi su questo tema, 

tuttavia, trattano principalmente dei flussi migratori di individui appartenenti a etnie 

diverse o a strati sociali differenti. Nel presente articolo invece, il ridotto impatto del 

fattore etnico permetterà di comprendere meglio l’influenza dello strato sociale sul 

processo di integrazione.  

2.2. Donne e strato sociale: da “oggetto di una doppia oppressione” a “canarini 

in una gabbia dorata” 

La maggior parte degli studi sui fenomeni migratori ha come caso di studio le 

esperienze di vita all’estero di soggetti di sesso maschile; le esperienze vissute da 

soggetti di sesso femminile sono analizzate di rado (George 2005). I pochi studi ad 

esse dedicati si concentrano principalmente sulle strategie adottate dalle donne per 

ridefinire il proprio status e mettere in discussione le limitazioni imposte dalla società 

patriarcale (Kofman et al. 2000; George 2005; Chiang 2008). Nella maggior parte dei 

casi, le donne presentate in questi studi migrano da Sud verso Nord per ragioni di 

sopravvivenza (Piper and Roces 2003); spesso nel corso della migrazione, esse 

devono affrontare una “doppia forma di oppressione”, ossia l’oppressione che ha 

luogo sia nel paese di provenienza che in quello ospitante. Questa duplice oppressione 

costringe le donne ad accettare opportunità lavorative poco qualificate o che non 

rispecchiano le loro capacità e competenze (Dias and Wanasundera 2002; Garcia et al. 

2002).  

Gli studi sulle migranti privilegiate sono ancora più rari e quei pochi esistenti 

riguardano le donne che si trasferiscono in paesi meno sviluppati al seguito del 

marito. Da tali studi emerge che queste donne conducono una vita più agiata rispetto 

alla popolazione locale, ma allo stesso tempo la comunità dei connazionali presente 

nel paese di accoglienza non riconosce o valorizza le loro abilità e conoscenze 

specialistiche, precludendo loro la possibilità di intrecciare contatti più approfonditi 

con la società locale (Clark 1984; Tremayne 1984; Callaway 1987; Strobel 1991). 

Nonostante l’esperienza di vita all’estero permetta a queste donne di raggiungere 



 38 

l’ambita immagine di “elite cosmopolita”, in realtà sono come dei “canarini rinchiusi 

in una gabbia dorata” i cui contatti con il mondo esterno sono limitatissimi (Fechter 

2007). 

A differenza della tradizionale categoria di donne che migrano per  questioni di 

sopravvivenza, questo secondo gruppo si trasferisce all’estero soprattutto per 

mantenere l’unità familiare o per perseguire una propria realizzazione personale 

(Fechter 2007). Una volta trasferite, queste donne scoprono che la comunità di 

appartenenza all’estero assume un atteggiamento di rifiuto nei confronti della società 

locale; tale atteggiamento emerge anche con la creazione di ristrette cerchie da cui gli 

abitanti del luogo sono esclusi (Coles e Fechter 2008). In genere, prima di trasferirsi 

all’estero, le donne appartenenti al gruppo di migranti privilegiati sono tutte realizzate 

in ambito professionale e lavorativo. Nel paese ospitante invece, pur non essendoci un 

reale bisogno da parte loro di dedicarsi ai lavori domestici, sono ugualmente costrette 

ad assecondare la carriera del marito e a mettere da parte la propria, vedendosi così 

etichettate come “consorti al seguito” (Yeoh e Khoo 1998).  

Tali rari studi si concentrano quasi esclusivamente sul caso delle donne sposate, 

senza considerare il caso delle donne nubili. Esistono due studi riguardanti le donne 

single migranti: il primo ha come caso di studio un gruppo di donne inglesi residenti 

in Cina e il secondo un gruppo di donne giapponesi residenti a Singapore. Le due 

ricerche hanno evidenziato come l’esperienza di migrazione vissuta da questi due 

gruppi di donne si discostasse da quella delle cosiddette consorti al seguito. 

Innanzitutto, i soggetti intervistati in questi due studi sono donne realizzate che hanno 

una propria occupazione e determinate aspettative riguardo la qualità della vita e la 

sfera sentimentale (Thang et al. 2002;Willis e Yeoh 2008). In entrambi i casi, tuttavia, 

le donne intervistate mantengono una certa distanza dalla popolazione maschile 

locale, desiderando invece una relazione sentimentale con un proprio connazionale. 

Da questi racconti è possibile comprendere come la mancanza di legami affettivi 

appaganti abbia un peso non trascurabile nella decisione di radicarsi nel paese 

ospitante (Willis e Yeoh 2008). Tuttavia, neanche gli studi appena citati propongono 

un’indagine approfondita delle cause di tale rifiuto nei confronti della popolazione 
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maschile locale, né analizzano il ruolo che le prospettive di matrimonio o di una 

relazione sentimentale duratura hanno sulla vita delle donne single all’estero.   

 

2.3. Matrimonio e strato sociale: le nozze come unione di gusti simili
8
 

Per poter parlare di “strato sociale” è necessario introdurre innanzitutto il 

concetto di “classe”. Secondo la definizione di Marx ([1857] 1993), le modalità di 

produzione determinano la divisione in classi in due categorie distinte: i capitalisti che 

possiedono i mezzi di produzione, e il proletariato che vende la sua forza lavoro in 

cambio di una remunerazione. In altre parole, Marx sostiene che la divisione in classi 

fosse frutto dei rapporti produttivi e che l’opposizione tra capitalisti e proletariato 

debba essere risolta con la rivoluzione. Tuttavia, questo tipo di analisi è il prodotto di 

un periodo e di un contesto particolari: già all’inizio del ventesimo secolo, la teoria 

dell’ opposizione tra le due classi fu messa in crisi in seguito all’imponente crescita 

del settore secondario e al fiorente sviluppo del terziario. Secondo Weber ([1848] 

2005) invece, la definizione di gerarchia di classe non deve essere fondata 

esclusivamente su fattori economici (ad esempio, la ricchezza), ma anche su fattori 

sociali (ad esempio, la reputazione) e politici (ad esempio, il potere). Inoltre Weber 

ritiene che posizioni sociali diverse determinino rispettivi stili di vita e modelli di 

consumo. Numerosi studiosi successivi hanno ulteriormente sviluppato il pensiero di 

Weber, sostituendo il modello bidimensionale di opposizione di classe con quello 

multidimensionale di mobilità sociale. Anche il concetto di classe è stato 

gradualmente sostituito da quello di strato sociale, anche se a volte si riscontra una 

certa confusione nell’utilizzare i due termini (Yang Guobin 2009).  

Dopo Weber, anche altri autori come Veblen ([1899] 1994) e Bourdieu (1984) 

hanno affrontato e discusso l’influenza che lo strato sociale esercita sullo stile di vita. 

Nel suo libro La teoria della classe agiata, Veblen afferma che le persone 

appartenenti alle classi basse spesso svolgono lavori manuali che richiedono forza 

fisica. In mancanza di un reddito stabile, le classi basse adottano modelli di consumo 

in cui è prioritaria la soddisfazione dei bisogni primari; solo dopo aver esaurito tutti i 

bisogni principali, le classi basse possono iniziare ad adottare nuove abitudini di 
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consumo. Le classi alte invece, oltre a vivere nell’agiatezza, mirano a distinguersi dai 

lavoratori delle classi inferiori; secondo tale logica, le attività ricreative e di svago non 

sono semplicemente un modo per recuperare le energie necessarie a lavorare, ma 

esprimono anche l’intento delle classi alte di mettere in luce interessi ed attività 

intellettuali e spirituali. È quindi possibile notare come i modelli di consumo delle 

classi più alte non siano semplicemente rivolti alla soddisfazione dei bisogni primari, 

ma siano anche espressione della volontà di mantenere uno stile di vita conforme a 

certi ideali di bellezza e comfort.  

Nella sua opera La distinzione - Critica sociale del gusto, Bourdieu descrive la 

relazione che intercorre tra stile di vita e strato sociale, introducendo così il concetto 

di “spazio sociale”. Secondo Bourdieu, le dimensioni e la struttura del capitale 

posseduto dagli attori sociali determinano la posizione occupata da questi all’interno 

dello spazio sociale. Più le posizioni sociali tendono ad avvicinarsi, maggiori sono i 

punti comuni nelle condizioni di vita oggettive dei soggetti coinvolti, come anche 

maggiore è il livello di affinità nelle preferenze e nei comportamenti espressi da 

questi. Gli attori sociali possono essere ulteriormente divisi in tre categorie: la classe 

dominante, che dispone di ingenti quantità di capitale, la piccola borghesia, che si 

basa sull’ordine sociale esistente per elevare il suo status, ed infine il proletariato che 

occupa gli strati più bassi della società. Nonostante l’esistenza di queste categorie 

distinte, sono i valori della classe dominante a indirizzare e forgiare l’ordine sociale e 

la cultura prevalente. Spesso la condotta, la lingua, lo stile di vita e i modelli di 

consumo dalla classe dominante vengono associati al buon gusto e diventano pratiche 

sociali prevalenti. 

All’interno dello spazio sociale, lo strato sociale e lo stile di vita degli attori 

hanno un elevato grado di correlazione. Essi vengono interiorizzati dagli attori sociali 

attraverso un sistema di percezioni e valutazioni dotate di senso; una volta 

interiorizzati, vanno a costituire l’habitus che plasma il gusto in ambito artistico e 

culturale per poi esprimerlo tramite pratiche che variano a seconda delle circostanze. 

Basandosi su questa relazione tra strato sociale, habitus, gusto e pratiche, le classi 

medio-basse si dedicano da un lato allo studio e imitazione della vita della classe 
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dominante, nella speranza di poter modificare così i propri gusti, interiorizzarli sotto 

forma di habitus ed elevare il proprio status sociale. Dall’altro lato, poiché 

dall’osservazione delle pratiche adottate dagli attori sociali nei diversi contesti è 

possibile risalire a gusti, habitus e classe sociale di appartenenza di un individuo, le 

classi medio basse sfruttano questa strategia al fine di tracciare un ritratto completo 

del loro interlocutore e, sulla base delle informazioni così dedotte, stabilire il grado di 

confidenza o formalità da tenere nei diversi rapporti interpersonali. Tra le strategie 

messe in campo dai vari attori sociali vi sono anche quelle volte a mantenere o 

accrescere il proprio capitale e, parallelamente, preservare o elevare il proprio status 

sociale. A tale scopo, la piccola borghesia, non si limita a studiare appositamente le 

pratiche e i gusti della classe dominante, ma tenta anche di intrecciare strette relazioni 

sociali con questa, o in alternativa cerca di evitarle con le classi medio-basse 

(Bourdieu 1984).   

Nel campo delle strategie appena illustrate, il matrimonio costituisce una forma 

molto importante di legame sociale. Nei suoi studi, Becker (1973, 1974) dimostra che 

nella ricerca del partner le persone, dopo aver compiuto una valutazione complessiva 

di una serie di fattori interni ed esterni, scelgono il partner con la somma massima di 

fattori esterni e la differenza minima di fattori interni. Con l’espressione “fattori 

esterni” si intende l’insieme di proprietà oggettive riconducibili a professione, 

istruzione e reddito. Con l’espressione “fattori interni” si vogliono invece indicare le 

caratteristiche psicologiche fondate su personalità, preferenze e gusti. La scelta del 

partner per il matrimonio tiene quindi conto della posizione sociale, a sua volta 

determinata da fattori economici, quali il reddito e il tipo di impiego, e da fattori 

culturali, quali preferenze e gusti (Tu 2007). 

Le teorie di Becker e Bourdieu hanno trovato sostegno e dimostrazione anche 

nelle prove concrete. Inoltre, gli studi sui popoli di etnia cinese hanno dimostrato che 

le donne tendono a vedere nel matrimonio un’occasione  di mobilità sociale, di 

conseguenza la scelta del proprio partner ricade su coloro che godono di uno status 

sociale più elevato e non sui soggetti con una posizione sociale inferiore. Il fenomeno 

per cui le donne sposano uomini di posizione sociale superiore e gli uomini sposano 
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donne di posizione sociale inferiore viene definito “gradiente matrimoniale” (Croll 

1981; Tu 2007). Le tesi di Becker sono supportate anche dagli studi riguardanti 

Taiwan da cui emerge che le donne sono portate a scegliere un partner con la massima 

somma di fattori esterni e il minimo scarto di fattori interni, dando luogo a un 

gradiente matrimoniale con caratteristiche riconducibili all’ omogamia (Yi Chin-Chun 

e Hsung Ray-May 1994；Tsai Shu-Ling 1994；Yang Ching-Li et al. 2006). Allo 

stesso modo, gli studi sulle unioni transnazionali mostrano che la maggior parte dei 

matrimoni coinvolge uomini di paesi avanzati e donne di paesi meno sviluppati, 

dando origine a un gradiente matrimoniale transnazionale (Lu e Yang 2008; Tseng 

2010).
9
  

 

2.4. Conclusioni preliminari e domande 

Dalle teorie illustrate in precedenza possiamo trarre conclusioni e interrogativi 

elencati di seguito. 

 

1. Secondo la psicologia culturale transnazionale e le principali correnti degli 

studi sulla migrazione, il motivo principale delle difficoltà incontrate dai migranti nel 

processo di adattamento va ricercato nelle differenze etnico-culturali. Da quanto 

invece emerge da recenti studi riguardanti uomini e donne d’affari taiwanesi, 

nonostante la forte vicinanza linguistica e culturale tra le due rive, inaspettatamente i 

migranti taiwanesi non riescono a trovare una propria sistemazione nella Cina 

continentale. Tale fenomeno è la dimostrazione dell’esistenza di altri fattori operanti 

nel processo di adattamento dei migranti nel paese estero.  

2. Come già accennato, le persone intervistate in questo studio godono di uno 

status socio-economico più elevato rispetto alla popolazione locale. Per questo 

motivo, si è ritenuto necessario riprendere in mano gli studi sulla migrazione 

privilegiata condotti da Fechter (2007), Colic-Peisker (2008) e Leonard (2010). 

Infatti, i loro studi sollevano un interrogativo spesso dimenticato, domandandosi 

come avvenga l’integrazione nella società di arrivo nel momento in cui i migranti non 
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sono lavoratori manuali senza conoscenze tecniche, bensì persone che possiedono un 

bagaglio di conoscenze specialistiche più vasto rispetto alla popolazione del paese di 

accoglienza. Secondo tali studi, i migranti privilegiati nutrono una sorta di “rifiuto 

verso la società locale” che si discosta nettamente dal sentimento di “rifiuto da parte 

della società locale”. Molti di questi studi però focalizzano la loro ricerca su soggetti 

di genere maschile o su donne già sposate e prendono raramente in considerazione il 

caso delle donne single. Nel presente articolo, analizzeremo la vita delle donne single 

all’estero, in particolare la loro opinione riguardo la popolazione maschile locale e 

spiegheremo le ragioni alla base del rifiuto verso la società locale.  

3. L’opinione espressa dalle intervistate riguardo la popolazione maschile cinese 

va a toccare anche problematiche relative ai rapporti tra diversi strati sociali; per 

questo motivo, la presente analisi partirà dalle teorie elaborate da Marx ([1857] 1993), 

Weber ([1948] 2005) e Bourdieu (1984) su questo tema. I loro studi sostengono che lo 

strato sociale è il prodotto e il riflesso delle differenze di capitale, sia per dimensioni 

che per composizione. La posizione sociale determinata da tali differenze non solo 

condiziona l’individuo sul piano interiore delle percezioni e su quello esteriore dei 

gusti e delle pratiche, ma produce un effetto ancora più considerevole 

sull’atteggiamento di confidenza o formalità che gli attori sociali assumono nei 

rapporti interpersonali. Secondo Bourdieu, il matrimonio ed altre strategie di 

costruzione di rapporti interpersonali o di allontanamento da questi hanno il fine 

ultimo di mantenere, elevare o evitare di abbassare la posizione sociale dei soggetti 

che le mettono in atto. Questa teoria è stata confermata indirettamente anche dalle 

esistenti ricerche sui matrimoni transnazionali. Nei matrimoni misti, tuttavia, si nota 

in misura maggiore il fenomeno del gradiente matrimoniale in quanto le donne 

ricorrono con più frequenza alle nozze come mezzo di mobilità sociale. 

4. Considerando le fonti appena citate, formuleremo due tesi. La prima tesi 

sostiene che la ragione per cui le donne taiwanesi non si stabiliscono 

permanentemente nella Cina continentale non è dovuta alle differenze etniche, come 

invece sostenevano gli studi passati, bensì alle differenze di strato con la società 

locale. Il rifiuto nei confronti della popolazione maschile locale media, nonché 
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l’ideale di uomo “impiegato di alto livello” vagheggiato dalle intervistate, sono 

l’esatto riflesso delle teorie di Bourdieu sullo spazio sociale, secondo cui la piccola 

borghesia si avvale di numerose strategie con lo scopo di elevare il proprio status 

sociale o evitare che esso si abbassi. La seconda tesi si fonda sulla definizione 

formulata da Colic-Peisker, secondo la quale la posizione sociale dei migranti è 

determinata dal confronto internazionale tra le posizioni occupate nel paese attuale e 

in quello di origine, a cui si aggiunge la posizione occupata dalla comunità migrante 

nel paese di accoglienza. Negli ultimi dieci anni, con il processo di sviluppo, le città 

sulle rive dello Stretto di Taiwan hanno subito notevoli trasformazioni. Ciò ha fatto sì 

che a momenti diversi nel tempo, nelle città come Taipei, Shanghai e Dongguan 

corrispondessero forme diverse di divario sociale. La nostra tesi sostiene che 

l’atteggiamento delle intervistate nei confronti della popolazione maschile locale 

presenta delle variazioni a seconda che si considerino intervistate residenti in città 

diverse nello stesso periodo di tempo, o intervistate residenti nella stessa città in 

periodi diversi di tempo. Le differenze riscontrate nell’atteggiamento delle varie 

intervistate nei confronti della popolazione maschile locale permettono di spiegare più 

chiaramente l’influenza prodotta dal divario di strato sociale. 

 

3. Metodo di ricerca 

A causa delle difficoltà riscontrate nel selezionare un campione statistico, gli 

studi passati su questo tema sono stati tutti condotti con il metodo del campionamento 

a valanga, individuando i soggetti del campione all’interno di specifiche aziende 

taiwanesi (Lin Ping 2009a). Questo studio tuttavia non si prefigge di riportare i 

commenti di soggetti appartenenti a determinate aziende, ma vuole evidenziare le 

reazioni condivise di donne diverse e scoprire il contesto che le ha prodotte. A tal 

scopo, ci si è avvalsi del metodo della massima differenziazione per individuare le 

partecipanti allo studio, selezionando donne provenienti dai contesti più diversi. 

Infine, attraverso interviste ed osservazioni partecipate, è stato possibile analizzare la 

loro vita all’estero e spiegare le motivazioni del loro trasferimento in Cina.  
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3.1. Fonti 

Sebbene finora non siano disponibili dati certi sulla distribuzione dei cittadini 

taiwanesi nella Cina continentale, le ricerche condotte nel 2004 già mostravano che le 

città di Dongguan (e le vicine Canton e Shenzhen) e Shanghai (e la vicina Kunshan 

nella provincia del Jiangsu) in quel periodo erano i maggiori centri di aggregazione 

per i taiwanesi in Cina. Inoltre, nelle due città erano state istituite alcune scuole per i 

bambini di donne ed uomini d’affari taiwanesi, approvate da entrambi i governi cinese 

e taiwanese (Mou Shufen 2001；Lin Chison 2002；Liu Sun-Chi 2002；Zhuang Hao 

e Wei Jiongxiang 2003). Per questa serie di motivi si è ritenuto opportuno scegliere 

Shanghai e Dongguan come principali luoghi di ricerca e studio per il periodo 

2004-2005.
10

 Negli anni 2004 e 2005, sono stati contattati cinquantuno cittadini 

taiwanesi residenti nella Cina continentale, ventidue dei quali di genere femminile. Al 

momento di lasciare Taiwan, otto delle ventidue donne intervistate erano già sposate 

mentre le restanti quattordici erano ancora nubili. Successivamente, quattro di queste 

si sono sposate. Durante il periodo di ricerca, non ci si è limitati a condurre interviste 

con le partecipanti, ma si è deciso di prendere parte attivamente alle iniziative 

organizzate dalle varie associazioni e organizzazioni con lo scopo di raccogliere 

ulteriore materiale integrando (e verificando) le informazioni fornite dalle donne 

intervistate.
11

 Nel presente articolo vengono prese in esame le esperienze di vita da 

migranti di quattordici donne taiwanesi intervistate negli anni 2004-2005 e 

2008-2009. Allo stesso tempo, è stato consultato altro materiale di studio al fine di 

comprendere in modo più approfondito come le donne single vivono l’esperienza 

della migrazione. Di seguito riportiamo le informazioni generali riguardanti le 

partecipanti allo studio. 
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Tabella 1: Informazioni generali sui quattordici soggetti intervistati (periodo 

2004-2005) 

 

 

Codice di 

riferimento/Gr

uppo etnico12 

Genere/A

nno di 

nascita13 

Istruzion

e14 

Esperienz

a 

lavorativa 

Taiwan/Ci

na15 

Abitazio

ne16 

Familiari 

taiwanesi/cin

esi17 

Professione18 

A
re

a 
d

i 
D

o
n
g
g
u
an

 

D-3/Altro F/67 16 10/3 Sì Sì/No In missione 

D-6/Altro F/77 16 0/2 No No/No In missione 

D-10/Altro F/81 16 0/1 No Sì/No In missione 

D-12/Hak F/83 14 0/2 No Sì/Sì In missione 

D-19/Hak F/85 13 0/0 No Sì/No Studentessa 

D-20/Hak F/77 16 5/0 No Sì/No Studentessa 

D-25/Min F/77 13 1/7 No Sì/No In missione 

D-30/Min F/81 16 0/1 No Sì/No In missione 

A
re

a 
d

i 
S

h
an

g
h

ai
 

S-2/Altro F/57 14 10/10 No No/Sì In missione 

S-4/Min19 F/69 18 5/4 Sì Sì/No In proprio 

S-7/Min F/69 16 1/11 Sì Sì/No Disoccupata 

S-11/Min F/67 17 8/1 No No/Sì In missione 

S-12/Min F/58 16 20/6 Sì Sì/No In proprio 

S-13/Altro F/63 16 5/12 Sì Sì/Sì In proprio 

 

3. 2. Analisi e limiti 

Sulla base delle teorie di Colic-Peisker (2008) riportate nella sezione precedente, 

la posizione sociale delle intervistate viene definita come la posizione determinata dal 

confronto tra la posizione ricoperta nel luogo attuale di residenza (Dongguan o 

Shanghai) e in quello di origine (Taipei), a cui si aggiunge la posizione occupata dalla 

comunità di migranti taiwanesi nel luogo attuale di residenza (Shanghai o Dongguan) 

.
20

 Tenendo ferma questa definizione, si è cercato quindi di individuare il metodo più 

adatto per comprendere e spiegare l’influenza che la posizione sociale esercita sulla 

vita dei migranti. Il metodo selezionato è quello già illustrato nella sezione 4 

“Conclusioni preliminari e domande”: oltre a condurre interviste dirette con le 

partecipanti allo studio, è stato effettuato un confronto tra intervistate residenti in città 
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diverse durante lo stesso arco di tempo, e intervistate residenti in una stessa città in 

periodi diversi di tempo.  

Dal materiale raccolto e dalle osservazioni sul campo sono state selezionate 

alcune tipologie di eventi suddivisi come segue: 

- Eventi chiave all’interno della comunità di migranti (ad esempio, la “questione del 

coprifuoco” del 2004-2005 riguardante un’azienda taiwanese); 

- Eventi internazionali di grande rilievo (Olimpiadi di Pechino del 2008, le elezioni 

presidenziali a Taiwan, l’Expo di Shanghai 2010 e le Olimpiadi dell’Asia a 

Canton); 

- Eventi riguardanti la vita quotidiana (le attività di svago nel finesettimana, le 

chiacchiere e i pettegolezzi). 

Tutti questi eventi sembrano delle piccole tessere di un puzzle ma, se osservate da una 

prospettiva a volo d’uccello, le tesserine vanno a comporre un’immagine completa e a 

tutto tondo del fenomeno e dalla quale emergono i punti di contatto tra i vari soggetti 

intervistati. Nonostante l’approccio appena descritto possa sembrare meno diretto di 

una consueta intervista, in realtà permette di raccogliere informazioni 

dall’osservazione della vita reale delle partecipanti mettendo in evidenza le loro vere 

intenzioni ed aspirazioni.  

Per il presente studio è stato utilizzato il metodo di campionatura della massima 

differenziazione, basato cioè sulle reazioni comuni di diverse donne appartenenti a 

contesti differenti. Dai risultati è emerso uno dei possibili fenomeni riguardanti la 

popolazione composta da tutte le donne single taiwanesi residenti a Dongguan e 

Shanghai, cioè quello della limitata capacità di adattamento. Con ciò non si vuole 

però intendere che i risultati ottenuti rappresentino la totalità dei fenomeni principali 

riguardanti l’intera popolazione considerata; allo stesso tempo, non si vuole neanche 

escludere la possibile influenza di altri fattori fondamentali. Per questo motivo, si 

vuole precisare che i dati numerici relativi alle persone intervistate sono una pura 

descrizione della situazione in un dato momento; a meno che non sia espressamente 

indicato, tali dati non hanno un valore in termini di frequenza e rilevanza statistica. 
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4. Osservazioni e discussione 

Il tema principale di questo articolo è incentrato intorno alla vita delle donne 

single taiwanesi durante la loro permanenza nella Cina continentale. Tuttavia, 

considerata l’influenza che lo strato sociale può avere sulla decisione di migrare ci 

soffermeremo innanzitutto sui motivi che hanno spinto le partecipanti a trasferirsi in 

Cina in modo da fornire al lettore una visione più completa del fenomeno. 

 

4.1. “Uno scatto di livello”: il desiderio condiviso prima della partenza 

Nel corso dei primi incontri ed interviste nel periodo 2004-2005, dodici delle 

quattordici intervistate hanno indicato il fattore economico come il motivo principale 

della loro scelta di trasferirsi nella Cina continentale.
21

 Secondo le intervistate, 

trasferirsi in Cina per cercare lavoro era un modo di evitare il rischio di 

disoccupazione a Taiwan. Col passare del tempo, tuttavia, è emerso che oltre a questa 

spiegazione “perfettamente ragionevole” esistono altri fattori a cui le donne 

intervistate facevano riferimento in maniera vaga e passeggera. Questi fattori sono 

emersi da alcune affermazioni delle intervistate, ad esempio: “Dopo che tra noi era 

finita (divorzio o termine di una relazione), sono venuta qui”
22

; oppure “(Ha ottenuto 

il lavoro qui perché) è imparentata con il presidente del consiglio di 

amministrazione/il presidente dell’associazione/il direttore generale”. Ben presto il 

fattore economico non poteva più essere considerato come l’unica motivazione del 

trasferimento nella Cina continentale. Dal punto di vista delle intervistate, migrare 

non costituiva solamente una via per “cambiare o trovare lavoro” ma significava 

cogliere un’occasione presentatasi in determinate circostanze per soddisfare 

l’aspirazione di un “avanzamento di carriera”. 

 

4.1.1 “Aprire un negozio di fiori altrove”: il caso di otto donne in età matura 

Al momento di lasciare Taiwan, otto delle quattordici donne intervistate avevano 

già superato i trent’anni di età. Pur non avendo lo stesso livello di istruzione, prima di 

trasferirsi in Cina avevano tutte un impiego stabile. Nessuna di loro aveva all’epoca 

legami stretti o affettivi con i cinesi e i taiwanesi residenti nella Cina continentale. 
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Sorge spontaneo chiedersi cosa ha spinto queste donne a rinunciare alla loro vita a 

Taiwan, dove avevano un lavoro stabile, per trasferirsi nella Cina continentale dove 

non vi erano né amici né parenti stretti ad attenderle. A questa domanda, sei 

intervistate hanno risposto: “(Un amico) mi ha proposto di andare con lui in Cina, 

quindi eccomi qua”. Con tale affermazione le intervistate dichiaravano di essersi 

trasferite nella Cina continentale allo scopo di fare esperienza in un nuovo ambiente 

lavorativo.
23

 

Per quale motivo dunque, le donne intervistate sono partite senza esitazioni 

per cercare la loro strada in Cina? “Sono madrelingua cinese” è stata la risposta 

comune a questa domanda. Esistono tuttavia altri fattori che possono dare risposta 

a questo interrogativo. Ad esempio, molte delle intervistate si lamentavano del 

fatto che, sebbene avessero ottenuto dei piccoli successi e risultati sul lavoro, a 

Taiwan questi non venivano tenuti in considerazione. Raccogliendo delle 

informazioni, le intervistate avevano inoltre scoperto di avere con le loro 

conoscenze specialistiche “un grande margine di crescita, ma a Taiwan nessuno 

lo capisce”. Questa situazione le ha quindi portate alla coraggiosa decisione di 

trasferirsi in Cina. Consideriamo ora l’esempio della intervistata S-7: dopo essersi 

laureata in Gestione d’Impresa presso una nota università nel sud di Taiwan, 

aveva iniziato a gestire un negozio di fiori di sua proprietà. In base al suo 

racconto, nonostante gli affari andassero bene, amici e familiari non avevano mai 

approvato il fatto che lei avesse aperto un negozio di fiori. Un giorno poi, aveva 

ascoltato per caso la conversazione di alcuni sui amici che lavoravano in Cina. Gli 

amici si lamentavano di come fosse praticamente “impossibile trovare un posto 

dove comprare un mazzo di fiori decente”, ogni volta che andavano a trovare 

qualcuno in ospedale. Sentendo queste parole, S-7 si era resa conto che anche la 

cosiddetta “splendente e moderna” Shanghai era per molti aspetti ancora indietro 

rispetto a Taiwan; S-7 aveva quindi preso la decisione di trasferirsi, nella 

convinzione che la sua attività professionale così poco considerata a Taiwan 

avrebbe invece trovato a Shanghai spazio per espandersi.  
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4.1.2 Da semplice impiegata a segretaria particolare: il caso di sei giovani donne 

Di seguito tratteremo il caso di sei intervistate che all’epoca di lasciare Taiwan 

erano poco più che ventenni. Sebbene avessero tutte completato almeno dodici anni di 

istruzione a Taiwan, la loro esperienza in ambito lavorativo era molto limitata. 

Ciononostante, una volta arrivate in Cina quattro di loro hanno ottenuto un impiego 

come segretarie particolati o contabili presso le aziende taiwanesi.
24

 Alla domanda 

“Perché sei venuta a lavorare in Cina?”, questo gruppo di donne ha dato una risposta 

di questo tipo: “A Taiwan non riuscivo a trovare un lavoro (soddisfacente)”. Ponendo 

domande più dettagliate e approfondite riguardo a come fossero riuscite a diventare 

figure importanti all’interno dell’azienda nonostante non avessero una formazione 

attinente, la risposta delle intervistate è stata: “Ho avuto fortuna”. Col passare del 

tempo però è emerso che le intervistate di questo gruppo avevano ottenuto il loro 

primo impiego nella Cina continentale tramite l’aiuto di familiari, oppure che il loro 

datore di lavoro era proprio un loro parente più anziano.  

Sebbene il fatto di “non riuscire a trovare un lavoro (soddisfacente)”  fosse la 

motivazione che ha spinto le partecipanti a considerare l’idea di andarsene da Taiwan, 

esso non costituisce però l’unico fattore chiave alla base di questa decisione. Da un 

lato, infatti alcune partecipanti hanno ammesso di aver nutrito insieme ai propri 

familiari dubbi ed esitazioni riguardo il trasferimento a causa dei “problemi di 

sicurezza” esistenti in Cina. Dall’altro lato tuttavia, i familiari di altre intervistate 

affermavano invece che trasferirsi in Cina avrebbe permesso non solo di ottenere un 

lavoro, ma soprattutto avrebbe offerto a una piccola impiegata sconosciuta da tutti 

l’opportunità di diventare una figura centrale dell’azienda. Infine, dal momento che 

l’azienda avrebbe provveduto a tutte le necessità di base relative ad alloggio e 

trasporto, trasferirsi in Cina non destava alcuna preoccupazione.  

Dopo essersi rese conto di non riuscire a conquistare una posizione competitiva nel 

mercato lavorativo taiwanese, tramite dei canali familiari le intervistate hanno anche 

scoperto che, al contrario, nella Cina continentale con le loro competenze limitate 

avrebbero avuto a disposizione opportunità di lavoro inaspettate. In una certa misura, 

questa prospettiva di “goduria estrema” ha spinto le partecipanti a sorvolare sopra gli 
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altri fattori di rischio e a migrare nella Cina continentale. 

 

4.1.3 Conclusioni preliminari provvisorie: la migrazione finalizzata non solo al 

lavoro, ma soprattutto alla scalata sociale 

Il dibattito di questa sezione vuole porre l’attenzione sui diversi tipi e significati 

associati all’espressione “fattore economico”: da un lato, vi è il fattore economico 

citato dalle intervistate e dall’altro il fattore economico analizzato dai tradizionali 

studi sui flussi migratori Sud-Nord. A differenza dei migranti studiati in passato, le 

donne intervistate in questo studio non si trovavano in una situazione in cui migrare 

era l’unica soluzione possibile. Dietro alla motivazione di “cambiare o trovare 

lavoro” si nascondono spesso l’ambizione e il desiderio di ottenere un avanzamento di 

carriera. Le donne intervistate percepiscono tutte un cambiamento della loro 

condizione: da “piccole commercianti e imprenditrici o quadri secondari” sono 

diventate “manager specializzate”; da una situazione in cui “non si riusciva ad 

espandere la propria attività nonostante si possedessero delle capacità” sono passate 

ad avere la possibilità di “aprire una nuova strada per la propria attività 

professionale” ; altre ancora hanno raccontato di essere partite “semplici impiegate, 

sempre stanche morte e trattate come spazzatura” ed essere poi diventate “segretarie 

particolari del presidente del CdA o del Direttore generale”. In altre parole, 

nonostante le intervistate a Taiwan provenissero da contesti differenti, avevano tutte 

previsto che una volta trasferitesi in Cina avrebbero ricoperto una posizione 

socio-economica più elevata, sentendosi quindi più motivate a misurarsi con un nuovo 

ambiente. 

Consideriamo il primo gruppo di intervistate, animate dallo stesso spirito che ha 

spinto S-7 ad “aprire un negozio di fiori altrove”. Nonostante avessero un impiego 

stabile a Taiwan, erano comunque costrette a fronteggiare una serie di difficoltà e 

strozzature che le hanno portate a prendere la decisione di trasferirsi a Shanghai o 

Dongguan per svolgere una professione simile e cercare una nuova strada per la loro 

attività. Consideriamo ora il secondo gruppo di intervistate che da piccole impiegate 

sono diventate segretarie particolari. Nel loro caso, “l’impossibilità di trovare un 
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lavoro (soddisfacente)” a Taiwan è il motivo principale che le ha portate a migrare in 

Cina; tuttavia, il desiderio di ottenere un “avanzamento di carriera” ha avuto un peso 

significativo nella decisione di trasferirsi all’estero, come dimostra il loro passaggio 

da uno stato di indecisione dovuta ai “problemi di sicurezza” della Cina continentale, 

a quello di “assenza di preoccupazioni”. Per molti aspetti, le considerazioni dei due 

gruppi di intervistate rispecchiano le teorie elaborate in passato dagli studi sullo strato 

sociale secondo cui il desiderio di mobilità sociale orienta in maniera significativa il 

comportamento e le aspirazioni dell’individuo (Erickson e Goldthorpe 1993). Le 

migranti intervistate nel presente studio dispongono di una certa quantità di risorse, 

pertanto dal loro punto di vista trasferirsi nella Cina continentale non vuol dire 

solamente “emigrare”; in maniera analoga, un lavoro non costituisce solo un mezzo di 

sostentamento ma è soprattutto una via per raggiungere una posizione sociale 

migliore. Anche trovandosi in un paese a prima vista arretrato, le donne di questo 

gruppo sono riuscite a ricoprire una posizione relativamente privilegiata e da semplici 

cittadine che erano nel paese di origine sono diventate figure importanti nel paese di 

accoglienza. Il desiderio di mobilità sociale è tuttavia frutto di un confronto con la 

popolazione del paese ospitante; di conseguenza, l’aspettativa di “essere un gradino 

al di sopra degli altri” in realtà diviene un ostacolo al desiderio di stabilirsi nel paese 

di accoglienza. 

 

4.2. Il processo di adattamento nel paese ospitante: “Integrarsi, ma non con gli 

strati più bassi” 

Com’è dunque la vita delle intervistate nella Cina continentale? Durante le varie 

interviste e osservazioni da un lato le intervistate si mostravano felici mentre 

descrivevano il meraviglioso panorama del Bund di Shanghai o parlavano dello 

shopping alla Luohu Commercial City; dall’altro lato, però, di fronte alla domanda 

“Ma se si vive così bene, immagino che resterai qui a lungo”, rimanevano in silenzio. 

L’interrogativo che è sorto nel corso di queste interviste è se l’atmosfera moderna del 

Bund e i prodotti di lusso del grandi magazzini Jiuguang a Shanghai (o in alternativa, 

i vari UBC Cafè o i DVD pirata nella cittadina di Humen vicino a Dongguan) fossero 
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davvero sufficienti a far sentire le intervistate soddisfatte e appagate della loro vita.  

In base a quanto descritto nell’articolo “Do They Mix? A Primary Analysis of 

Taiwanese People in China” (N.d.T.:. “Sono integrati? Un’analisi primaria dei 

Taiwanesi in Cina”), i taiwanesi impiegati nelle aree di Shanghai e Dongguan negli 

anni 2004 e 2005 sono quadri di medio alto livello all’interno di aziende taiwanesi 

oppure sono loro stessi dirigenti di un’impresa. Dall’articolo emerge che l’azienda in 

Cina provvede per i dipendenti taiwanesi alla predisposizione di vitto, alloggio e 

trasporto a condizioni molto più favorevoli e generose rispetto ai dipendenti cinesi 

locali. Questa disparità produce una situazione per cui “pur lavorando nella stessa 

azienda e abitando nello stesso dormitorio, tutti fanno vite separate” (Lin Ping 

2009a). Anche quando i dipendenti taiwanesi comprano o affittano a proprie spese un 

appartamento esterno all’azienda, i contatti con i propri vicini di casa sono 

estremamente ridotti. Questa situazione non dà solamente origine a una separazione a 

livello di “spazio geografico” ma soprattutto alla separazione a livello di “spazio 

sociale” descritta da Bourdieu (1984); tale separazione coinvolge 

contemporaneamente diversi aspetti come la capacità economica, le abitudini di 

consumo e lo stile di vita. La separazione a livello di spazio sociale porta dunque al 

verificarsi di situazioni ben esemplificate dalla seguente affermazione: “Noi ceniamo 

al Mandarin Hotel, spendendo 60 yuan a pasto, mentre loro vanno alla bancarella 

lungo la strada e spendono 10 yuan a pasto”. 

Si vuole precisare che l’intento del presente articolo non è quello di dare un 

giudizio sugli stili di vita descritti, bensì quello di presentarli al lettore in quanto 

ulteriore esemplificazione del suddetto fenomeno di separazione. La vita che le 

intervistate immaginavano di condurre in Cina si è effettivamente realizzata: “le 

semplici impiegate sono diventate segretarie particolari, le piccole commercianti 

sono diventate direttrici generali”; inoltre tutte hanno veramente a disposizione “una 

casa [il dormitorio], un’automobile [la navetta aziendale] e degli addetti alle pulizie 

domestiche [i lavoratori a ore]”. Tuttavia, nonostante le loro aspettative si siano 

realizzate, la vita delle intervistate in Cina è più simile a quella di un “canarino 

rinchiuso in gabbietta dorata” e tale condizione esistenziale costituisce un’ulteriore 
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barriera nei contatti con il mondo esterno (Fechter 2007). La separazione e gli effetti 

di questa condizione di migranti privilegiate affiorano chiaramente nell’atteggiamento 

delle intervistate nei confronti della popolazione maschile locale.    

 

4.2.1 “Fin dove si estende il mio cortile?”: il caso di otto intervistate mature 

Consideriamo nuovamente le otto intervistate trasferitesi nella Cina continentale 

per “aprire un negozio di fiori altrove” o svolgere altre attività. Discutendo della loro 

intenzione di stabilirsi permanentemente in Cina, le intervistate hanno tutte risposto 

con un “si vedrà”; in un primo momento, con questa risposta sembravano voler 

alludere al fatto che la stabilità sul lavoro fosse un elemento importante da tenere in 

considerazione nella decisione. Tuttavia, col passare del tempo e delle occasioni di 

incontro, è emerso che anche la stabilità sul piano sentimentale ha un considerevole 

peso nella decisione finale.  

Le partecipanti al presente studio, come anche i soggetti intervistati nell’articolo 

“Do They Mix?”, hanno l’abitudine di andare a fare acquisti in centro o nelle città 

vicine. Allo stesso modo, in entrambi gli articoli i soggetti intervistati esprimono il 

desiderio di poter trovare in Cina una persona con cui costruire un legame affettivo. 

Per conoscere la causa della perdita di fiducia e ottimismo nelle donne intervistate è 

necessario risalire alle abitudini notturne dei loro connazionali taiwanesi in Cina: 

infatti, a meno che non trascorrano la serata a fare straordinari o abbiano già un’amica 

per “Gli incontri al calar della notte, Quando la luna alta si leva sui salici”, gli 

uomini taiwanesi in Cina sono soliti abbandonarsi ai piaceri dei locali a luci rosse. Le 

donne intervistate sono consapevoli del fatto che una condotta altrettanto libertina da 

parte loro non susciterebbe l’approvazione generale; allo stesso tempo però, la ricerca 

di un partner inizia ad essere per loro motivo di ansia e preoccupazione, tanto da 

portarle a riconsiderare l’effettiva intenzione di stabilirsi in Cina (Lin Ping 2009a).
25

  

Considerandosi “non più in giovane età”, le donne intervistate guardano a una 

relazione con un uomo del luogo come al primo passo verso il matrimonio. Di 

conseguenza, il candidato ideale a una relazione sentimentale dovrebbe rispecchiare i 

criteri descritti da Becker (1973, 1974) e Bourdieu (1984), essere cioè in possesso di 
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una serie di caratteristiche oggettive che lo rendano un buon partito e che permettano 

di elevare (o almeno mantenere) lo status sociale delle intervistate. Trovare un 

candidato che rispecchi tali caratteristiche è in realtà un’impresa tutt’altro che 

semplice. Come appena accennato, infatti, gli uomini single taiwanesi appartenenti al 

giro di conoscenze delle intervistate sono già sposati o impegnati in una relazione 

stabile; i restanti sono soliti frequentare locali a luci rosse, senza alcuna intenzione di 

impegnarsi in una relazione seria. Sul fronte opposto, gran parte dei coetanei cinesi 

delle intervistate sono già sposati mentre quelli ancora celibi sono tutti colleghi di 

lavoro che occupano  una posizione medio bassa e con i quali le intervistate non 

hanno desiderio di costruire un legame affettivo. Di conseguenza, nonostante 

trasferirsi nella Cina continentale abbia soddisfatto l’aspirazione di ottenere un 

avanzamento di carriera, allo stesso tempo, la sensazione di frustrazione e vuoto 

sentimentale provoca nelle intervistate l’assenza del desiderio di trovare una propria 

sistemazione nel paese ospitante, anche quando abbiano “già acquistato casa”. 

Ciò che si vuole mettere in evidenza è come l’elemento che condiziona le 

relazioni tra intervistate e popolazione maschile locale non sia dovuto alle differenze 

etniche, bensì al divario sociale; tale situazione riflette in realtà le dinamiche sociali 

descritte da Bourdieu (1984), secondo cui la piccola borghesia assume un 

atteggiamento di rifiuto nei confronti degli strati medio-bassi. Nonostante la maggior 

parte delle intervistate mantenesse tale atteggiamento, nel 2004 e 2005 tre di queste (i 

soggetti S-11, S-13 e D-3) si sono sposate o hanno iniziato una relazione con uomini 

che godono di uu certo status all’interno della società locale.
26

 Le donne che 

esprimono il loro rifiuto nei confronti della popolazione maschile locale hanno 

mostrato di essere a conoscenza di casi simili e hanno ammesso di essere disposte a 

“provare se mai si presenti l’occasione”. Tutto ciò dimostra come il divario sociale 

percepito possa effettivamente costituire un ostacolo alle relazioni con la popolazione 

maschile locale. Le intervistate infatti, a meno che non siano già a conoscenza dello 

status sociale del loro interlocutore, mantengono un atteggiamento cauto nei confronti 

degli uomini single cinesi. Infine la situazione generale per cui “gli uomini taiwanesi 

sono dei playboy; gli uomini cinesi o sono improponibili o non se ne conoscono”, fa sì 
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che le intervistate si ritrovino a domandarsi “Fin dove si estende il mio cortile?”.  

Negli studi passati ci si è raramente occupati del sentimento di frustrazione 

dovuto a questa “vita confinata nel proprio cortile”. Nel presente articolo viene 

presentata una situazione ben diversa da quella delle donne single che migrano da Sud 

a Nord e si stabiliscono nel paese di accoglienza unendosi in matrimonio misto con 

una persona del luogo. Le donne intervistate per questo studio, invece, oltre a seguire 

una direzione migratoria da Nord a Sud, rifiutano relazioni con la popolazione 

maschile locale sulla base del divario sociale desiderando invece una relazione con 

qualcuno che viva la loro stessa esperienza di migrazione. La realtà che invece si 

presenta alle intervistate vede, da un lato, dei partner perfetti ma tutti già impegnati in 

una relazione stabile, e dall’altro, la competizione femminile cinese locale con cui le 

donne taiwanesi devono confrontarsi. In una certa misura, il vuoto sentimentale è la 

forza che le spinge a riconsiderare l’eventuale permanenza nella Cina continentale. 

Nella sezione seguente, spiegheremo quali sono i motivi che portano lo strato sociale 

ad avere una così grande influenza sulla vita all’estero delle migranti e quale 

significato ha nella vita delle intervistate. 

 

4.2.2 “Una love story in bicicletta” non voluta dal destino: il caso di sei giovani 

intervistate 

Consideriamo ora il gruppo di intervistate che da semplici impiegate sono 

diventate segretarie particolari, incontrate negli anni 2004 e 2005. Le donne in questo 

gruppo all’epoca non avevano più di vent’anni d’età e di tanto in tanto si lamentavano 

che il pesante carico di lavoro o studio impediva loro di avere occasioni di conoscere 

un uomo come si deve. Allo stesso tempo, le intervistate scherzavano tra loro dicendo 

come i loro corteggiatori fossero tutti “mele col baco”: se da un lato i taiwanesi erano 

tutti dei noti casanova, dall’altro i cinesi venivano scansati dalle intervistate. Per dare 

un’idea più precisa dell’atteggiamento delle intervistate nei confronti della 

popolazione locale maschile, riportiamo di seguito una conversazione con il soggetto 

D-19: 
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Ci eravamo dati appuntamento per pranzare e fare quattro chiacchiere al 

ristorante giapponese Japan Fusion nel distretto Tianhe di Canton. Le ho 

domandato: “Sei mai uscita per un appuntamento con qualcuno di qui? 

A una ragazza carina come te non mancheranno certo dei 

corteggiatori…”. La risposta di D-19 è stata: “No… (sospira).. un 

ragazzo una volta mi ha proposto di andare con lui in bicicletta seduta 

dietro sul portapacchi… mi voleva portare a divertire. Io però non 

volevo andare con la bici…”. Finito di mangiare, ci siamo separati 

all’ingresso del ristorante. L’ho osservata allontanarsi con andatura 

saltellante e fare segno a un taxi per andare via. 

Appunti sul campo del 14/11/04: 

 

Come già accennato, la maggior parte delle intervistate è impiegata presso delle 

aziende taiwanesi in qualità di quadri di medio alto livello, percependo uno stipendio 

nettamente più elevato rispetto ai dipendenti cinesi locali. Questa forbice nel reddito 

oltre a produrre una disparità nel potere di acquisto, determina in maniera indiretta 

anche abitudini di consumo differenti. Per le loro uscite, le intervistate utilizzano i 

mezzi di trasporto messi a disposizione dall’azienda (o da amici); in alternativa si 

avvalgono di auto private per le quali hanno precedentemente stipulato un contratto. 

Al contrario, i colleghi cinesi utilizzano il servizio pubblico di autobus, oppure 

prendono un taxi o una moto-taxi.
27

 In maniera analoga, le intervistate sono solite 

frequentare moderni centri commerciali o grandi magazzini e mangiare in ristoranti di 

cucina occidentale, giapponese o taiwanese. I coetanei cinesi, invece, hanno 

l’abitudine di mangiare qualcosa al mercato o alle bancarelle di spuntini tipici lungo 

la strada. Durante il finesettimana, le intervistate prendono la navetta aziendale diretta 

in centro a Shanghai o al Luohu Commercial City di Shenzhen. Dopo un lauto pranzo 

(o tè pomeridiano), vanno a giocare a bowling o a golf oppure si concedono un 

massaggio ai piedi. Al termine della giornata, tornano al dormitorio con mezzi di 

trasporto prestabiliti. Per loro, tutto ciò costituisce l’abituale attività di svago dopo 

una settimana di duro lavoro.  
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Per i colleghi cinesi, invece, l’abituale attività di svago del finesettimana consiste 

nell’arrivare in centro con la navetta dell’azienda, fare acquisti di prodotti di uso 

quotidiano al mercato, mangiare qualcosa alle bancarelle in vicoli stretti e angusti e 

tornare la sera al dormitorio in autobus o in moto-taxi. Non è quindi una sorpresa il 

fatto che, sebbene il soggetto D-19 desiderasse trovare un compagno adatto nella Cina 

continentale, rifiutasse l’eventualità di “una love story in bicicletta”. Questa è 

un’ulteriore dimostrazione di come il divario sociale non determina solamente una 

disparità nel potere di acquisto ma anche nei modelli di consumo come teorizzato da 

Veblen ([1899] 1994), generando così differenze notevoli nello stile di vita e nelle 

attività di svago dei soggetti coinvolti, i quali si trovano così con un numero 

estremamente ridotto di occasioni di incontro e socializzazione.  

Riportiamo di seguito le parole di Peggy, una cara amica del soggetto D-19, 

unitasi a cena per uno degli incontri di intervista: “Di sicuro non mi crederai se ti dico 

che in cinque o sei anni che sono qui non ho mai avuto una storia con qualcuno, però 

è la verità, non ne ho avute”. La replica scherzosa a questa affermazione è stata: “Beh, 

ma voi donne guardate dall’alto in basso chi va in bicicletta!”, dopodiché si è 

proseguito chiedendo: “Ma alla fine, pensate che dipenda tutto da un divario nel 

potere d’acquisto o che sia invece una questione di gap culturale e del modo di 

pensare?”. La risposta di Peggy è stata: “Non si può fare questo genere di distinzione, 

secondo me è tutto collegato. Ad esempio, se non avessi una certa disponibilità 

economica, non potrei essere seduta qui a mangiare una bistecca, tanto meno saprei 

come usare coltello e forchetta né sarei capace di ordinare qualcosa di gustoso”. Nel 

corso della discussione che ne è seguita, Peggy e D-19 hanno entrambe sostenuto che 

questa situazione non sia solamente frutto di un divario nei modelli di consumo, 

riconducibile a una disparità di potere di acquisto ma che abbia origine soprattutto da 

un gap di tipo culturale legato allo stile di vita, al modo di esprimersi e pensare. 

Secondo le intervistate, “l’esempio della bistecca” mostra l’esistenza di una 

differenza relativa non solo al potere di acquisto, ma soprattutto a come una certa 

disponibilità economica sia necessaria per sostenere determinate abitudini di 

consumo. L'esempio della bistecca è inoltre l’esemplificazione di un divario esistente 



 59 

nell’adozione di specifiche abitudini di consumo che sono indispensabili per poter 

gradualmente sviluppare determinati gusti e pratiche.  

Prendendo in esame un qualsiasi istante nel tempo, si potrebbe pensare di essere 

di fronte al fenomeno descritto da Bourdieu (1984) nella sua teoria dello spazio 

sociale, che si tratti cioè della strategia piccolo-borghese di adottare certi gusti e 

modelli di consumo per escludere dalla propria cerchia sociale quei soggetti che non 

hanno acquisito le stesse abitudini. La conoscenza con le donne intervistate risale a 

più di cinque anni prima della stesura del presente articolo e i contatti con esse si sono 

mantenuti costanti. Grazie a ciò, è possibile avere un quadro complessivo della vita 

precedente e successiva al trasferimento nella Cina continentale delle donne 

intervistate. Da questo quadro complessivo è emerso che le abitudini culturalmente 

elevate e secondo le intervistate “diverse da quelle adottate della popolazione locale” 

(ad esempio, andare all’opera o a un concerto, mangiare in un rinomato ristorante di 

cucina occidentale), in realtà non erano pratiche già presenti prima del trasferimento 

in Cina ma sono lentamente emerse nel paese di accoglienza, diventando addirittura il 

simbolo del nuovo status sociale conseguito.  

Quando le intervistate erano ancora semplici impiegate oppure piccole 

imprenditrici e commercianti a Taiwan, non erano solite frequentare quegli ambienti 

culturalmente elevati dove l’accesso presupponeva il possesso di una certa 

disponibilità economica. Dopo essersi trasferite nella Cina continentale ed essere 

diventate segretarie particolari o direttrici generali, le intervistate hanno iniziato a 

disporre di un surplus economico che ha consentito loro di adottare, studiare ed 

imitare queste abitudini di consumo. In alcuni casi, lo scopo dell’adozione di questi 

modelli di consumo è unicamente quello di distinguersi dalla popolazione locale. La 

dimostrazione di ciò sta nel fatto che il divario di consumi, gusti e pratiche 

menzionato frequentemente dalle intervistate non esisteva prima che queste 

migrassero nella Cina continentale, ma si è sviluppato in un secondo momento 

attraverso l’adozione di determinate pratiche e comportamenti.
28

 In una certa misura, 

la situazione descritta è il riflesso delle teorie di Bourdieu (1984), secondo cui la 

piccola borghesia studia e imita intenzionalmente i gusti della classe dominante nella 
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speranza di poterli interiorizzare ed elevare così la propria posizione sociale. In questo 

modo, la piccola borghesia arriva perfino a porre una distanza intenzionale tra se 

stessa e i propri gusti originari. Secondo questo meccanismo, viene inoltre disprezzato 

chi non ha ancora acquisito i gusti degli strati più alti, diventando così l’Altro 

appartenente a una classe inferiore. Ciononostante, secondo Bourdieu (1984) la stessa 

piccola borghesia non ha una vera e propria familiarità con i gusti che cerca di 

interiorizzare sotto forma di abitudini culturalmente elevate. Tale fenomeno non mette 

solamente in evidenza l’influenza che lo strato sociale esercita su modelli di consumo 

e gusti individuali sui quali vengono poi costruiti i rapporti sociali; ciò che viene 

evidenziato in maniera ancora più netta è il processo con cui i modelli di consumo e le 

attività ricreative, studiati e imitati dalle donne intervistate, diventano simboli del loro 

status sociale. Di conseguenza, chiunque non ha familiarità con questi modelli di 

consumo (questo criterio viene applicato in particolar modo alla popolazione locale) 

diviene l’Altro appartenente alle classi inferiori, emarginato al di fuori dello spazio 

sociale delle intervistate. 

In alcuni casi, tuttavia, le forme di divario appena descritte corrispondono ad 

effettive differenze di habitus e stili di vita, come affermato anche da Bourdieu. Per le 

intervistate, trascorrere la giornata in centro, bere un caffè da Starbucks, cenare in un 

ristorante in stile occidentale, bere qualcosa al pub e fare baldoria, non sono 

semplicemente l’espressione di certi modelli di consumo o di attività di svago, ma 

sono soprattutto la manifestazione di determinati stili di vita. Allo stesso modo, le 

abitudini di consumo acquisite nel periodo successivo alla migrazione sono qualcosa 

di più che semplici espedienti per spezzare la routine: sono l’habitus gradualmente 

interiorizzato che le intervistate si sentono indotte a esprimere e riprodurre mediante 

determinate pratiche a seconda dell’occasione. Le intervistate, consapevoli di imitare 

e interiorizzare certe abitudini di consumo, decidono di esprimerle attraverso pratiche 

adeguate ad ogni situazione. Allo stesso tempo, l’osservazione delle pratiche del 

proprio interlocutore consente loro di classificare i gusti e l’habitus propri di 

quest’ultimo, determinando così la sua posizione sociale. Questo metodo di 

valutazione fornisce alle intervistate gli indicatori per decidere se approfondire i 
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rapporti interpersonali con un dato interlocutore. In alcune occasioni di incontro 

alcuni uomini taiwanesi residenti nella Cina continentale hanno raccontato la 

barzelletta della “ragazza con la borsetta di Luis Vuitton al braccio che passeggia 

masticando canna da zucchero”. Anche le donne intervistate in questo studio hanno 

riferito barzellette simili i cui protagonisti sono “l’uomo in canottiera e boxer alla 

guida di una Mercedes Benz” oppure “l’uomo in smoking che se ne sta accovacciato 

sul bordo della strada”. Tutti questi personaggi incarnano il divario tra le donne 

intervistate e la popolazione locale, un divario che si manifesta non solo nella 

disponibilità economica e nelle abitudini di consumo ma soprattutto negli stili di vita 

e nelle percezioni.  

Sebbene barzellette di questo genere abbiano una certa vena di cattiveria, esse 

riflettono comunque la visione delle intervistate a proposito dello strato sociale. Con il 

presente articolo non si vuole condividere o appoggiare il punto di vista delle 

intervistate; allo stesso tempo, non è stato possibile verificare se queste barzellette 

abbiano effettivamente un fondo di verità. A prescindere dalla verità o falsità di queste 

battute, tutte le volte che qualcuno ne raccontava una, altre persone si inserivano 

sempre nel discorso con degli esempi simili in qualità di spiegazione integrativa. In 

altri casi dicevano direttamente: “Il tipo di persona di cui parli, cioè una persona di 

un certo livello in tutti gli aspetti, a Taiwan è considerato il modello base; in Cina 

invece il modello base diventa un modello avanzato, ed è raro incontrare persone di 

questo tipo”. Il significato racchiuso da questa affermazione è che, pur incontrando 

cinesi con lo stesso potere economico delle intervistate, capita comunque di 

riscontrare inaspettate differenze in fatto di gusti e habitus. In secondo luogo, la 

popolarità di queste barzellette e delle espressioni “modello base” e “modello 

avanzato” dimostra come il non essere disposte ad avere relazioni con persone del 

luogo sia il risultato non solo del divario nelle condizioni economiche, nei modelli di 

consumo e nelle pratiche adottate, ma anche delle differenze di cultura, stili di vita e 

percezioni. Questo divario può essere notato non solo durante un qualsiasi 

appuntamento dal modo in cui si mangia una bistecca, si guarda un film o si beve un 

caffè, ma viene percepito soprattutto nei numerosi frangenti della vita quotidiana: 
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emerge nell’abbigliamento e nell’aspetto esteriore o dagli argomenti di conversazione 

trattati; è visibile stando in fila per ordinare da mangiare, nelle discussioni su temi di 

attualità o di notizie; può essere percepito addirittura dalla postura e dal linguaggio 

del corpo di ognuno. Tutti questi dettagli, a prima vista infinitesimali e di poca 

importanza, costituiscono un promemoria costante del divario tra intervistate e 

abitanti del luogo portando gran parte delle donne taiwanesi a rifiutare la popolazione 

maschile cinese.  

4.2.3 Conclusioni preliminari provvisorie: un confronto attraverso lo spazio e il 

tempo 

Sulla base di queste considerazioni è possibile concludere che la maggior parte 

delle donne intervistate vede nella società cinese un ambiente arretrato e di classe 

inferiore. Il distacco tra sé e la società locale è il prodotto di questo modo di pensare, 

il cui principale ed emblematico esempio è costituito dal rifiuto delle intervistate 

verso la popolazione maschile locale. Nelle occasioni di incontro con le intervistate è 

anche emerso come la loro concezione di posizione sociale sia basata sul confronto tra 

taiwanesi (in genere se stesse o amici e parenti stretti) e cinesi (in genere i colleghi 

cinesi che fanno parte del loro giro di conoscenze) nel contesto quotidiano della Cina 

continentale. A questo si aggiunge l’opinione derivante dal confronto tra luogo di 

origine e luogo attuale di residenza. Inoltre, nel corso del presente studio, è emerso 

che nella mente delle intervistate il confronto tra la realtà cinese e taiwanese è fondato 

sul paragone tra le principali città taiwanesi (in genere Taipei) e l’attuale luogo di 

residenza delle intervistate (Shanghai o Dongguan). Il risultato di questo confronto 

costituisce quindi il principale metro di giudizio per valutare il livello di sviluppo o 

arretratezza raggiunto e la posizione sociale ricoperta. Con l’eccezione di casi 

particolari, le differenze esistenti tra le realtà di Dongguan e Shanghai o tra i 

taiwanesi stessi sono un raro tema di discussione e riflessione tra le intervistate. Tale 

situazione rafforza la convinzione delle intervistate di appartenere a uno strato 

piuttosto elevato e costituisce una giustificazione per l’atteggiamento di distacco nei 

confronti della popolazione cinese locale.
29

 

In altre parole, la concezione delle intervistate in merito alla propria posizione 
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nella società di accoglienza ricalca in parte quella proposta da Colic-Peisker: essa 

consiste cioè nella posizione ottenuta dal confronto internazionale tra paese di origine 

e paese ospitante, a cui si aggiunge la posizione occupata dalla comunità migrante 

all’interno della società di accoglienza. Nel caso specifico presentato in questo 

articolo, la posizione sociale delle intervistate coincide con la posizione ottenuta dal 

confronto tra Taipei e Dongguan o Shanghai, a cui si aggiunge la posizione sociale 

dalla comunità taiwanese nelle città di Shanghai o Dongguan. Le intervistate sono 

dunque giunte alla conclusione di occupare una posizione superiore rispetto alla gente 

del luogo. In base a ciò, giustificano l’atteggiamento di distacco nei confronti della 

popolazione locale e forniscono addirittura una serie di consigli di sopravvivenza ai 

nuovi arrivati nella Cina continentale e addirittura al sottoscritto. L’analisi dettagliata 

del contenuto di questi consigli esula dagli scopi del presente articolo; quello che 

invece si vuole mettere in evidenza è come anche questi consigli esprimano il divario 

sociale fino a diventare anche delle consolidate e limitanti linee di comportamento 

nella vita delle intervistate in Cina. 

Sulla base di queste considerazioni, si pongono quindi due interrogativi. 

Innanzitutto, abbiamo già  mostrato come il criterio di analisi delle intervistate sia 

fortemente basato sul confronto tra Taiwan (Taipei) e il luogo attuale di residenza 

(Shanghai e Dongguan). Con questa premessa, nel momento in cui lo sviluppo di 

Dongguan e Shanghai non va di pari passo con l’affinamento della cultura dei 

cittadini, è possibile che donne taiwanesi residenti nelle due diverse città esibiscano a 

loro volta un’analoga differenza nell’atteggiamento verso la società locale? In 

secondo luogo, successivamente allo sviluppo della Cina, città come Shanghai e 

Dongguan hanno visto la loro posizione salire gradualmente nel confronto tra le due 

rive dello Stretto di Taiwan. Si presume quindi che questa trasformazione possa 

produrre un analogo cambiamento della concezione delle intervistate riguardo la 

propria posizione sociale, con effetti anche sul loro atteggiamento nei confronti della 

popolazione locale. È possibile quindi che variazioni di spazio e tempo si 

ripercuotano anche nell’atteggiamento delle intervistate verso la società locale, in 

particolare riguardo la loro opinione della popolazione maschile locale? 
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Dalle notizie riportate dai media e dagli studi dedicati a questo tema si evince che 

nonostante Shanghai non sia allo stesso livello di Taiwan (Taipei) in fatto di 

infrastrutture e tenore di vita, è nettamente più moderna e vivibile di Dongguan.
30

 Dal 

presente studio emerge inoltre che un elevato numero di intervistate, compresi parenti 

e amici stretti, compiono di frequente viaggi tra Taiwan e Shanghai, tra Taiwan e 

Dongguan, o tra Shanghai e Dongguan. In base alle informazioni non ufficiali raccolte 

durante questi viaggi, le intervistate hanno stilato una classifica personale del livello 

di modernità delle varie destinazioni. Negli anni 2004 e 2005, Taipei occupava il 

primo posto in classifica, seguita da Shanghai e Dongguan. In base a questa classifica, 

sebbene Taipei fosse una città leader, la sua situazione di instabilità politica era fonte 

di preoccupazione per molti. Shanghai, pur essendo seconda a Taipei, era comunque 

considerata una città con grandi potenzialità e margine di miglioramento. Dongguan 

invece era vista come una città poco vivibile e adatta solo per fare fortuna. 

Confrontando il gruppo di intervistate residenti nelle città di Shanghai e Dongguan 

durante lo stesso periodo di tempo, possiamo vedere che le donne residenti a Shanghai 

tendono a enfatizzare in misura minore il divario con la popolazione locale, 

mostrando inoltre un atteggiamento di maggiore apertura nei confronti della 

popolazione maschile locale. 

Consideriamo ora il caso di Lotus, una collega del soggetto S-5 proveniente da un 

background simile a quello di Peggy, la già citata amica del soggetto D-11 che viveva 

a Dongguan. Per gli stessi motivi addotti da Peggy nel suo “esempio della bistecca”, 

Lotus affermava di non volere relazioni con i cinesi del luogo. Qualche volta, tuttavia, 

ammetteva tra il serio e il divertito che uno dei suoi passatempi del finesettimana 

consisteva nell’ “andare a Xintiandi, sedersi da qualche parte cercando di avvistare 

qualche amministratore delegato”. Secondo Lotus, in fatto di infrastrutture, Shanghai 

è lievemente indietro a Taipei. Tuttavia, l’atmosfera luminosa del Bund, il centro 

commerciale di Pudong, i pub e i locali di lusso per eventi e feste private della 

Huaihai West Road, offrono uno spazio per fantasticare una vita all’occidentale. 

Secondo il punto di vista di Lotus, la quale da semplice impiegata a Taiwan è 

diventata una figura importante in Cina, Taiwan non sempre lascia spazio a quel tipo 
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di immaginazione al contrario di Shanghai che invece offre questa possibilità. Di 

conseguenza, a volte Lotus pensava che, trovando l’uomo adatto, non avrebbe 

disdegnato una possibile relazione amorosa, anche se di breve durata. 

Nella Donggguan del 2004 e 2005, una situazione del genere era quasi del tutto 

inaudita. In base ai racconti delle intervistate, in quel periodo Dongguan e Canton 

erano ancora visibilmente indietro a Taipei in fatto di infrastrutture. Nonostante la 

presenza di numerosi UBC Cafè, Blue Bird Cafè e piccoli pub gestiti da taiwanesi, se 

si escludono catene come McDonald’s e Kentucky Fried Chicken, era estremamente 

raro trovare ristoranti di autentica cucina occidentale. Successivamente nel distretto 

est di Dongguan è stato aperto il primo Starbucks, la via dei pub ha iniziato ad attirare 

clienti, a Canton è stato inaugurato il centro commerciale Tee Mall e il White Swan 

Hotel di Canton lungo il Fiume delle Perle ha dedicato al tè pomeridiano uno spazio 

nel suo menu. Questa serie di nuove offerte ha attirato numerose intervistate che 

hanno iniziato a frequentare questi luoghi e ad incontrarsi lì. Ciononostante, la 

sensazione provata dalle intervistate di Dongguan è ben diversa da quella di curiosità 

e avventura descritta da Lotus nei suoi tentativi di avvistamento degli amministratori 

delegati. Le intervistate che vivono a Dongguan raccontavano che per loro andare a 

fare acquisti era un’esperienza equiparabile a un “pellegrinaggio” che iniziava con 

“l’attraversamento del caos del traffico locale” e culminava in ringraziamenti rivolti 

al cielo per essere “finalmente riuscite a trovare un posto decente”. Ne segue che le 

intervistate residenti a Dongguan sono quelle portate a sottolineare con più forza il 

divario esistente tra loro e la società locale e ad essere sempre più convinte del loro 

atteggiamento di distacco verso la popolazione maschile locale. 

Se invece si considera la medesima città nei diversi periodi dal 2004 al 2005 e dal 

2008 al 2009, è possibile riconoscere con più facilità l’effetto prodotto dalle 

trasformazioni all’ambiente circostante sull’opinione delle intervistate. Nel 2008, 

mentre la Cina organizzava le Olimpiadi a Pechino, la società taiwanese era 

attraversata da conflitti politici per le elezioni presidenziali. Sebbene i giochi olimpici 

si svolgessero nella lontana Pechino e non nelle città di Donggguan o Shanghai, 

mettendo comunque a confronto le due realtà, le intervistate provavano il sentimento 
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diffuso che la Cina stesse facendo passi avanti e Taiwan stesse retrocedendo (ciò non 

toglie che, pur essendo nel pieno dello sviluppo, la Cina avesse numerosi problemi da 

risolvere e che Taiwan, pur facendo passi indietro, avesse ancora molti aspetti 

positivi). Questa sensazione condizionava anche la percezione che le intervistate 

avevano sulla posizione di Shanghai e Dongguan nel confronto tra le due realtà sulle 

rive dello stretto.  

In vista dell’Expo del 2010 e delle Olimpiadi dell’Asia, le città di Shanghai e 

Canton hanno promosso con grande impeto lo sviluppo e il miglioramento delle 

proprie infrastrutture e della qualità dei servizi, introducendo un modello di gestione 

di stampo occidentale per il settore terziario. Anche in questa occasione le intervistate 

si sono dimostrate molto colpite da questi cambiamenti. La Shanghai del 2004 e 2005, 

famosa per il suo “traffico impossibile”, nel 2008-2009 è divenuta una città “con una 

rete metropolitana più estesa di Taipei”; la Canton del 2004-2005 che contava “solo 

uno Starbucks”, nel 2008-2009 ne contava ben ventuno ed era necessario specificare a 

quale ci si riferisse; nel 2004-2005 a Dongguan bastava dire “ci vediamo davanti al 

Carrefour” senza aggiungere altro perché “c’è solo quello”, ma già nel 2008-2009 

capitava spesso di sentire “ah, ecco perché non riuscivo a trovarti, intendevi questo 

Carrefour!”. Questi termini di paragone sono all’apparenza poco scientifici, tuttavia, 

dai racconti delle intervistate si ha la chiara percezione di come ai loro occhi la 

società cinese sembri in rapida evoluzione e di come il loro vantaggio competitivo 

nella Cina continentale sia sempre meno marcato. Di fronte a queste trasformazioni, 

per le intervistate “guadagnare il doppio compreso biglietto aereo di andata e 

ritorno” ha smesso quindi di essere lo scopo di tutto l’impegno e l’attenzione profusi 

nel loro lavoro ed è stato sostituito dalla frase “basta che non mi mandino a spasso”. 

Con il presente articolo non vogliamo escludere che altri eventi nella vita delle 

intervistate possano aver condizionato il loro atteggiamento, portandole nel 

2008-2009 a intensificare i rapporti interpersonali con la società locale rispetto ai 

cinque anni precedenti. Considerato che l’evoluzione dell’atteggiamento di molte 

intervistate è avvenuta nella stessa direzione, non possiamo però escludere che le 

trasformazioni dell’ambiente circostante abbiano contribuito a produrre tale 
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cambiamento. Analizziamo ad esempio il caso di Olivia, sposata con il soggetto D-22, 

che nel 2004-2005 affermava: “I cinesi del continente non hanno cultura, non 

comprerò mai una casa qui, tanto meno permetterò a mia figlia di frequentare qui 

l’università”. Nel 2008-2009, invece, aveva già acquistato due case nell’area urbana 

di Dongguan e sperava che sua figlia potesse essere ammessa a una prestigiosa 

università di Canton. Lotus, la collega del soggetto D-5, nel 2004-2005 affermava: “A 

Taiwan non c’era lavoro, non ho potuto fare altro che venire qui, ma tra due o tre 

anni tornerò a casa”. Nel 2008-2009, dopo aver mantenuto un’altalenante relazione a 

distanza con il fidanzato taiwanese, quest’ultimo ha lasciato il suo impiego a Taiwan 

per raggiungerla a Shanghai. Peggy, già nominata per il suo “esempio della bistecca”, 

nel 2004-2005 era ancora single ma aveva abbandonato l’atteggiamento di risoluto 

distacco verso la popolazione maschile locale da quando nel 2008-2009 sua sorella 

minore si era fidanzata con un ragazzo di quelle parti. Doris, di cui abbiamo fatto 

conoscenza durante le conversazioni sulla “questione del coprifuoco”, nel 2008-2009 

era già sposata con un cinese e si era stabilita in Cina. Nel complesso, anche se nel 

2008-2009 le intervistate continuavano a lamentarsi che i cinesi del continente “non 

hanno cultura”, il loro giudizio non era severo come cinque anni prima. Pian piano 

hanno cominciato ad ammettere che “In realtà non sono tutti così, bisogna cercare 

con attenzione” .
31

 Questa serie di trasformazioni dimostra che lo sviluppo della Cina 

ha contribuito a modificare la posizione relativa tra Taipei, Shanghai e Dongguan, 

come anche la posizione occupata dalla comunità migrante taiwanese nelle città di 

Shanghai e Dongguan. Questa serie di trasformazioni hanno fatto sì che le intervistate 

adottassero un atteggiamento di maggiore apertura nella gestione dei rapporti 

interpersonali all’interno della società locale. 

5. Conclusioni 

Come già illustrato all’inizio di questo articolo, i tradizionali studi sulla 

migrazione riguardano principalmente i flussi di popolazione da Sud a Nord, i quali 

interessano lavoratori con un basso livello di conoscenze tecniche. Questi studi 

partono dalle differenze etnico-culturali per descrivere il processo di adattamento 

nella società ospitante e gli ostacoli incontrati dai migranti. Anche nel caso in cui tra 
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migranti e società locale esistano differenze di strato sociale, in genere si ritiene 

comunque che il fattore chiave nel processo di adattamento e integrazione abbia 

un’origine etnico-culturale. Di conseguenza, il dibattito sull’influenza dello strato 

sociale sulla vita dei migranti viene spesso trascurato. Questa situazione si è protratta 

fino alla comparsa degli studi sui flussi migratori Nord-Sud, nel momento in cui negli 

ultimi anni i migranti da Sud a Nord hanno iniziato a non essere composti solo da 

lavoratori poco specializzati. Tuttavia, i pochi studi esistenti analizzano 

contemporaneamente sia le dinamiche tra i diversi strati sociali sia quelle tra diverse 

etnie, di conseguenza è complicato determinare e distinguere l’effettivo impatto del 

solo strato sociale. In secondo luogo, le poche ricerche sui flussi migratori Sud-Nord 

prendono quasi tutte come oggetto di studio i migranti di sesso maschile e le donne 

già sposate. I restanti studi dedicati al caso delle donne migranti single sono in 

numero esiguo.  

Il tema dell'articolo è incentrato sui flussi migratori tra le società di etnia cinese. 

Tali flussi coinvolgono persone che lasciano Taipei, una città considerata molto 

sviluppata nel loro immaginario, per arrivare nelle città costiere di Shanghai e 

Dongguan, percepite invece in ritardo con lo sviluppo. Il fattore etnico in questo caso 

è estremamente ridotto, allo stesso tempo, la privilegiata posizione sociale delle 

intervistate nella società cinese non fa parte della casistica oggetto di studio delle 

ricerche tradizionali. Tutte queste condizioni forniscono una preziosa occasione per 

studiare la possibile influenza dello strato sociale nel comportamento delle 

intervistate, in particolare nei confronti della popolazione maschile locale.   

Dalle esperienze raccolte nel presente studio, è emerso che le intervistate a 

Taiwan lavoravano come semplici o piccole imprenditrici e commercianti, mentre in 

Cina ricoprono una posizione avanzata e vantaggiosa in qualità di segretarie 

particolari o direttrici specializzate. Questo “avanzamento di status sociale” ha fatto sì 

che le intervistate iniziassero intenzionalmente ad adottare e coltivare una serie di 

modelli di consumo, percezioni e stili di vita al fine di distinguersi dalla popolazione 

locale. Ogni volta che le intervistate venivano a contatto con l’Altro, la cui posizione 

sociale non era immediatamente nota, esse ricorrevano all’osservazione dei loro 
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interlocutori per verificare la presenza di modelli di consumo, percezioni e stili di vita 

simili ai propri. I risultati di questa osservazione fungevano così da indicatori per 

decidere se approfondire i rapporti sociali con determinate persone. Questa strategia 

veniva messa effettivamente in pratica dalle intervistate nella scelta del partner. 

Infatti, a meno che le intervistate non fossero già a conoscenza dello stato sociale del 

loro interlocutore, si lasciavano influenzare unicamente dalle prime impressioni. 

Questo atteggiamento le portava quindi a considerare i propri interlocutori come Altri 

appartenenti a una classe inferiore e a mantenere con questi dei rapporti cordiali ma 

superficiali.  

Dal presente studio emerge che la posizione sociale delle intervistate nella società 

ospitante dipende fortemente dal ruolo professionale ricoperto. Ciononostante, la 

percezione che le intervistate hanno della stratificazione sociale è condizionata in 

misura maggiore dal paragone tra Taipei e le città di Dongguan e Shanghai. È emerso 

che negli anni 2004 e 2005, quando Taipei superava di gran lunga Dongguan in 

modernità e sviluppo (e in parte anche Shanghai), le intervistate che vivevano a 

Dongguan erano quelle meno felici ed integrate e manifestavano una minore 

disposizione a intrattenere rapporti con la popolazione maschile locale. Il processo di 

sviluppo che Dongguan e Shanghai hanno conosciuto nel periodo 2008-2009 le ha 

portate ad avvicinarsi sempre più al livello di Taipei, in alcuni casi addirittura 

superandolo. In questo periodo è stato riscontrato anche un cambiamento nei rapporti 

tra intervistate e popolazione maschile locale, benché di dimensioni ancora limitate. 

Ciò dimostra come la situazione personale delle intervistate e la loro posizione sociale 

nelle due realtà taiwanese e cinese condizionino il loro status sociale nel paese 

ospitante e di conseguenza anche la loro esperienza di migrazione. 

Possiamo pertanto concludere che lo studio sul fenomeno della migrazione 

privilegiata da un lato mette in luce l’influenza che lo strato sociale esercita sulle 

esperienze vissute dai migranti, integrando così gli studi esistenti sull’argomento; 

dall’altro lato, risponde anche all’interrogativo posto dagli studi sulle donne ed 

uomini di affari taiwanesi in Cina relativamente al motivo per cui non si stabiliscono 

nel paese di accoglienza.   
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Sulla base delle teorie esistenti, si possono trarre due conclusioni di carattere 

teorico. La prima sostiene che la posizione sociale poco elevata nel paese di origine e 

le limitate abilità dei migranti stessi provocano una migrazione verso paesi meno 

sviluppati. In questi paesi, i migranti godono di una posizione sociale avvantaggiata e 

tale opportunità di mobilità sociale permette loro di elevarsi al di sopra dello status di 

impiegati di medio-basso livello. La seconda conclusione sostiene che i migranti che 

sfruttano questo mezzo di mobilità sociale andando ad occupare una posizione di 

vantaggio nel paese ospitante, sono poco disposti a intrecciare legami e rapporti stretti 

con la popolazione locale, a meno che la loro situazione personale non lo richieda. Le 

conclusioni appena esposte demoliscono le barriere geografiche e politiche imposte 

dai tradizionali studi sulla stratificazione sociale; in secondo luogo, danno vita a 

un’analisi transnazionale che combina gli studi sui flussi migratori con quelli sulla 

mobilità sociale. 

Gli attori sociali di questa analisi transnazionale sono molto diversi dai lavoratori 

migranti del passato, in quanto hanno alle loro spalle una formazione 

tecnico-specialistica ben precisa. In secondo luogo, il modello di riferimento di questa 

nuova categoria di migranti non è più necessariamente costituito dai cittadini del 

paese di accoglienza, ma è frutto del confronto transnazionale tra cittadini di altre 

nazionalità. Tuttavia, è nostra convinzione che questo tipo di confronto transnazionale 

non sia applicabile illimitatamente a qualsiasi aspetto e ambito. Si ritiene invece 

opportuno verificare anche l’esistenza di politiche di agevolazione previste dai paesi 

di provenienza e destinazione in tema di migrazione. In secondo luogo, si ritiene 

necessario valutare anche il livello di vicinanza linguistica e culturale tra i due paesi 

interessati, nonché le effettive risorse, conoscenze tecniche e caratteristiche personali 

degli attori sociali. Tutti questi fattori infatti influiscono sulla possibilità di elaborare 

un confronto di tipo transnazionale. In ogni caso, le osservazioni di questo studio 

lasciano intravedere la possibilità in futuro di coniugare gli studi sulle migrazioni 

internazionali con quelli sulla stratificazione sociale.  

Con lo sguardo rivolto agli studi futuri, si dovranno considerare nuovamente gli 

ostacoli incontrati e le modalità di adattamento adottate dai migranti nel nuovo 
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ambiente. La finalità sarà quella di individuare e distinguere gli effetti dovuti alle 

differenze etniche, l’influenza del divario di strato sociale ed eventualmente la loro 

azione congiunta. In secondo luogo, si ritiene opportuno aumentare gli studi dedicati 

alle esperienze dei migranti stranieri che da paesi avanzati si spostano a Taiwan, o dei 

migranti taiwanesi che si trasferiscono in paesi meno sviluppati. Inoltre, si ritiene utile 

ampliare il campo di ricerca, mettendo a confronto le esperienze di migranti della 

stessa etnia ma di diverso strato sociale (come nel caso dei lavoratori manuali e degli 

ingegneri tailandesi che migrano a Taiwan), o di migranti di diverse etnie ma 

medesimo strato sociale (come nel caso dei lavoratori manuali di origine cinese o 

indonesiana che dall’Indonesia migrano a Taiwan). Solo in questo modo sarà possibile 

evitare la tradizionale dicotomia tra gli studi sulla migrazione transnazionale e quelli 

sulla stratificazione sociale. 

 

Ringraziamenti 

Un sentito ringraziamento va a tutti colleghi più anziani, ai revisori ed editori per 

i loro commenti e consigli in fase di stesura e revisione del presente articolo. L’autore 

del presente articolo si assume la piena responsabilità per eventuali errori o fattori di 

controversia. 

 

 

 



 72 

Note 

                                                        
1
 Questi dati sono frutto di stime generali condotte in ambito accademico. Riuscire a determinare l’effettivo 

numero dei cittadini taiwanesi residenti nella Cina continentale è sempre stata una delle maggiori difficoltà 
incontrate nelle ricerche sull’argomento. Secondo il censimento concluso nel novembre 2010, i cittadini taiwanesi 
residenti con una certa frequenza nella Municipalità di Shanghai (in possesso cioè del Permesso di Viaggio nella 
Cina continentale per i Residenti a Taiwan, con validità pluriennale e ingressi multipli) superavano le 700 mila 
unità. In base a questi dati, è ragionevole supporre che attualmente il numero dei cittadini taiwanesi residenti nella 
Cina continentale superi un milione di unità. (fonte: CNA News: http://www.cna.com.tw/ShowNews/Detail.aspx? 
pNewsID=201012020201&pType0=aALL&pTypeSel=0 , data di consultazione: 20/12/2010). 
 
2 Sia negli studi in lingua inglese che in quelli in lingua cinese, si riscontra di frequente una certa confusione 
nell’uso dei termini “classe” e “strato sociale”. Secondo l’uso meno recente, il termine “classe” indica una 
distinzione gerarchica tra gruppi di persone, ponendo l’enfasi sul rapporto di opposizione e contrasto tra questi. Il 
termine “strato sociale”, invece, pur indicando una distinzione gerarchica tra gruppi di persone, pone 
maggiormente in evidenza il cambiamento dei rapporti di gerarchia tramite la mobilità sociale. Ciononostante, 
negli ultimi anni la distinzione tra classe e strato è stata quasi abbandonata. Sebbene ormai ci sia la tendenza 
sempre più diffusa a usare i due termini come se fossero intercambiabili, nel presente articolo si è deciso di 
adottare il termine “strato sociale”, onde evitare qualsiasi richiamo all’idea di antagonismo di classe.   
3 Si vuole precisare che le espressioni “in via sviluppo/già sviluppato” e “Nord/Sud” sono frutto di un confronto 
tra “luogo di residenza originario” e “luogo di residenza attuale” in determinate circostanze spazio-temporali; con 
tali espressioni non si vuole quindi implicare che il divario tra le realtà cinese e taiwanese sia fisso e immutabile.  
4 Dalle osservazioni condotte è emersa la mancanza di uniformità nel lessico utilizzato in ambito accademico e 
giornalistico per descrivere il fenomeno dei flussi migratori da Taiwan verso la Cina continentale. I termini più 
ricorrenti sono “migrare, trasferirsi, cambiare residenza, traslocare” e “continente, Cina continentale, Cina”. 
Ognuna di queste espressioni tradisce un certo tipo di visione politica riguardo le relazioni passate o future tra le 
due rive dello Stretto di Taiwan. Ad esempio, con l’espressione “migrare in Cina” si allude ai “flussi migratori 
aldilà dei confini nazionali”, mentre con l’espressione “trasferirsi nel continente” ci si riferisce ai “flussi migratori 
all’interno dello stesso paese”. La trattazione di tali differenze lessicali non rientra tra gli scopi di questo articolo; 
allo stesso tempo, non si vuole confondere o fuorviare il lettore utilizzando queste diverse espressioni. Si vuole 
pertanto precisare che in questo articolo le espressioni sopraelencate sono state usate in maniera casuale e 
arbitraria e, laddove non espressamente specificato, non riflettono l’opinione delle intervistate o nostra riguardo le 
relazioni politiche tra le due rive.   
5 Un ringraziamento va ai supervisori del presente articolo per aver posto la domanda se sia possibile considerare 
l’atteggiamento di distacco e le ridotte interazioni con la società locale come una forma di adattamento. Riteniamo 
che sia necessario analizzare in dettaglio il fenomeno del “limitato grado di adattamento” in quanto oltre a fornire 
risposte e spiegazioni alle teorie esistenti, è dimostrato in modo lampante e immediato dalle esperienze e 
osservazioni sul campo: in più di un’occasione, infatti, le intervistate hanno raccontato felici della loro vita nella 
Cina continentale, affermando di essersi “bene ambientate” e, consigliando al sottoscritto di “lasciar perdere il 
dottorato e rimanere piuttosto a vivere in Cina”. Inizialmente, dai resoconti delle intervistate, si è portati a credere 
da semplici osservatori che l’affermazione “mi sono ambientata bene” corrisponda effettivamente alla realtà dei 
fatti. In un’altra occasione, invece, sentendosi rivolgere la domanda del tutto casuale “Dunque conti di stabilirti qui 
in maniera permanente?”, le intervistate sono piombate in un silenzio imbarazzato. Questa reazione ha sollevato 
quindi il dubbio che l’affermazione “mi sono ambientata” si riferisse solamente all’aspetto più materiale della vita 
in Cina o che fosse semplicemente una “risposta di rito” distante dai veri sentimenti delle intervistate. Nei 
tradizionali studi sulla migrazione, è assente una distinzione tra le esperienze profonde e quelle superficiali vissute 
dai migranti. Si rende pertanto necessario adottare un approccio simile a quello della psicologia interculturale per 
analizzare più nel dettaglio le trasformazioni interiori dei migranti. 
6 In fase di supervisione, è stato proposto il quesito se sia stato rilevato per primo il fenomeno del ridotto 
adattamento e se ne siano poi ricercate le cause. Come supposto dai supervisori, inizialmente è stata riscontrata 
l’esistenza del fenomeno del ridotto adattamento, a cui è poi seguita la ricerca dei fattori scatenanti. Durante la 
stesura dell’articolo, alcuni colleghi più anziani hanno sollevato la domanda sull’esistenza di altri fattori più 
adatti/idonei a spiegare tale fenomeno (ad esempio, le differenze etniche o politiche tra le due rive). Tuttavia, dal 
materiale raccolto e dai continui contatti mantenuti con soggetti di entrambi i sessi, abbiamo scelto una lettura del 
fenomeno condivisa dagli intervistati, interpretandolo quindi dal punto di vista del divario sociale e spiegandolo 
attraverso le esperienze di vita delle donne single. Pur affrontando il caso delle donne single, nell’articolo non è 
presente una trattazione sulla questione di “genere e spazio”; questa scelta deriva sia da questioni editoriali di 
spazio, sia dal fatto che le due tematiche appartengono a due distinti filoni di ricerca.  
7 Un esempio molto particolare è costituito dal libro di Hsia Hsiao-Chuan, intitolato “Liu Li Xun An” 流離尋岸

(N.d.T.: lett. “In cerca di una nuova sponda”) e pubblicato nel 2002, in cui si discute l’influenza che i sistemi 
politico-economici internazionali (stati centrali, stati periferici e stati semiperiferici) esercitano sui matrimoni tra 

persone di diversa nazionalità. Anche nel libro del 2005 “Chu Lu” 出路 (N.d.T.: lett. “Una via d’uscita”) di Kung 

I-Chun sono presentati i rapporti gerarchici tra taiwanesi, abitanti del luogo di etnia cinese e popolazione locale 
all’interno di imprese taiwanesi nel sud-est asiatico, sebbene non sia dato molto spazio agli effetti di tale 
stratificazione sociale sulla vita quotidiana. Un ulteriore esempio è costituito dall’articolo del 2009 “Jieji, shengji 

huo zhengdang? Taiwanren dangdi rongru zhuangkuang zhi bijiao” 階級、省籍或政黨？台灣人當地融入狀況之
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比較 (N.d.T.: lett. “Classe, provenienza o partito? Un’analisi comparata dello stato di integrazione dei taiwanesi 

nella Cina continentale”) presentato a una conferenza da Keng Shu e Lin Rui-Hua. Sebbene manchi una trattazione 
approfondita del tema, nell’articolo appena citato si fa riferimento a una possibile influenza prodotta dal divario di 
strato sociale. 
8 Nel presente articolo non si vuole affermare che il matrimonio sia un passaggio obbligato nella vita di ognuno. 
Tuttavia, dalle reazioni delle intervistate emerge che “la possibilità di costruire una soddisfacente relazione 
sentimentale” ha per loro un peso significativo sull’esperienza di vita nella Cina continentale. Sulla base di queste 
considerazioni, si è pertanto deciso di inserire nell’articolo anche questa breve sezione.  
9 Il gruppo addetto all’edizione ha sollevato la questione se l’etnia o lo strato sociale a cui appartengono le due 
parti interessate possono determinare completamente la presenza di un gradiente matrimoniale (miglioramento di 
condizione per la donna/peggioramento di condizione per l’uomo). Ad esempio, è stato chiesto se il matrimonio tra 
una donna taiwanese della classe media e un contadino statunitense, ad esempio, costituisce per la donna un 
miglioramento o un peggioramento della sua condizione. Come risposta a queste domande, in primo luogo, è 
necessario considerare che la letteratura accademica appena presentata è prevalentemente una macro analisi dei 
dati statistici esistenti; da questi emerge una tendenza generale che, sebbene non sia applicabile a tutte le 
intervistate, costituisce la base di discussione per il presente articolo. In secondo luogo, si conviene che un 
rapporto di gerarchia relativa, come quello ipotizzato nel precedente esempio, può essere influenzato e modificato 
dalle trasformazioni spazio-temporali dell’ambiente circostante come anche dalla situazione individuale dei 
soggetti coinvolti. Tale possibilità di cambiamento è dimostrata dal caso delle intervistate S-11, S-13, D-3 e Doris, 
come anche dalle opinioni che le altre intervistate hanno nei confronti di quest’ultime. 
10 A tale proposito è necessario fare due precisazioni. In primo luogo, le città di Dongguan e Shanghai non sono 
state scelte con lo scopo di condurre un’indagine comparativa. Al contrario, il motivo di questa scelta è dettato dal 
tentativo di ricostruire un’immagine completa del fenomeno, individuando il maggior numero di taiwanesi 
residenti in varie località, nei limiti imposti da tempo e risorse economiche. Nonostante questa precisazione, il 
lettore potrebbe comunque avere l’impressione che lo scopo dell’articolo sia proporre un confronto tra le due città; 
ripetiamo però che tale confronto non è l’intento originario di questo studio, ma semplicemente il prodotto naturale 
del processo di analisi. In secondo luogo, sebbene con il cambiare dei tempi anche gli uomini di affari taiwanesi 
abbiano gradualmente iniziato a spostare le loro attività nelle zone interne della Cina, relazioni e studi di ogni tipo 
mostrano comunque che Dongguan e Shanghai sono i principali centri di aggregazione della comunità di migranti 
taiwanesi. Pertanto, abbiamo ritenuto ragionevole la scelta di queste due località come principali aree di ricerca.  
11 Le organizzazioni ed associazioni a cui ci riferiamo sono l’ Associazione per Uomini e Donne D’Affari 
Taiwanesi e l’Ufficio per gli Affari di Taiwan con sede a Dongguan, Shanghai e Kunshan, la Scuola di Huadong 
per i figli di uomini e donne d’affari taiwanesi, la Scuola di Dongguan per i figli di donne ed uomini d’affari 
taiwanesi, l’Associazione di compatrioti e familiari taiwanesi a Dongguan, la Fondazione Tzu Chi a Shanghai, 
l’Associazione dei Compatrioti di Taipei e Dongguan ecc. 
12 Codice di riferimento: in questo campo sono indicati i codici di riferimento relativi ai soggetti intervistati per 
questo articolo; 
Gruppo etnico: l’abbreviazione “Min” indica il gruppo etnico Minnan, “Hak” indica il gruppo etnico Hakka, 
mentre con “Altro” vengono indicati i cinesi radicati e naturalizzati a Taiwan dopo il 1949. 
13 Genere: con “M” si indicano i soggetti di genere maschile e con “F” i soggetti di genere femminile. Anno di 
nascita: in questo campo sono riportate le ultime due cifre dell’anno di nascita. 
14 Istruzione: in questo campo sono riportati gli anni di istruzione scolastica completati. 
15 Esperienza lavorativa: in questo campo sono riportati gli anni di esperienza lavorativa a Taiwan e nella Cina 
continentale. 
16 Abitazione: in questo campo viene indicato il possesso di un’abitazione privata nella Cina continentale. 
17 Familiari: in questo campo viene indicata la presenza in Cina di familiari cinesi o taiwanesi prima del 
trasferimento delle intervistate. 
18 Professione: l’espressione “In proprio” si riferisce alle intervistate proprietarie di un’azienda; “In missione” 
indica i quadri inviati in Cina da un’azienda taiwanese; “Studentessa” indica le intervistate iscritte ad un’università 
in Cina; “Disoccupata” indica le intervistate senza un’occupazione. 
19 Le intervistate S-4, S-7, S-11 e S-13, il cui codice di riferimento è riquadrato, erano ancora nubili al momento di 
lasciare Taiwan, ma successivamente si sono tutte sposate in Cina. 
20 Il lettore potrebbe domandarsi perché per il luogo attuale di residenza si è scelto di distinguere tra Dongguan e 
Shangghai, mentre per il luogo originario di residenza si fa riferimento solo a Taipei. Innanzitutto, nonostante le 
donne intervistate vivano tutte nella Cina continentale, le città di Shanghai e Dongguan differiscono notevolmente 
in fatto di livello di istruzione, reddito pro capite e infrastrutture; di conseguenza per una maggiore aderenza alle 
esigenze della presente trattazione, si è deciso di sostituire la dicitura “paese di accoglienza” con “luogo attuale di 
residenza”. In secondo luogo, sebbene le intervistate siano originarie di diverse città taiwanesi, tutte prima di 
migrare avevano studiato o lavorato a Taipei per un considerevole periodo di tempo. Nonostante le intervistate 
ammettessero l’esistenza di differenze tra una città taiwanese e l’altra, esse ritenevano comunque che tali 
differenze non influissero sulla scelta di Taipei come termine di paragone. Per questo motivo, si è deciso di 
sostituire il confronto internazionale tra “paese di origine e paese di accoglienza” con il confronto su due rive tra le 
città di “Taipei, Dongguan e Shanghai”. 
21 Riguardo le due intervistate che fanno eccezione a questa risposta, una appartiene alla seconda generazione di 
cinesi radicati e naturalizzati a Taiwan dopo il 1949; già nei primi anni ‘90 aveva seguito il padre che era tornato 
nel suo paese natale. L’altra intervistata invece si è stabilita nella Cina continentale per sposarsi con il suo 
fidanzato cinese, conosciuto in Inghilterra, con cui aveva intrattenuto una relazione a distanza. 
22 Si ringraziano i supervisori per le loro osservazioni. In effetti, “evadere dalle pressioni matrimoniali o 
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sentimentali a Taiwan” è con molta probabilità uno dei motivi per cui le intervistate più mature si trasferiscono 

all’estero, come discusso nell’articolo “Tingyuan Shenshenshen Ji Xu” 庭院深深深幾許 (N.d.T.: lett. Fin dove si 

estende il mio cortile?), una prima e breve versione del presente studio. La teoria appena esposta non è tuttavia 
applicabile alle intervistate più giovani; pertanto, per motivi di maggiore chiarezza si è deciso di non includere 
questo tema nella presente trattazione. 
23 In questo caso, le due intervistate costituiscono un’eccezione. Entrambe appartengono alla seconda generazione 
di cinesi radicati a Taiwan dopo il 1949. Entrambe hanno lasciato Taiwan mosse dalla volontà di cercare nuovi 
spazi di sviluppo professionale o sentimentale. Ciononostante, in questa scelta sono state decisive la continua 
situazione di instabilità politica dell’isola, unita all’opprimente percezione di un diffuso sentimento da parte della 
società taiwanese di opposizione ed eliminazione di qualsiasi influenza cinese. Per una trattazione più approfondita 
riguardo le intervistate appartenenti alla seconda generazione di cinesi radicati a Taiwan dopo il 1949, si consiglia 

di consultare l’articolo “Shen zai jiaxiang wei yike” 身在家鄉味異客 (N.d.T.: lett. Sentirsi estranei in casa 

propria) (Lin Ping 2010). 
24 Le intervistate D-10 e D-19 costituiscono un’eccezione. D-10 era stata assunta in via provvisoria per colmare 
una temporanea carenza nell’organico. D-19 non si era trasferita in Cina per motivi lavorativi ma per frequentare 
un’università locale; infatti, trovandosi a Taiwan nella situazione di potersi iscrivere solo a università di scarso 
prestigio, si era trasferita in Cina e alla fine era stata ammessa in una rinomata università cinese.  
25 Il senso di preoccupazione e ansia dovuto all’impossibilità di trovare un partner adatto non emerge con facilità  
durante le conversazioni con le intervistate. Tuttavia, nel tentativo di dare al lettore una visione più chiara del 
fenomeno, riporteremo ora “la questione del coprifuoco” e i pettegolezzi che ne sono seguiti. Nel periodo 
2004-2005, un’azienda taiwanese aveva convocato una riunione straordinaria, chiedendo ai dipendenti taiwanesi di 
prendervi parte separatamente in due gruppi divisi in base al genere. Durante la riunione rivolta ai dipendenti di 
sesso maschile, il responsabile aveva reso noto che di recente un quadro taiwanese era stato arrestato dalla polizia 
locale nel quartiere a luci rosse. Il responsabile aveva pertanto ricordato ai dipendenti di “avere un po’ d’amor 
proprio e di pensare alla famiglia”, invitandoli inoltre ad annotarsi il suo numero di telefono e di contattarlo 
immediatamente “in caso di emergenza”. Alla fine della riunione, i dipendenti taiwanesi si erano trovati da un lato 
a fare congetture sull’identità del quadro finito nei guai; dall’altro lato, avevano scherzato tra di loro 
raccomandandosi a vicenda di “comportarsi bene per un po’”, considerando la riunione alla stregua di un 
avvertimento bonario. Invece, durante la riunione rivolta alle impiegate taiwanesi, la responsabile aveva fatto un 
discorso generico, dicendo che “tutte erano come sorelle” ed esortando le partecipanti a ricordarsi a vicenda che da 
quel momento in poi tutte le dipendenti avrebbero dovuto “fare ritorno al dormitorio entro le ore 23”, senza però 
fornire alcuna motivazione per l’istituzione di questo coprifuoco. Se da un lato gli uomini si dimostravano grati per 
questa riunione di “avvertimento”, dall’altro le donne erano contrarie alla decisione dell’azienda di istituire un 
coprifuoco. Ben presto, il vero motivo della convocazione della riunione straordinaria divenne noto anche alle 
dipendenti taiwanesi. Qualche giorno dopo, nel corso di una conversazione su questi eventi, Doris (collega 
dell’intervistata D-3) ha esclamato: “Voi uomini qui siete in paradiso, potete andare ovunque a divertirvi”, “ormai 
sono quasi sei mesi che non ho più una vita sessuale”, “l’azienda deve addirittura impicciarsi di queste faccende”. 
La reazione di Doris alla “questione del coprifuoco” fa capire immediatamente come le donne single taiwanesi 
sembrino nutrire diversi gradi di ansia e preoccupazione riguardo i rapporti interpersonali con l’altro sesso. È 
inoltre emerso come fossero molto diffusi pettegolezzi come “Tizia ha rubato il fidanzato a Caia”, oppure “una 
certa Lei è uscita dalla stanza di un certo Lui alle 6 di mattina”. Sebbene non sia stato possibile verificare la 
veridicità di tali pettegolezzi, col passare del tempo e degli incontri ci si è resi conto che le dicerie che circolavano 
in quel periodo avevano tutte un fondo di verità. Le protagoniste di tali voci di corridoio erano tutte donne con 
capacità e successo sul lavoro ma ancora single. 
26 Il marito di S-11 è un compagno di classe conosciuto in Inghilterra durante la laurea specialistica. Il marito di 
S-13 appartiene all’ultima generazione di una nobile famiglia pechinese che “durante la Rivoluzione Culturale 
poteva ancora permettersi la servitù”; l’ex fidanzato di D-3 è un professore assistente presso una rinomata 
università del meridione. Questi esempi mostrano come i partner delle tre intervistate avessero tutti un certo status 
all’interno della società locale. 
27 Le moto-taxi (in cinese “mo di”) sono un mezzo di trasporto a pagamento per passeggeri composto da una 
moto. Questo mezzo di trasporto è molto diffuso nelle aree di Dongguan e Shanghai, è più caro rispetto agli 
autobus pubblici ma ha comunque un costo inferiore rispetto ai taxi.  
28 Per fare un esempio, sebbene il golf sia un’attività sempre più diffusa, continua ad essere considerato uno sport 
per ricchi alla pari dell’equitazione. Quando lavoravano a Taiwan come semplici impiegate, le intervistate non 
avevano alcuna familiarità con il golf, tuttavia, a Dongguan una volta diventate segretarie particolari, hanno avuto 
molte più occasioni di avvicinarsi a questo sport. Anche quando non sia richiesto loro per motivi di affari o 
pubbliche relazioni, le intervistate si danno comunque appuntamento per una partita a golf nel finesettimana o 
durante le vacanze, formando così un “club del golf” composto solo da taiwanesi.  
29 A questo proposito, consideriamo in particolare la tendenza a trascurare tali differenze interne. Per fare un 
esempio, gran parte delle intervistate è a conoscenza della divisione della popolazione locale in due categorie: i 
residenti ed i non residenti. I residenti hanno un reddito stabile, godono di un certo tenore di vita e status sociale. I 
non residenti sono prevalentemente contadini o operai originari di altre province e occupano gli strati più bassi 
della società. Ciononostante, le intervistate tendono a considerare come gente del luogo solo i non residenti, 
rispecchiando la convinzione che la popolazione locale appartenga a uno strato sociale inferiore. 
30 Nel presente articolo, si è deciso di non includere una valutazione comparativa a livello internazionale tra le 
città dell’Asia orientale. Il motivo di questa scelta è che la classifica personale elaborata dalle intervistate si basa 
sulle esperienze e le osservazioni in un contesto di vita quotidiana; non esiste pertanto alcuna correlazione tra 
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questa classifica e le valutazioni comparative standardizzate, sebbene i risultati di entrambe non siano poi molto 
diversi.  
31 Il caso vuole che proprio durante la fase di revisione del presente articolo, la star taiwanese Barbie Hsu e il ricco 
magnate cinese Wang Xiaofei si sono sposati con un matrimonio lampo. In quell’anno, anche la intervistata D-19, 
nota per “non voler andare in bicicletta seduta sul portapacchi”, si è trasferita a Shanghai. Nel corso di alcune 
conversazioni su MSN, mi ha chiesto un po’ per scherzo e un po’ sul serio di presentarle un fidanzato; D-19 ha 
anche ammesso di non provare un rifiuto così netto verso la popolazione maschile locale, purché questa fosse di 
“alta qualità”. Sebbene in un primo momento D-19 non riuscisse a dare una spiegazione chiara di cosa intendesse 
per “alta qualità”, la trasformazione del suo atteggiamento e di quello delle altre intervistate dimostra come le 
variazioni spazio-temporali dell’ambiente circostante influenzino la posizione relativa nella società, modificando 
anche la loro opinione sugli uomini cinesi. 
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5. Traduzione in inglese 

 

Home Alone, Single Taiwanese Women in Mainland China 

 

Ping Lin 

 

1. Introduction 

 

It is generally estimated that, since private cross-strait exchanges resumed in 1987, 

there are as many as one million Taiwanese residents in mainland China.
1
 However, 

existing studies of migration have seldom paid attention to this type of population 

flow within ethnic-Chinese societies. The reason for this is that most studies of 

migration focus on the ethnic aspect, while neglecting the possible influence that 

might result from differences in social stratum (Colic-Peisker 2008).
2
 Due to the 

industrial migration and the global competition for talent, a growing number of 

professionals are moving to other countries to seek better employment opportunities 

(Florida 2005; OECD 2008; Wennersten 2008). As a consequence of this new 

migration trend, the transnational migration experiences of white-collar workers have 

become a new topic of discussion (Coles and Fechter 2008; Solimano 2008), and 

constitute the theme developed in this paper. Discussions of white-collar migration 

overlook the phenomenon of privileged migration, namely population flows from 

developed countries to developing ones, also known as North to South transnational 

flows.
3
 In their home country, this category of migrants have limited technical 

knowledge, while in the host country they are better off than most people. As they 

have access to better employment opportunities and enjoy a higher socio-economic 

status, privileged migrants are less inclined to interact with the local society at a 

deeper level (Fechter 2007; Walsh 2008; Willis e Yeoh 2008). Most respondents in 

this study belong to this group of migrants: even though they might not possess 

extensive technical knowledge, they are better off than most people in mainland 

China. In this paper, we hope to achieve a better understanding of the life of 
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privileged migrants abroad; to do so we will focus in particular on the case of single 

Taiwanese women who live in mainland China.
4
  

Most studies regarding Taiwan and mainland China focus on how industrial 

migration affects cross-strait relationships on a political and economic level; on the 

other hand, there is little research providing a micro-level analysis of migration 

experiences. Past research shows that the Taiwanese moving to mainland China are 

mostly managers of Taiwanese enterprises, expatriate officials or accompanying 

family members. They migrate driven by the prospect of higher income or because 

they want to avoid the risk of unemployment in Taiwan (Liu Yuzhao 2005). A few of 

them are driven by emotional factors: this is the case of Chinese veterans who settled 

in Taiwan after 1949 and who afterwards reunited with their family in mainland 

China; this is also the case of the generation of young Chinese who settled down in 

Taiwan after 1949 but maintained a strong and definite Chinese identity (Lin Ping 

2009b, 2010). Although all these migrants come from different backgrounds and 

migrate for different reasons, most of them do not view mainland China as their 

country of long-term residence (Lin Ping 2009a, Deng Jian-Bang 2009a, 2009b).  

Yet, existing research has never addressed the reason why this group of migrants 

exhibits a limited degree of adaptation to the host country, nor has it addressed why 

they do not build their nest and settle down but, opting instead to “keep coming and 

going” between the two shores of the Taiwan Strait. Not only do these findings differ 

from the predictions of most migration studies, which believe that the smaller the 

differences between ethnic groups, the easier the process of adaptation (Gordon 1964; 

Borjas 1999; Portes and Rumbaut 2001); they also differ from the predictions of 

cross-cultural psychology, which claim that when migrants move between culturally 

similar countries they have to deal with a lower degree of culture shock, and can 

probably adapt more easily to the host society (Berry 1992, 2004; Ward and Kennedy 

1999; Ward 2004). In recent years, the development of cross-cultural psychology 

leads to believe that research on how migrants adapt to a different environment should 

focus on people’s individual experiences. The interactions between migrants and 

other migrants or between migrants and local people should also be included in the 
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debate so as to carry out an analysis which includes (and goes beyond) the individual 

and the community. Only by doing so, will it be possible to have a truthful and 

complete picture of the so-called adaptation process (Ward et al. 2001). Therefore, in 

this paper, the lives of Taiwanese migrants in mainland China will be closely observed 

through a magnifying glass, in order to understand the reasons behind their inability to 

build a home and settle in the host country. This paper will not consider the words of 

migrants as a standard answer when they say “I am well adapted”. It is necessary to 

delve into the lives of migrants and observe the way they interact with other migrants 

and the local population (in particular, with the local male population as discussed in 

this paper). Only by doing so will it be possible to answer the questions raised by 

practical evidence and explore what has been neglected by the existing research on 

migration.
5
  

By employing the Grounded Theory approach and “letting the data speak for 

themselves”, this paper will show that the hidden reason why migrants do not settle 

down seems to be related to differences in social strata and that this phenomenon is 

even more evident among single women.
6
 Therefore, under the premise that other 

factors such as economic incentives may also play a role, this paper will take single 

women as a case study to discuss how differences in social stratum affect migration 

experiences. The case of other respondents, such as men or married women, will not 

be addressed in this paper, even though their experience is also very valuable. 

 

2. Literature review: social stratum and women in the studies of migration 

Migration flows across national borders date back to a long time ago, however, 

researchers often consider the geographical space enclosed by a single nation-state as 

the natural unit of analysis, and begin their research by investigating how migrants 

become part of the host society (Wimmer and Schiller 2002). If migrants are not 

assimilated into the host society, the general belief is that cultural and ethnic 

differences between the home and host country are responsible for the problems 

encountered during the adaptation process (Harzig and Hoerder 2009). If communities 

with similar culture and ethnicity are involved in the migration process (Gordon 1964; 
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Borjas 1999; Ward and Kennedy 1999; Berry 2004), it is generally believed that 

migrants will adapt more easily to the new host society. This explanation, which 

emphasizes the role played by cultural and ethnic differences, often neglects the 

influence of other factors (Colic-Peisker 2008). As this paper focuses on population 

flows between two societies of Chinese ethnicity, the impact of cultural and ethnic 

differences has been reduced, making it easier to examine other factors that have a 

role in the migration experience.  

 

2.1 Migration and social stratum: migrants are not necessarily people at the 

bottom of society 

The development of technology and the growth of multinational enterprises have 

been accompanied by greater variety in the people moving across national borders. 

Migrants are not necessarily low-skilled workers, but also members of the middle 

stratum or technical workers with specialized expertise (Castles and Miller 2003; 

Florida 2005). The direction of migration flows has also changed and followed 

courses other than the one going from South to North; this is the reason why studies 

of traditional South-North migration flows cannot provide an explanation for the new 

trends in migration. For instance, migrants moving from North to South become part 

of the local high-middle stratum in the host country and they experience migration in 

a different way (Thang et al. 2002; Favell et al. 2006; Coles and Fechter 2008).  

According to Fechter’s research (2007) on Westerners in Indonesia and 

Leonard’s work (2010) on historical documents, privileged migrants moving from 

North to South refuse to integrate into the host society. This phenomenon differs from 

the one of being rejected by the host society, which is experienced by South-North 

migrant workers. Fechter’s and Leonard’s work share some similarities with the 

studies of the inhabitants of colonies in the past (Cartrell 1984; Kirkwood 1984). As 

shown in Fechter’s research, migrants incidentally travel to less developed countries 

where they realize that their own limited resources and abilities, which are not valued 

in their home country, constitute in fact a source of competitive advantage in that new 

environment. This conclusion leads them to extend their short-term stay to a 
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long-term or permanent one (Fechter 2007).  

The phenomenon described in Fechter’s work (2007) can be noticed even more 

clearly in Colic-Peisker’s research (2008) according to which, due to differences in 

social stratum during the first period abroad, even people who migrate from the same 

home country to the same host country will experience migration in different ways. 

For this reason, Colic-Peisker provides two definitions of migrants’ social rank: one is 

based on the ranking of the home country in the global hierarchy of nations; the other 

is the socioeconomic status of the group of migrants itself. Although these studies all 

indicate that differences in social stratum will lead to different migration experiences, 

there is little research on this topic at an international level (Liu Yungang et al. 2010). 

Taiwanese studies of migration also fail to discuss the influence of social stratum. 

Sociologists Lan Pei-Chia (2005) and Tseng Yen-Fen (2006) have shown that 

Taiwan’s policies on immigration and migrant workers consider all foreign citizens 

from Japan or Western countries as high-ranking white-collar workers whose arrival 

is very much appreciated and welcomed. On the other hand, foreign citizens from 

South-East Asia are considered backward Others and they are kept outside national 

borders. However, so far there have been few studies focusing on high-ranking 

white-collar foreign workers and their life in Taiwan (Komiya Yukiko 2008; Tzeng 

2010). Based on their studies of migration flows, scholars believe that migrants have 

limited interaction with the host society and need a considerably long period of time 

to integrate. These findings emerge both in research on overseas Chinese and 

Taiwanese who migrate to advanced countries in Europe and America, as well as in 

studies of Taiwanese businesspeople moving to less advanced countries (Siu 2005; 

Park 2008; Wang Hong-Zen 2009; Chiang Lan-Hung and Huang Li-Chiang 2009). 

However, the phenomenon of extremely limited interaction that scholars seem to 

neglect, might have a different cause. Existing research on Taiwanese businesspeople 

in mainland China shows that people moving to Dongguan all work for small and 

medium enterprises or have started their own company. On the other hand, Taiwanese 

businesspeople moving to Shanghai all have a high level of education or are 

employed in the field of Information Technology. Migrants living in Dongguan are 
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considerably advantaged compared to the local population, as for the group of 

migrants living in Shanghai, there is only a small gap between them and the host 

society (Keng Shu 2002). Notwithstanding, all these studies lack further discussion of 

the influence that the gap in social stratum can have on migration experiences.
7
  

Both the early studies of colonies and the later research by Fechter (2007) and 

Tzeng (2010) point out that occupying a privileged social position in the host country 

makes migration experiences particularly different for people moving to developing 

countries. The population flows discussed in these studies stretch across different 

ethnic groups and social strata. In this paper, however, the minor role played by the 

ethnic factor makes it possible to better understand the influence of social stratum.  

 

2.2. Women and social stratum: from “objects of double oppression” to 

“canaries in a golden cage” 

Most of the existing research on migration revolves around male migrants, while 

the case of female migrants is seldom discussed (George 2005); furthermore, studies 

of female migrants focus on how women challenge the patriarchal social system to 

redefine their own social status (Kofman et al. 2000; George 2005; Chiang 2008). The 

women described in these studies migrate from the global South to the global North 

for survival reasons (Piper and Roces 2003). As they face a double oppression from 

men both in the home and host country, they often accept undervalued employment 

opportunities that do not match their skills (Dias and Wanasundera 2002; Garcia et al. 

2002).  

Research on privileged women migrants is even more rare. The existing studies 

on this subject limit their scope of research to the case of accompanying spouses 

moving to developing countries with their husbands. The women belonging to this 

group enjoy a more comfortable life than the local average; however, their 

professional skills are not acknowledged by their own national community abroad. 

This situation does not allow them to interact with the local society on a deeper level 

(Clark 1984; Tremayne 1984; Callaway 1987; Strobel 1991). Although this type of 

experience abroad allows them to achieve the desired status of cosmopolitan elite, 
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they have little contact with the outside world and live like “canaries in a golden 

cage” (Fechter 2007).  

Unlike women who would migrate for survival reasons, these female migrants 

move abroad in order to be reunited with their family members or for self-fulfilment 

(Fechter 2007). Once there, they realize that their own migrant community rejects the 

host society and forms small circles that are not open to the local people (Coles and 

Fechter 2008). Prior to migration, these women all had definite work experience; 

however, once in the host country, regardless of the fact that they don’t need to 

commit to housework, they are forced to give up their professional achievements to 

support their husband’s career, and as a result they are often labelled “trailing 

spouses” (Yeoh and Khoo 1998).  

However, the scope of these studies is limited by focus on married women, thus 

failing to include an analysis of the case of unmarried women. Two studies have 

addressed the situation of single female migrants: one concentrates on British women 

in mainland China, the other one on Japanese women in Singapore. According to 

these studies, unmarried female migrants are very different from their married 

counterparts who are often seen as trailing spouses: the single women described in 

these two studies have their own job and a sense of personal achievement. They also 

have specific aspirations in terms of quality of life and emotional attachment (Thang 

et al. 2002;Willis and Yeoh 2008). Nonetheless, they keep local men at a distance and 

hope instead to build a romantic relationship with men from their own country. In the 

end, many of them leave the host country due to the inability to form satisfying 

emotional ties (Willis and Yeoh 2008). These studies, however, do not provide a 

further discussion on the reasons that lead female migrants to reject relationships with 

local men, and what kind of influence their prospect of marriage (or of a long-term 

romantic commitment) has on their migration experience. 

 

2.3 Marriage and social stratum: marriage is the union of similar tastes
8
 

Before discussing social stratum, it is necessary to first talk about class. 

According to Marx’s definition ([1857] 1993), the mode of production determines a 
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class division between capitalists, who owns means of production, and workers, who 

sell their labour power in exchange for revenues. Marx’s definition of social class is 

closely related to the production system; Marx also believed that antagonism between 

the classes could only be overcome by a revolution. However, his analysis is a 

reflection of society at that particular time and place. Marx’s concept of antagonism 

between upper and lower class started to be strongly challenged when, at the 

beginning of the 20
th
 Century, the secondary sector witnessed a substantial increase in 

the productivity rate and the tertiary sector experienced a flourishing development. 

Instead, Weber ([1848] 2005) believed that the definition of class hierarchy should be 

based not only on economic factors (such as wealth), but also on social and political 

ones (such as prestige and power, respectively). He also believed that differences in 

social class could determine different lifestyles and consumption patterns. Henceforth, 

many scholars have continued to follow Weber’s thought and have replaced Marx’s 

theory of “two-dimensional class antagonism” with the idea of “multidimensional 

class mobility”. They have also gradually replaced the concept of class with the one 

of stratum, even though sometimes these terms are confused (Yang Guobin 2009).  

After Weber, other authors like Veblen ([1899] 1994) and Bourdieu (1984) also 

discussed the influence that stratum has on lifestyle. In the book The Theory of the 

Leisure Class, Veblen points out that people belonging to the lower stratum, who 

often undertake manual labour and have an unsteady income, display consumer 

behaviours that prioritize the basic needs of life. Once these needs are met, they start 

to engage in other types of consumer habits and leisure activities. The rich and idle 

strata, however, aim at distinguishing themselves from the lower and working ones. 

According to the latter, leisure is not just a way to relax and restore energy to keep on 

working, but it also reflects their intention to emphasize the importance of intellectual 

and spiritual activities. Likewise, consumption is not uniquely oriented towards 

satisfying the basic needs of life, instead it also reflects the intention of maintaining a 

living environment that conforms to specific values of beauty and comfort.  

In his book Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Bourdieu 

further explores the concept of “social space” to describe the relationship between 
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stratum and lifestyle. He believes that the dimension of capital and its structure 

(cultural and economic capital) determine what position agents occupy within the 

social space. Furthermore, agents with a closer social position have more points of 

contact with each other in terms of objective conditions, and they also display similar 

behaviours and preferences. Agents can be divided into three categories: the ruling 

stratum, who own significant amounts of capital; the petite bourgeoisie, who follow 

the existing order to climb the social ladder; and, at the very bottom, the proletariat. 

Despite the existence of these different categories, it is the ruling stratum that sets the 

trends of mainstream culture and the prevalent social order. Frequently, the manners, 

the language, the lifestyle and spending patterns typical of the ruling stratum are 

considered good taste and eventually become part of the prevalent social customs. 

Within the social space, stratum and lifestyle are not only highly correlated, but 

also internalized as a system of meaningful perceptions and appreciations. This 

system of internalized values constitutes the habitus and causes agents to develop 

cultural and artistic tastes, which are expressed according to various practices 

depending on the setting. In this combination of stratum, habitus, taste and practices, 

the lower middle strata study the upper middle ones in their everyday practices. By 

doing so, they hope to gradually modify their own tastes, develop a habitus, and 

eventually elevate their own status. On the other hand, as practices reflect other 

people’s taste, habitus and social stratum, agents can easily infer tastes, perceptions 

and social stratum of the person in front of them simply by looking at their daily 

practices. All this information makes it possible for agents to establish the degree of 

familiarity or distance to be maintained when interacting with other people. Agents 

also adopt several strategies to maintain or increase their capital and, consequently, 

preserve or elevate their social status. The behaviour of the petite bourgeoisie 

exemplifies this phenomenon: not only do they deliberately imitate tastes and 

practices of the dominating strata, they also try with great effort to establish close 

social relationships with them. On the other hand, they refuse any close interaction 

with the lower middle strata, in order to raise (or avoid lowering) their social status 

(Bourdieu 1984). 
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 In the realm of strategies illustrated above, marriage constitutes a very important 

form of social union. In his research work, Becker (1973, 1974) discovered that the 

choice of a marriage partner is based on a thorough evaluation of internal and external 

factors. People select a partner with the largest sum of external factors and the 

smallest differences in internal factors. The expression “external factors” indicates the 

material characteristics determined by occupation, income and education. The 

expression internal factors indicates the psychological traits based on personality, 

preferences and taste. In other words, the choice of a marriage partner is influenced by 

social stratum, which depends both on economic factors such as work and income, 

and cultural ones such as predilections and tastes (Tu 2007). 

 The theories developed by Bourdieu and Becker have also been backed up by 

actual evidence. Moreover, research on Chinese societies shows that women often see 

marriage as a means of upward mobility; consequently, they are more inclined to 

choose higher-ranking men (or to reject those with a lower rank), giving rise to the 

phenomenon of “women marrying up/men marrying down” (Croll 1981; Tu 2007), 

also known as the “marriage gradient”. Becker’s theories have also been supported by 

Taiwanese studies, according to which women tend to choose a partner with the 

largest sum of external factors and the smallest differences in internal factors, creating 

a marriage gradient with homogamy characteristics (Yi Chin-Chun and Hsung 

Ray-May 1994；Tsai Shu-Ling 1994；Yang Ching-Li et al. 2006). As for cross-border 

marriages, the existing research has also shown that weddings usually take place 

between men from developed countries and women from less developed ones, giving 

rise to the phenomenon of the marriage gradient with transnational traits (Lu and Yang 

2008; Tseng 2010).
9
 

 

2.4 Preliminary conclusions and questions 

Based on the theories discussed above, we have drawn several conclusions and 

raised various questions, as follows:  

1. According to mainstream research in migration and cultural psychological 
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studies, ethnic and cultural differences are the main factors determining whether 

migrants adapt or not to a new country. However, current research on Taiwanese 

business people yield different results: even though both sides of the Taiwan Strait 

have a high degree of linguistic and cultural proximity, Taiwanese migrants do not 

settle down in mainland China contrary to expectations. This phenomenon shows that 

there must be other reasons which influence their adaptation process. 

2. The respondents interviewed in this paper have a higher socio-economic status 

than most people in the host society. For this reason, we consulted the research on 

privileged migration, starting from the studies by Fechter (2007) and Colic-Peisker 

(2008) to the ones by Leonard (2010). These studies address a rarely discussed topic, 

that is, the way migrants adapt to the host society when they are not low-level workers 

with no technical skills, but in fact have highly specialized knowledge compared to 

the local average. Existing research has shown that migrants are not “being rejected” 

by the host society but on the contrary, are the ones rejecting the local society.  

However, most studies take men or married women as case studies, while single 

women are rarely taken into account. In this paper, we will discuss the life of single 

women and, in particular, their views on local men, and by doing so we will explain 

the reasons for their refusal to integrate. 

3. In this paper, the views on local men expressed by the respondents touch upon 

another issue, that is, the way different social strata interact with each other. For this 

reason, we looked back at past studies, starting from authors such as Marx ([1857] 

1993), Weber ([1948] 2005) and Bourdieu (1984). These studies show that social 

stratum results from the differences in the dimension and structure of capital, which 

determine the position of agents within the social space. Social position influences 

agents on both an internal and external level, determining respectively their 

perceptions and their daily practices and tastes. In addition to that, social position has 

an even greater influence on the degree of familiarity or distance maintained when 

interacting with other agents. Bourdieu (1984) further believes that, in order to 

maintain, raise (or avoid lowering) their social position, agents adopt several 

strategies, such as marriage, to establish or eschew certain social relationships. This 
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theory has been indirectly supported by research on cross-border marriage. However, 

as women resort to this strategy more often, the phenomenon of the marriage gradient 

consequently occurs more frequently when intermarriages are concerned.  

4. On the basis of this literature review, two assumptions can be formulated: first, 

the reason single female respondents are not inclined to settle down in the host 

country is not due to ethnic differences, as assumed in the past, but to the gap of 

social stratum existing between migrants and the local population. Their rejection of 

average local men, as well as their ideal image of high-ranking white-collar men are 

the reflection of Bourdieu’s theories on social space and of the strategies adopted by 

the petty bourgeois to raise or maintain their social status. The second assumption is 

based on the definition provided by Colic-Peisker on the social rank of migrants. 

According to this definition, the social rank of migrants is determined by the relative 

ranking of both previous and present countries of residence, plus the ranking of the 

migrant community within the host society. In the past decade, cities on both sides of 

the Taiwan Strait witnessed great transformations, which led cities like Taipei, 

Shanghai or Dongguan to experience various differences in social stratum at different 

periods in time. Therefore, the assumption formulated in this paper is that respondents 

display somewhat different attitudes towards local men; this is true both for 

respondents living in different cities (Shanghai and Dongguan) during the same 

period of time, and for respondents living in the same city at different periods of time.  

 

3. Methodology 

Due to the difficulties in selecting a statistical sample, all past research on this 

topic was carried out with the snowballing method, that is by selecting respondents 

within specific Taiwanese companies (Lin Ping 2009a). This research does not aim at 

collecting responses from people employed in specific companies; the goal is to elicit 

a common response among different respondents, and to identify the common factors 

at the core of that response.  

Therefore, the method of maximal differentiation has been applied to select the 

highest number of respondents with backgrounds as diverse as possible. Interviews 
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and participant observations have also been employed to understand the reasons 

leading the respondents to move to mainland China, as well as their life in the host 

country. 

 

3.1 Sources 

So far, no definite statistical data illustrating the distribution of Taiwanese people 

in mainland China exist. Nevertheless, research carried out before 2004 has already 

shown that at that time Taiwanese migrants lived mainly in Dongguan (and 

neighboring Guangzhou and Shenzhen) or in Shanghai (and neighboring Kunshan in 

Jiangsu province). Furthermore, schools for the children of Taiwanese businesspeople 

were established in these two areas with the approval of both China’s and Taiwan’s 

government (Mou Shufen 2001；Lin Chison 2002；Liu Sun-Chi 2002；Zhuang Hao 

and Wei Jiongxiang 2003). For this reason, Dongguan and Shanghai were chosen as 

the main survey fields.
10

 During this period of time, a total of fifty-one respondents 

were contacted, twenty-two of whom were women. Among the group of twenty-two 

women, eight of them were already married when they left Taiwan, fourteen of them 

were not married (among these, four got married afterwards). It was deemed 

necessary to also actively take part in the activities organized by the related 

organizations in order to gather data to integrate (or verify) the information provided 

by the respondents. This paper focuses on the life abroad of fourteen respondents, 

during the years from 2004 to 2005 and from 2008 to 2009.
11

 At the same time, other 

materials were consulted to further explore and understand the experiences abroad of 

single women. In the following chart, we provide some basic information on the 

people interviewed for this study: 

 

Chart 1: General information on the fourteen respondents interviewed for this study 

 Reference 
number/Eth

nic group
12

 

Gender
/Year 

of 

Birth
13

 

Educati
on

14
 

Profession
al 

experience 

in 
Taiwan/Ch

ina
15

 

Residen
ce

16
 

Close 
Relatives 

(Taiwanese/

Chinese)
17

 

Occupation
18
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D
o

n
g

g
u

an
’s

 A
re

a 

D-3/Other F/67 16 10/3 Yes Yes/No Outbound  

D-6/ Other F/77 16 0/2 No No/No Outbound 

D-10/ Other F/81 16 0/1 No Yes/No Outbound 

D-12/Hak F/83 14 0/2 No Yes/Yes Outbound 

D-19/Hak F/85 13 0/0 No Yes/No Student 

D-20/Hak F/77 16 5/0 No Yes/No Student 

D-25/Min F/77 13 1/7 No Yes/No Outbound 

D-30/Min F/81 16 0/1 No Yes/No Outbound 

S
h

an
g

h
ai

’s
 A

re
a 

S-2/ Other F/57 14 10/10 No No/Yes Outbound 

S-4/Min
19

 F/69 18 5/4 Yes Yes/No Self-employ

ed 

S-7/Min F/69 16 1/11 Yes Yes/No Unemployed 

S-11/Min F/67 17 8/1 No No/Yes Outbound 

S-12/Min F/58 16 20/6 Yes Yes/No Self-employ
ed 

S-13/Other F/63 16 5/12 Yes Yes/Yes Self-employ

ed 

 

3.2 Analysis and limitations  

Based on the theory of Colic-Peisker (2008) mentioned in the previous section, 

the social rank of respondents can be defined as follows: the relative ranking of the 

previous and present places of residence (respectively, Taipei and Dongguan or 

Shanghai), plus the ranking of the migrant community in the present place of 

residence (Donggguan or Shanghai).
20

 Having said that, it is necessary to consider 

how to understand the influence that stratum has on migrant life. As mentioned in 

“Section 4: Preliminary conclusions and questions”, apart from directly interviewing 

the respondents, we can compare their life in different cities at the same period of 

time. Furthermore, we can also compare their responses to the same topic over 

different periods of time. In this way, it will be possible to understand the influence 

that differences of social stratum have on migrant life. 

Regarding the data analysis, during observations on the field other information 

was gathered from the following types of event: 

- Key events within the migrant community, such as the “curfew incident” 

involving a Taiwanese company in 2004 and 2005; 

- Major international events, such as the Beijing Olympics, Taiwan’s presidential 

elections in 2008, the Shanghai Expo and Guangzhou Asia Olympics in 2010;  

- Events from daily life, such as leisure activities during the weekend and gossip.  
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Each event is like a small piece of a jigsaw puzzle, but with a bird’s eye view 

approach all these events can be pieced together and form a bigger, all-round picture. 

From this more comprehensive perspective, it is possible to identify the points of 

contact among different respondents. This method is seemingly less direct than the 

more common interviews, however all the information was collected by observing 

respondents in real life, therefore it better reflects their true feelings and aspirations.  

By employing the method of maximal differentiation, which is based on the 

common responses provided by respondents of different backgrounds, it is possible to 

infer significant phenomenon regarding this particular population (which is composed 

of all the Taiwanese single women living in the areas of Dongguan and Shanghai). 

Nevertheless, this paper does not sustain that the results of this research constitute the 

totality of significant phenomena regarding this whole population, furthermore, it 

does not exclude the possible influence of other important factors. Therefore, the 

numerical information on respondents provided in this paper is purely a description of 

the situation at that time and, unless otherwise specified, these data do not have 

implications in terms of frequency and magnitude.  

 

4. Findings and discussions 

The main topic of this paper focuses on the life of migrants after they move to 

another country. Nevertheless, this paper also aims at providing the reader with a 

complete understanding of the phenomenon and, as the motives for migration are 

determined by social stratum to some degree, we will first explore the reasons why 

respondents moved to China.   

 

4.1 “A career advancement”: the shared hope before migrating  

  During the first encounters with respondents in 2004 and 2005, 12 out of 14 

indicated the economic factor as the main reason for moving to mainland China.
21

 In 

their opinion, moving to mainland China for work was a way to avoid the possible 

risk of unemployment in Taiwan. However, after spending more time with the 

respondents, it turned out that this “perfectly sensible” explanation could also conceal 
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other factors, which were mentioned in a fleeting and vague manner. Here are some 

examples: “I came here when my relationship with him ended (break up/divorce)”
22

 

or “She is related to the head of the board/the president of the association/the general 

manager, (so she got this job)”. Soon the economic factor alone could not completely 

justify their choice to move abroad. According to respondents, moving to mainland 

China did not only mean finding or changing a job but, in those particular 

circumstances, it meant seizing an opportunity and fulfilling their hope of “a career 

advancement”.  

 

4.1.1 “Opening a florist’s shop somewhere else”: the case of eight senior 

respondents 

 8 out of 14 respondents were over thirty years old when they left Taiwan. Even 

though they had different levels of education, before migrating they all had a steady 

job but no close or intimate relationships either with local Chinese or with Taiwanese 

living in China.  

 What, then, made them give up their life in Taiwan and their steady job, while in 

mainland China they didn’t even have close friends or relatives? 

When they were asked this question, six respondents answered, “(My friend) wanted 

me to come to China with him/her and give it a try, so here I am”. This answer shows 

that the reason for moving to China was to try out a new work environment.
23

 

 Why would these women feel so certain about moving to mainland China and 

start a new path in life? The common answer to this question was “I’m a native 

Chinese speaker”. Apart from that, however, the respondents would also sigh and 

complain that in Taiwan their profession was not valued, despite their being fairly 

skilled in their job. According to the information collected at that time, the 

respondents realized that their profession and education “should have potential for 

development” in Taiwan. However, because “people here do not see that”, they made 

a brave decision and moved abroad. For instance, let us consider the case of 

respondent S-7. After graduating in Business Management from a famous state 

university in the south of Taiwan, respondent S-7 started to run her own flower shop. 
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She claimed that, even though business was going well, her friends and family did not 

approve of her job. Then one day, she happened to hear her friends having a 

conversation. Her friends, who were working in China, were complaining that 

whenever they went to the hospital to visit someone, it was “impossible to find a 

florist’s to buy a decent bouquet of flowers”. At that moment, she realized that on 

many levels even a “modern and bright” city like Shanghai was still not up to par 

with Taiwan. She thought that while her work experience was not valued in Taiwan, 

once in Shanghai, she would have room for development so she eventually decided to 

move there. 

 

4.1.2 “From minor employees to confidential secretaries”: the case of six young 

respondents 

Now we will discuss the case of six respondents who were single and all over 

twenty years old when they left Taiwan. All of them had completed at least twelve 

years and more of education in Taiwan, but they had limited work experience. 

Nevertheless, four of them were employed as confidential secretaries or accountants 

at a Taiwanese company located in China.
24

 When asked “Why did you go to 

mainland China to work?” they all provided answers along the line of “I could not 

find a (suitable) job in Taiwan”. Then, they were further asked how they were able to 

become a core member of the staff, when in fact they lacked the relevant educational 

background. The answers provided in this case went along the line of “I was lucky”. 

However, as time passed, it turned out that these respondents all obtained their first 

job in China with the help of their family, or that their first employer in China was an 

elder relative.   

Although “being unable to find a (suitable) job” was what made respondents 

think about leaving Taiwan, it was not the key factor that pushed them to embark on 

this journey. The respondents also pointed out that several family members and as 

well as themselves hesitated before making that decision, on the grounds of “safety 

issues”. However, other family members also pointed out that by moving to China 

they could obtain not only a job, but also and more importantly from being a minor 
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employee they could be promoted and become a core member in the staff of the 

company. Furthermore, as the company took care of all the basic necessities of life 

such as accommodation and transportation, one could move to China “with no 

worries”. As respondents realized they were unable to obtain a competitive position 

within the Taiwanese job market, they found out that in mainland China, through the 

arrangement of close relatives, and with their limited skills, they could get 

employment opportunities that went beyond all expectations. To a certain extent, this 

“mind-blowing” image of their life led the respondents to move to China without 

giving much importance to other risk factors. 

 

4.1.3 Preliminary conclusions: migration as the path to a job, but mostly to a 

higher step in the social ladder 

In this section we will discover that the economic factor mentioned by the 

respondents is quite different from the one analyzed in the studies on South to North 

migration. For instance, migrating is not the only option available to the respondents 

in this study. Hidden beneath the surface of “finding or changing a job” there is in 

fact the expectation of “a career advancement”. Respondents report to have 

experienced something similar to a transformation: from “having some skills and yet 

feeling like small business owners or officials with limited outlets” to becoming 

“professional managers opening a new path for their business”. Likewise, from being 

minor employees “dog-tired and treated like trash” they became “the confidential 

secretary of the general manager or the president of the board”. In other words, even 

though the respondents all had a different background in Taiwan, they all had 

foreseen that by moving to China they would be able to achieve a higher 

socio-economic status, which motivated them to face a new environment.  

Now we will consider the first group of respondents like S-7 who decided “to 

open a florist’s shop somewhere else”. Even though respondents from this group all 

had a steady job in Taiwan, they also had to face definite bottleneck situations, so 

they decided to move to Dongguan and Shanghai to try and work in a related field as 

to open a new path for their business. As for the second group of respondents who 
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from being minor employees became confidential secretaries, their inability to find a 

(suitable) job is the main reason why they left Taiwan. Despite this, their shift from 

“being worried about safety issues” to “having no worries” shows that their desire for 

career advancement also had a great influence on their final decision. On many levels, 

these lines of reasoning of the two groups of respondents conform to past research of 

social stratum, which believes that the desire of social mobility guides people’s 

behaviours and goals to a great extent (Erickson and Goldthorpe 1993). For this group 

of migrants who possess a certain amount of resources, moving abroad does not 

simply entail emigrating; likewise, working is more than something they do for a 

living, but instead, they are both a means to pursue a better social position. A 

seemingly less developed country in fact still can allow one to reach a fairly 

advantageous position, and it allows people from being simple citizens in their home 

country to become fundamental figures in the host society. However, this desire for 

upward mobility is built on comparison with the local population; consequently, the 

expectation of being a notch above others becomes in fact a constraint to their wish of 

settling down permanently. 

 

4.2 “I want to blend - just not in the lower strata”: the process of adaptation in 

the host country 

What is it like for respondents to live in China, then? During the interviews, on 

one hand respondents happily recounted their shopping trips to Luohu Commercial 

City or described the beautiful scenery on the Bund in Shanghai, while on the other 

hand, they all fell silent when told “If life is so good here, then you will probably 

settle down, right?”. The question this paper wants to raise is whether respondents 

could feel truly satisfied just by the shiny and colorful Bund, or by the luxury goods 

of Jiu Guang Department Store (or by UBC Coffee Shops in Dongguan and pirate 

DVDs in the small town of Humen close to Dongguan).  

As described in the paper “Do they mix? A primary analysis of Taiwanese people 

in China”, during 2004 and 2005, the respondents working in the areas of Dongguan 

and Shanghai were either managers of a company, or high ranking officials employed 
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in Taiwanese firms in China. Lodging, board and means of transportation that firms 

had arranged for them were far more generous than the ones allotted to local 

employees. This preferential treatment gave rise to a situation where “everyone works 

in the same firm, lives in the same building, but has one’s own separate life”. Even 

when respondents rented or bought an apartment elsewhere, the interactions with their 

neighbors were extremely limited (Lin Ping 2009a). This situation did not simply 

gives rise to spatial detachment, but it also reflects Bourdieu’s theory of the separation 

within the social space, in other words, the separation originating from the 

combination of economic power, consumption habits and lifestyles. This separation in 

the end produces situations where “We have dinner at the Mandarin Hotel, and spend 

68 yuan a meal; they have dinner at the food stalls on the roadside, and spend 10 

yuan a meal”.  

This paper does not intend to express a judgement of these lifestyles but only to 

point them out as another type of separation. All the expectations respondents had 

before moving to China have come true: “the minor employee has become a 

confidential secretary”, “the small business owner has become a manager”, they 

really have “a house (dormitory), a car (shuttle bus), a domestic help (an hourly 

worker)”. However, despite having all this, respondents in reality live like canaries in 

a golden cage. This particular condition is a further constraint in their interaction with 

the outside world (Fechter 2007). The effects and the separation determined by 

occupying a higher position can be better explained by observing the attitude of 

respondents towards local men.  

 

4.2.1 “How extended is my courtyard?”: the case of eight senior respondents 

  As for the eight women who, like respondent S-7, decided to “open a florist’s 

shop somewhere else”, when asked about their intentions of settling down in China 

they all answered “We’ll see”. At first, what this answer implied is that “having or not 

a steady job” played a key role in their final decision. However, after delving more 

deeply into this topic, it turned out that the choice of settling down depended also on 

their “having or not a committed relationship”.  
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Just like the Taiwanese interviewed in the paper “Do They Mix? A primary 

Analysis of Taiwanese people in China”, our respondents also spend their holidays 

going shopping downtown or in the neighbouring cities. In the same way, our 

respondents also wish to find a suitable partner in mainland China. The cause of the 

feeling of hopelessness experienced by respondents can be ascribed to the late night 

habits of local Taiwanese men who, unless they are busy working overtime or already 

have a lady friend for the times “The moon had climbed the willow tops, At twilight 

end he came my way”, indulge in the pleasures provided by local red-light clubs. The 

respondents realize that, on one hand it wouldn’t be approved of them to abandon 

themselves to the red-light world as men do; on the other hand, they are also aware 

that their search for a partner triggers feelings of anxiety and, in the end, makes them 

question whether they really want to settle in China (Lin Ping 2009a).
25

  

Respondents think “I’m not young anymore” so they hope that relationships with 

local men can be the first step toward marriage. A likely candidate would then need to 

possess the characteristics described by Becker (1973, 1974) and Bourdieu (1984); in 

other words, he would have to possess a series of external factors that could make him 

an eligible candidate for marriage, allowing his wife to raise or preserve her current 

social status. However, this strategy is not as simple as it seems: the single Taiwanese 

men in the circle of acquaintances of our respondents, were either already married, or 

indulged in the local red-light clubs with no intention of getting involved in a serious 

relationship. On the other hand, most Chinese men of the same age as the respondents 

were already married; those still unmarried were all middle or lower ranking 

employees with whom the respondents had no desire to get romantically involved. 

Therefore, even though moving to China has allowed them to achieve their desire of 

“moving to the upper step” on the professional ladder, the emotional frustration leaves 

them lacking the feeling to settle down, even when they “have already bought a 

house” in China. 

By saying this, we want to underline that the factors that prevent the respondents 

from having a relationship with local men are not determined by ethnic differences 

between the two parties. In fact, the reason for this phenomenon is explained by 



 97 

Bourdieu’s theories which state that the rejection by the petite bourgeoisie of middle 

and lower class is determined by differences of social stratum. Yet, during the period 

from 2004 to 2005, three respondents (S-11, S-3 and D-3) started a relationship or 

intermarried with men of a certain status within the host country.
26

 If, on the one 

hand, respondents reject local men, on the other, they also admit knowing stories like 

the ones of respondents S-11, S-3 and D-3, and say they are “willing to try it too, if 

the opportunity presents itself”. This shows that the perceived gap in stratum can 

indeed constitute an obstacle to intimate relationships with local men. Unless 

respondents know in advance the social position of the other party, they usually adopt 

a guarded approach when interacting with local men. In conclusion, single Taiwanese 

women found themselves under the particular circumstance where “Taiwanese men 

are too much of a playboy, while Chinese men are either too bad or too hard to find”, 

leading respondents to wonder: “How extended is my courtyard?”.  

The resulting feeling of frustration has been seldom discussed in past research. 

Unlike the women who migrated from South to North and settled in the host country 

by marrying a local man, the respondents in this paper migrate from North to South 

and refuse to date local men because of the difference in their social stratum. These 

women wish to date someone like them who also has a similar migration experience 

from North to South. However, as they soon realize, in order to find a suitable partner 

who is not already involved in a stable relationship, they also have to face local 

female competition. Most of the time, the feeling of emotional emptiness makes these 

women doubt whether they should settle down or not. In the following section, we 

will discuss in greater detail the reasons why the gap in stratum has such a 

considerable influence and what is its real meaning in the life of respondents.  

 

4.2.2 “A bicycle romance” that is not meant to be: the case of six young 

respondents  

In 2004 and 2005, contacts were established with the group of respondents who 

from being minor employees became confidential secretaries. These women were all 

twenty years and older and during the interviews they would occasionally complain 
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that their heavy professional or academic workload prevented them from having the 

chance of meeting a nice man. They would also joke with each other that their suitors 

were all “rotten apples”, in other words, either they were  known Taiwanese 

playboys, or they were hardly up to par to the local men. We will give an idea of the 

attitude towards local men, with the words of respondent D-19: 

 

We had agreed to meet at the Japanese Fusion Restaurant in the Tianhe 

District in Canton to eat something and have a chat. I asked her “Have 

you ever been asked out on a date by a local? Such a pretty girl like you 

must have a lot of suitors…”. Her answer was “Not really… (sigh)… 

actually there was one guy.. he asked me if I wanted to ride on the rear 

rack of his bicycle. He wanted to take me out to have some fun, but I 

didn’t want to ride on his bicycle..”. After lunch, we parted in front of the 

restaurant. I watched her as she skipped away, hailed a taxi and left. 

(Field note, 14/11/04) 

 

As mentioned before, most respondents are employees in Taiwanese companies 

as middle and high ranking officials and receive a much higher salary than Chinese 

employees. The difference of income not only produces gaps in terms of purchasing 

power, but also indirectly generates different consumer patterns. In terms of means of 

transportation, almost all the respondents rely on their relatives’ and friends’ car or on 

the vehicle provided by their firm. As an alternative, they also avail themselves of 

private cars for which they have made a particular arrangement. They had very 

different habits from local people who often take motorcycle taxis,
27

 buses or cabs. In 

the same way, respondents often eat at Western, Japanese or Taiwanese restaurants, or 

go shopping in bright and open department stores or malls. Local people, however, 

often eat street food sold at roadside stalls or at street markets. During the weekend, 

respondents often take a shuttle bus to go shopping at Luohu Commercial City in 

Shenzhen (or to downtown Shanghai). They enjoy a rich lunch or afternoon tea, go 

bowling, play golf or have a foot massage. Then, in the evening they go back to their 
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living quarters with specially appointed means of transportation. For them, all of this 

constitutes leisure activity after a week of hard work.  

On the contrary, after arriving downtown, their colleagues from mainland China 

shop for daily commodities at local markets, eat at street food stalls in narrow and 

cramped alleys and lanes. Then, in the evening they take a bus or hail a motorcycle 

taxi and go back to their living quarters. For them this can be classified as the usual 

leisure activity. Therefore, even though respondent D-19 wishes to find a suitable 

partner in mainland China, it is not surprising that she would reject the possibility of a 

“Bicycle Romance”. This situation shows how the gap in stratum is not exclusively 

related to economic capability, but also involves the differences in consumption 

patterns described by Veblen ([1899] 1994). This gap produces considerable 

differences between Taiwanese women and Chinese men in terms of lifestyle and 

leisure activities, consequently decreasing the opportunities for the two parties to 

interact and socialize.  

Peggy, a friend of respondent D-19 who came along for dinner during another 

interview, said “you won’t believe me when I tell you that I have been here for five or 

six years and I have never had a boyfriend but, well, I just haven’t”. The author 

replied jokingly “Well, but you girls disdain those people who go by bicycle!”, then 

asked “Do you think that this is a matter of economic capability, or does it depend on 

a cultural gap?”. Peggy answered: “I don’t think they are separate things, I think they 

are connected together. Like, if you don’t have a certain economic capability you 

couldn’t possibly be able to sit here and have a steak, you couldn’t possibly know how 

to use a knife and fork or couldn’t even know how to order something tasty”. In the 

discussion that followed, Peggy and D-19 both said that this wasn’t simply a matter of 

gap in consumption patterns and economic capability, but was more related to a 

cultural gap in lifestyle, language and ways of thinking. 

According to the respondents, the “steak example” reflects how this is something 

more than a simple problem of differences in economic capability; it shows how a 

certain degree of economic capability is necessary to sustain certain patterns of 

consumption which are essential to gradually foster specific tastes and practices. In all 
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of these areas, it is possible to notice a considerable gap between respondents and the 

local population. If we look at this phenomenon from any one point in time, we might 

believe that this is simply Bourdieu’s theory of social space, according to which the 

petite bourgeoisie adopts determined tastes and consumption habits in order to 

exclude unsuitable agents from their own social circle. However, when this paper was 

written, we had been acquainted and kept in touch with respondents for more than 

five years, through continuous trips between Taiwan and mainland China. This 

situation made it possible to have a good understanding of what type of life 

respondents had led before and after migrating to China. The findings show that the 

culturally-elevated consumption patterns, which are “different from the ones of local 

people” (e.g. going to the opera or to a concert, having a meal in a famous western 

restaurant), are in fact habits that respondents did not have before migrating and that 

have been gradually developed after moving to China, becoming even a symbol of 

their new social status.  

Being minor employees or small-business owners in Taiwan, respondents could 

not often afford to go to these culturally-elevated places because they would have 

needed to afford it. However, since they became confidential secretaries or managers 

in mainland China, they have had at their disposal a surplus of economic power, 

which allows them to enjoy, imitate and study that kind of spending. Sometimes 

respondents display this consumption behaviour only to distinguish themselves from 

local people. For example, when respondents discuss the average local population, 

they often point out a series of differences in consumption behaviours, tastes and 

practices. As a matter of fact, most of these habits and behaviours were not in place 

before the respondents moved to China, but in fact were gradually developed after 

arriving in China.
28

 In some respects, this behaviour reflects what Bourdieu says 

about the petite bourgeoisie imitating the tastes of the higher stratum in the hope to 

internalize them and raise its own status, to the point of even deliberately avoiding all 

their previous tastes. Based on this line of reasoning, the petite bourgeoisie considers 

as lower ranking Others all those people who haven’t yet acquired these tastes, 

regardless of the fact that members of the bourgeoisie themselves are not very 
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familiar in the first place with the culturally-elevated tastes they try to internalize. 

What we observed is not just how social stratum influences individual spending habits 

and tastes, becoming the basis on which social interactions are built; but most 

importantly, we can see how respondents not only imitate particular spending and 

leisure activities but also employ them to mark their social position. In the end, 

respondents exclude from their social circle all the people (usually, the local Chinese) 

who are considered “low ranking Others” because they are not familiar with the same 

kind of consumption patterns.   

Sometimes, however, this gap truly corresponds to actual differences in daily 

habitus and lifestyles, as claimed by Bourdieu (1984). According to the respondents, 

spending their day off having coffee at the Starbuck’s downtown, eating at a western 

restaurant in the evening, and having a drink or partying at night, are more than just 

consumption or leisure activities: they are the embodiment of lifestyle. The 

consumption patterns that emerged after migrating are not merely routine breakers, 

but they are also new habits which have been acquired and internalized to the point 

that respondents feel bound to express them through different practices based on the 

circumstances. The respondents not only consciously imitate and internalize new 

spending habits, but also choose the appropriate practices based on the circumstances. 

By observing the practices of local people in a particular situation, respondents can 

infer the tastes, inner habitus, and social position of the person in front of them. The 

information thus collected constitutes the basis for deciding whether they should 

engage in further social interactions with that particular person. During conversations 

and interviews some Taiwanese men living in China mentioned the joke about “the 

lady with a Luis Vuitton bag who walks chewing on a sugarcane stalk”. Taiwanese 

women living in China also related similar jokes about people like “the man in 

undershirt and boxer shorts who drives a Mercedes Benz” or “the man in a suit 

squatting by the roadside”. These jokes illustrate the gap existing between 

respondents and local people, which is not simply determined by differences in 

economic capability and consumption behaviour, but it depends more on individual 

lifestyles and perceptions.   
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These jokes are quite cruel but also reflect the views of respondents regarding 

differences in stratum. This paper does not intend to corroborate the opinion of 

respondents; in the same way, it is not possible to verify the truthfulness of these 

jokes. During the interviews, however, whenever this sort of joke came up, there 

would always be somebody else who would provide similar examples as additional 

remarks. Some would even say directly “The type of people you’re talking about, the 

kind that meets certain standards in every aspect, in Taiwan is considered basic 

equipment and is easy to find; over here the basic equipment is considered superior 

equipment thus it is very rare”. This shows how even when respondents meet local 

people with their same economic capability, sometimes they still find out that in terms 

of tastes and habits there is an unexpected gap dividing them. According to the 

respondents, these widespread jokes as well as the expressions “basic equipment, 

superior equipment” all show that the reason why they have no wish to build a 

relationship with local men depends not only on the economic gap but also on the 

cultural one; likewise, this attitude is also caused not only by gaps in consumption 

patterns but also by differences in lifestyles; it is not related simply to different 

external practices but also to different inner perceptions. These differences do not just 

emerge from dating scenarios that involve eating a steak, going to the movies or 

having a coffee, but are even more noticeable in the daily life as they surface from 

one’s clothes and external appearance, topics of conversation, the habit of standing in 

line to order food, comments about news and current events, and even from 

mannerism and body language. All these apparently unimportant and subtle details in 

fact remind respondents of all the differences between them and local men; therefore, 

except in particular situations, they keep a detached attitude towards local men.  

 

4.2.3 Preliminary conclusions: a comparison across time and space 

Based on what has been described above, we can infer that respondents usually 

view the host society as backward and low ranking, and use this particular opinion to 

motivate their detachment from the local population. In particular, their attitude of 

rejection towards Chinese men is the emblem of this way of thinking. This paper 
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points out that respondents’ conception of social position originates from the 

experiences of daily life, particularly from the comparison between Taiwanese people 

living in China (usually, close friends or themselves) and the local Chinese (usually 

colleagues). Apart from this, this conception is also the outcome of the comparison 

between the previous and present place of residence on both sides of the Taiwan Strait. 

Furthermore, our findings show that respondents take Taiwan’s major cities like 

Taipei as the basis for comparison with their current place of residence (Dongguan 

and Shanghai), and then rely on the outcome of this comparison to demonstrate the 

position and level of advancement (or lack thereof) of each one. Respondents tend to 

overlook the inner differences from place to place as well as the differences between 

the Taiwanese themselves, except for the times when they deliberately discuss this 

topic. As a result, respondents see themselves as higher ranking and keep away from 

the mainland Chinese.
29

  

In other words, the idea maintained by respondents about their own status within 

the host society to some extent reflects the theories of Colic-Peisker on the social rank 

of migrants. By applying this definition to our specific case, the position of Taiwanese 

migrants is given by the relative ranking of Taiwan (Taipei) and Dongguan or 

Shanghai plus the ranking of the Taiwanese community living in Shanghai or 

Dongguan. From this comparison, the respondents can draw the conclusion that they 

have a higher social position compared to that of local people. As a consequence, 

respondents not only keep detached from local people, but also give newcomers like 

the author himself a series of pieces of advice. The purpose of this paper is not to 

discuss in detail the contents of this advice, but only to indicate that they represent the 

gap in social stratum and, not only do they influence the migration experience of 

respondents, they also become conventional rules which put boundaries to their life in 

China.  

These findings have raised two different questions. First of all, we know that 

respondents’ points of view are mainly based on the comparison between Taiwan 

(Taipei) and their current place of residence (Shanghai or Dongguan). However, as 

cities like Dongguan and Shanghai have developed at a different pace compared to the 
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quality of most of their inhabitants, we should notice that respondents also have 

different attitudes towards local society depending on the city they live in. Secondly, 

following China’s rapid growth, the gap between Taiwan and the cities of Dongguan 

and Shanghai has also decreased gradually. It is then reasonable to expect that the 

idea that respondents have of their own position should have also changed, eventually 

influencing their attitude towards local society. If it is indeed true that at different 

times and places we witness transformations in the status quo, then we can assume to 

find a similar shift in the attitude of Taiwanese single women towards local society, in 

particular towards local men. 

Both news media and related research show that Shanghai is a very modern and 

comfortable city compared to Dongguan. In terms of infrastructures and living 

standards, however, Shanghai is not on the same level as Taiwan (Taipei).
30

 A 

considerable number of respondents, including their relatives and friends, often travel 

between Taiwan and Shanghai, Taiwan and Dongguan, or Shanghai and Dongguan. 

All the unofficial information collected during these trips has been rearranged by 

respondents to create their own personal ranking of the most advanced cities. In 2004 

and 2005, Taipei ranked first, respectively followed by Shanghai and Dongguan. 

According to this ranking, Taipei was a leading city, but its political instability gave 

cause for concern. Shanghai was still not at the same level with Taipei, but 

nevertheless had potential for improvement. Dongguan, however, was considered 

unsuitable for living and “good only for making money”. If we compare respondents 

who lived in different cities (Shanghai and Dongguan) during the same period of time, 

we can see that those living in Shanghai emphasized less the gap with the local 

population and had a more open attitude towards local men.  

We will now look at the case of Lotus, a colleague of respondent S-5. She has a 

similar background as Peggy (respondent D-11’s friend, in Dongguan). The 

explanation provided by Lotus as to why she was not willing to date local men, was 

similar to the one given by Peggy in her “steak example”. Nevertheless, Lotus would 

sometimes half-jokingly tell that as her own leisure activity she would “go to 

Xintiandi and see if she could encounter a CEO”. In terms of infrastructures, Lotus 
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believed that Shanghai was only slightly behind Taipei, however, the Bund’s 

colourful atmosphere, Pudong’s shopping mall, as well as the bars and private party 

venues on Huaihai West Road, all allowed her to feel like she was in some sort of 

western-style fantasy world. According to Lotus, who from being a minor employee 

in Taiwan became a core member of the staff in Shanghai, Taiwan does not always 

provide that kind of room for imagination, unlike Shanghai. For this reason, 

sometimes she thought that if she met a suitable man in mainland China, then she 

would not turn down the possibility of having a romantic affair with him, even if it 

was a short-lasting one.  

In the Dongguan of 2004 and 2005, however, the atmosphere described by Lotus 

was almost unheard of. According to the respondents who were living there at that 

time, Dongguan and Canton were significantly lagging behind Taipei in terms of 

infrastructures. Even though there were many UBC Coffee Shops, Blue Bird Cafes or 

small bars all run by Taiwanese, however, there were just a few authentic western 

restaurants other than McDonald’s or Kentucky Fried Chicken. Then, a Starbucks 

opened for the first time in Dongguan’s Eastern District, the bar street started to 

attract costumers, the Tee Mall shopping center opened for business in Canton, and 

the White Swan Hotel on the Pearl River included the afternoon tea in its menu. This 

whole range of new products offered by these places indeed started to attract various 

respondents who arrange to go shopping there. Nevertheless, the respondents living in 

Dongguan experienced something different from the feeling of curiosity and 

adventure described by Lotus as she recounted her trying to “run into a CEO”. For 

them, going out for some shopping in Dongguan resembled a “pilgrimage”, which 

included first “going through the tangled chaos of local traffic”, and then rejoicing for 

“finding a decent place at last”. All of this led the respondents in Dongguan to 

become even more convinced of the existence of a gap between themselves and local 

society, causing them to believe that their detached attitude towards local men was 

even more correct.   

However, if we consider the same city throughout different periods of time (in 

this case, the time frames from 2004 to 2005, and from 2008 to 2009), it is even easier 
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to perceive the impact produced by the transformations to the surrounding 

environment. In 2008, China hosted the Olympic Games; in the same period, 

Taiwanese society underwent a series of internal battles due to the presidential 

elections. Even though the Olympic Games did not take place in Dongguan or 

Shanghai, but in the faraway Beijing, respondents still had a general impression that 

China was growing rapidly and Taiwan was falling behind when they compared these 

two realities (naturally, China despite its rapid growth still had a lot of problems to 

solve, and Taiwan despite its decline still had a lot of points deserving praise). As a 

consequence, this series of events also influenced the perception that respondents had 

of the relative position of their current place of residence (Shanghai/Dongguan) from 

a cross-strait point of view.  

As Shanghai and Canton were making preparations for the 2010 Shanghai World 

Expo and the 2010 Asian Games respectively, the quality of services and 

infrastructures within their urban area were greatly improved; furthermore, a 

western-style approach to management was introduced in the service industry. The 

preparation for these two major events also deeply impressed the respondents, as we 

can see in the way they describe Dongguan and Shanghai. For instance, in 2004 and 

2005, Shanghai was described as a city with “awful traffic”, while in 2008 and 2009 it 

had become a city “with more subway lines than Taipei”. In 2004 and 2005, Canton 

was the city with “only one Starbucks”, while in 2008 and 2009 it had already become 

the city where you heard people say “there are twenty-one Starbucks all over the city, 

which one do you mean?”. In 2004 and 2005, in Dongguan if people said “See you at 

Carrefour!”, they didn’t need to be more specific because “in the whole city there is 

only one”. In 2008 and 2009 , however, people found themselves saying “No wonder I 

could not find you, you meant this Carrefour!”. This method of comparison does not 

seem very scientific; from their comments, however, it is possible to perceive clearly 

that in the eyes of respondents the local society was improving rapidly and their own 

competitive advantage was on the wane. As a consequence, the reason for their efforts 

and care they put in their everyday work changed from being “a doubled salary with 

round trip plane tickets” to “not being given the axe”.  
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This paper does not want to deny the fact that various life events might also have 

influenced respondents in their behaviour, as in 2008 and 2009 they showed a higher 

degree of acceptance and openness towards local society compared to the previous 

five years. However, as respondents have all experienced a shift in the same direction, 

it is hard to deny that this transformation in their attitude is a result of the changes of 

the surrounding environment. For instance, in 2004 and 2005 Olivia (respondent 

D-22’s spouse) would often criticize mainland Chinese for their “lack of culture and 

manners”; she would often say “I will neither buy a house in China nor let my 

daughter attend university here”. However, in 2008 and 2009 she had already bought 

two apartments in the urban district of Dongguan and hoped that her daughter could 

be accepted by a well-known university in Canton. Lotus (respondent D-5’s colleague) 

in 2004 and 2005 claimed that “As in Taiwan there are no work opportunities, I had 

no other options but to move to China; I will go back home in two or three years”. 

After an on-and-off relationship with her Taiwanese boyfriend that lasted several 

years, in 2008-2009 he resigned from his job in Taipei and came to Shanghai. In 

2004-2005 Peggy, also known for her “steak example”, was still single but did not 

hold the same attitude of rejection towards local men, since in 2008 and 2009 her 

younger sister was having a relationship with a local Chinese man. Doris, whom we 

met during the talks about the “curfew incident” of 2004-2005, by 2008 and 2009 had 

already married a local Chinese and settled down. Generally speaking, even though in 

2008 and 2009 respondents would still complain about local men “lacking culture and 

manners”, their judgement was not as harsh as it had been in the previous five years. 

Moreover, they would also admit that “actually, some of them are different, you just 

have to look carefully”.
31

 These changes show that following China’s rapid growth, 

Dongguan, Shanghai and Taipei all experienced some transformations in terms of 

their cross-strait relative ranking. This is also true for the relative ranking of the 

Taiwanese community in Dongguan and Shanghai. All these transformations led 

respondents to adopt a more open attitude when dealing with their relationships with 

the local society.   
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5. Conclusions 

 As we pointed out at the beginning of this paper, traditional research on migration 

is mainly focused on South to North population flows of low-skilled workers; the 

difficulties and the adaptation process to the host society are usually addressed 

through the lenses of ethnic differences or ethnic-based cultural gap between migrants 

and the local community. Even when traditional research reports the existence of 

stratum differences between migrants and the host society, it still maintains that the 

ethnic factor is the main reason to take into account and that stratum does not affect 

the migrant experience. This research trend did not change until recent years as 

South-North migrants started to be composed also of individuals other than 

low-skilled workers and studies on North-South population flows made their 

appearance. Nevertheless, as the existing research focuses both on cross-stratum and 

inter-ethnic issues, it is not a simple task to establish the exact influence that social 

stratum exerts. Furthermore, the few research papers on “North to South” population 

flows take men or married women as case of study, while discussions on single 

women are extremely limited.  

The topic addressed in this paper focuses on population flows between 

Chinese-ethnic societies, as well as the transition from Taiwan (Taipei), which 

respondents picture as highly developed, to Dongguan and Shanghai, two costal cities 

in mainland China, which respondents believe to have developed relatively late. In 

this research, unlike other studies, ethnic differences play a minor role, moreover, the 

group of migrants occupies a higher position in the host society. This situation 

provided a precious opportunity to discuss the possible influence that stratum 

differences can have on the migrant experience taking as case example the attitude of 

single Taiwanese women towards local Chinese men.  

Based on the experiences examined in this study, we can see that before 

migrating most respondents in Taiwan were simply what Taiwanese society generally 

defines minor employees or small business owners. However, after migrating to 

China, they have all been promoted to relatively advantageous social positions such as 

confidential secretaries or specialized managers. This kind of social advancement 
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pushes respondents to deliberately imitate or develop several consumption behaviours, 

tastes and perceptions, with the purpose of distinguishing themselves from local 

people. Whenever the respondents encounter a local Other whose social status is not 

apparent, they check the presence or absence of consumption behaviours, lifestyles 

and perceptions similar to their own; the result of this evaluation serves as an 

indicator to decide whether respondents should engage in further social interaction 

with that Other. This evaluation strategy is particularly used when choosing a partner. 

Unless that information can be obtained in advance and through other channels, 

respondents tend to rely strongly on first impressions and, as a consequence, they 

consider all the local Chinese they come in touch with as “Others from a lower 

stratum” and maintain all relationships with them on a superficial level of politeness 

and friendliness.  

This research work also discovered that even though the social position of 

respondents was a result of their being promoted on a professional level, however, 

they were heavily conditioned by the cross-strait comparison between their current 

and previous places of residence (respectively, Dongguan or Shanghai, and Taiwan). 

This research shows that in 2004 and 2005, when Taipei was holding a leading 

position over Dongguan and to some extent also over Shanghai, the respondents 

living in Dongguan are the ones who most lack a sense of belonging and happiness, 

and the ones who are not willing to have any interaction with the local male 

population. In 2008 and 2009, Dongguan and Shanghai developed and gradually 

approached Taipei, even surpassing it to some extent. As shown in this paper, 

respondents also changed their attitude toward local men even though the extent of 

this transformation was still quite limited. These changes demonstrate that the social 

position and the migration experience are jointly affected by the personal situation of 

respondents and by the comparison between previous and current place of residence. 

On the one hand, the phenomenon of privileged migration reflects the influence that 

social stratum has on the life of migrants; on the other hand, it also answers the 

question raised by the related research as to why Taiwanese business people in 

mainland China are not willing settle down there.  
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Based on the existing theories, this research work reached two conclusions. First, 

for reasons related to their limited skills or the position occupied in their home 

country, respondents followed the global situation and moved to less developed 

countries where they have a privileged status. In other words, for this group of low 

and middle white collars, migrating constitutes an opportunity of upward social 

mobility. Second, since the subjects following this migration pattern all occupy a 

privileged position in the host country, they are not willing to develop close 

relationships with the local society, unless a transformation in their personal situation 

requires them to do so. These two discoveries have broken through the geographical 

and political boundaries of traditional research on social stratum, combining 

transnational migration and social mobility together and giving birth to a transnational 

analysis.  

This transnational analysis shows that agents are different from migrant workers 

of the past, as they all have technical knowledge and resources; their reference models 

are not necessarily the citizens of the host country; instead, migrants are more likely 

to compare other foreigners living in the host country, who become the basis for their 

actions and behavior. However, we believe that this mutual and transnational 

comparison cannot be extended indefinitely, as there are other factors to be taken into 

account. For instance, do the home and host country provide any facilitation in terms 

of migration regulations and arrangements? Do the countries involved have a certain 

degree of linguistic and cultural proximity? What is the agents’ personality like, and 

how rich are their resources and technical knowledge? We believe that the 

aforementioned factors can increase or diminish the possibility for migrants to make 

mutual transnational comparisons. No matter what, these findings all lead us to 

consider the possibility in the future of jointly carrying out research on international 

migration and social stratum.  

As for future research, we should examine anew how migrants adapt to a new 

environment and what difficulties they encounter. We should then investigate which 

ones originate from ethnic differences, which ones from stratum differences, and 

whether the two mutually affect each other. More research should focus on foreigners 
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who move from developed countries to Taiwan, as well as of Taiwanese who move to 

less developed countries. In addition to that, the scope of investigation should also be 

widened to include comparative research on migrants from the same ethnic group but 

different social stratum (for instance, engineers and workers from Thailand who 

migrate to Taiwan), as well as migrants from different ethnic groups but identical 

social stratum (for instance, Indonesian and Chinese workers who migrate to Taiwan). 

Only by doing so, will it be possible to avoid the past dichotomy between 

international migration studies and social stratum studies.  
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Notes 

                                                        
1
 This figure is a general estimate determined within the academic circles. However, determining the exact 

number of Taiwanese living in mainland China has always been complicated for all the related studies. According 
to the population census completed in November 2010, the number of Taiwanese who often resided in Shanghai 
(holders of a multiple entry Travel Permit for Residents in Taiwan, valid over a period of several years) exceeds 
700,000 people. Therefore, it is reasonable to assume that Taiwanese residents in mainland China exceed one 

million people. Source: CNA News: http://www.cna.com.tw/ShowNews/Detail.aspx? 
pNewsID=201012020201&pType0=aALL&pTypeSel=0. data retrieved on December 20, 2010. 
 
2 The terms “stratum” and “class” are often confused in research works, whether they are written in English or 
Chinese. According to the earliest usage, the term “class” indicates the relationship of hierarchy between groups of 
people; moreover, this word emphasizes the idea of opposition between the parties involved. The term “stratum” 
also indicates a hierarchical relationship between groups of people, but it more strongly emphasizes the 
transformation of this relationship through social mobility. In recent years, however, there does not seem to be 

such a distinction in the use of the two expressions. Even though confusing “class” and “stratum” is very common, 
the author will still use the latter to describe the hierarchical relationship between respondents and the host society. 
The word “class” will not be used in this paper to avoid any reference to the idea of class opposition and 
antagonism. 
 
3 The expressions “developed countries/developing countries” and “North/South” employed in this paper are the 
result of a comparison, at a specific time and place, between the “previous place of residence” and the “present 
place of residence”, therefore they do not imply that the gap between the two is fixed and immutable. 

 
4 Based on the author’s observations, news media and academic circles do not employ identical expressions to 
describe the population flow from Taiwan to the opposite shore. The most commonly used expressions are “to 
migrate, to move, to change place of residence, to relocate” and “the mainland, mainland China, China”. Different 
expressions imply different political conceptions regarding cross-strait past and future relationships. For instance, 
the expression “migrating to China” indicates a “transnational population flow”, while the expression “moving to 
the mainland” indicates a “population flow within the same country”. It is beyond the scope of this paper to 
discuss this kind of distinction. Likewise, the author had no intention to mislead the reader by using different 

expressions. The aforementioned expressions (“to change country, to immigrate/emigrate, to migrate, to move” or 
“the mainland, mainland China, China”) are employed in a random and arbitrary fashion and, unless specified, 
they do not represent either the author’s or the respondents’ political stance on cross-strait relationships. 
 
5 The author would like to thank the supervisor for questioning whether the detachment and limited interaction 
between migrants and local society can be considered a form of adaptation. The author believes that it is necessary 
to further investigate the phenomenon of limited adaptation, which apart from being reflected by the existing 
theories, also emerges in a sudden and revelatory manner from field research. More than once, during his field 
research, the author encountered respondents who would happily recount their life in the host country and say to 

have well adapted to the new environment; they would also suggest the author should quit his PhD studies and stay 
in China instead. At first, like any other person, the author believed that when respondents said “I have well 
adapted” they provided a complete and real description of their life. One time, however, when the author casually 
asked “Then you will always stay here, won’t you?”, the respondents fell silent and acted awkwardly. This reaction 
led the author to believe that the answer “I have well adapted” could only cover material needs or might just be a 
set answer to any external inquiry, while in fact did not completely portray respondents’ inner feelings.  
The gap between the superficial and deeper level of migration experience has been neglected by related research, 
therefore, the point of view of cross-cultural psychology must be employed to discuss in detail the inner shifts of 

migrants.   
 
6 One of the supervisors asked if the author noticed first this lack of willingness to settle down, and then looked 
for an explanation to this phenomenon. The author indeed realized this phenomenon at first and then tried to 
explain its underlying causes. While he was writing this paper, some academic seniors also inquired whether there 
could be other and more suitable reasons that explained this phenomenon, such as ethnic or cross-strait political 
differences. Based on the data collected and the continued contacts over the years with respondents of both genders, 
the author tends to choose an interpretation that agrees with the point of view of participants; in other words, the 

author will explain this phenomenon through the lens of social stratum differences and the case of single women. 
This paper addresses the case of single women and seldom touches upon the topic of “gender and space”; this was 
the only option available given that these topics constitute in fact two separate branches of research, and the 
publishing space was limited. 
 
7 In the book  “Liu Li Xun An” 流離尋岸(TN: “In search of another shore”) published in 2002， Hsia 

Hsiao-Chuan describes the influence socio-economic international systems (core countries, periphery countries 

and semi-periphery countries) on transnational marriages. Moreover, in the book “Chu Lu” 出路 (TN: “A way 
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out”) published in 2005, Kung I-Chun also describes the hierarchical relationships between people of different 
strata, namely Taiwanese, local Chinese and native people employed by Taiwanese firms in South-East Asia. 

Nevertheless, this books does not discuss the influence that social stratum has on the daily life of the subjects. 
Another example is the conference paper “Jieji, shengji huo zhengdang? Taiwanren dangdi rongru zhuangkuang 

zhi bijiao” 階級、省籍或政黨？台灣人當地融入狀況之比較 (TN: “Class, place of origin, party? A comparative 

analysis of Taiwanese integration in China”) by Keng Shu and Lin Rui-Hua. This paper merely points out that 
stratum position might have an impact in the life of migrants, but it fails to further discuss this topic. 
 
8  This title does not imply that marriage is a mandatory landmark in everyone’s life. However, it was deemed 

necessary to add this small section since according to the respondents being able to find a suitable marriage partner 
had a major influence on their staying in China. 
9 The editing committee asked whether the marriage gradient is entirely determined by the ethnic or social 
background of the parties involved. For instance, the marriage between an American farmer and a Taiwanese girl 
from the middle stratum is a case of “woman marrying up” or “woman marrying down”? The author answered 
these two questions as follows: first, the academic literature we referred to in this small section is mostly the result 
of a macro analysis of existing statistical data. The trend that emerges from this data can be used as the basis for 
the discussion in this paper; at the same time, however, it cannot be applied to every respondent. 

Second, the author agrees that the relative hierarchy can be determined by variations in place and time as well as in 
the personal situation of the parties involved. The possibility of such variations emerges both from the case of 
respondents S-11, S-13, D-3 and Doris, as well from the views of other respondents about them.   
 
10 There are two aspects that need to be explained in particular. First, the original purpose of choosing the cities of 
Dongguan and Shanghai did not aim at making a comparative study between the two. In fact, the main goal was to 
find, under limited time and budget, the highest number of Taiwanese respondents living in different areas and 
create a complete picture of the phenomenon. Nevertheless, the reader might still perceive the flavour of 

comparison between two cities; however, that is purely the natural outcome from the material collected and not the 
original intention behind this article. Secondly, in the course of time, Taiwanese businesspeople also started to 
move towards the inner cities of mainland China. Nevertheless, all the related research shows that Dongguan and 
Shanghai constitute the major areas of aggregation for the Taiwanese community in China. Therefore, the author 
deemed it sensible to select Dongguan and Shanghai as main areas for his research.  
 
11 These organizations include: the Taiwan Businesspeople Association located in the three areas of Dongguan, 
Shanghai and Kunshan, the Taiwan Affairs Office, Huadong School for the children of Taiwanese businesspeople,  

Dongguan School for the children of Taiwanese businesspeople, the Dongguan Association of Taiwan Compatriots 
and Relatives, the Tzu Chi Foundation in Shanghai, the Association of Taipei and Dongguan Compatriots. 
 
12 Reference number: this field includes all the reference numbers employed in this paper. Ethnic group: “Min” 
indicates the Hokkien ethnic group, “Hak” indicated the Hakka ethnic group, and “Other” indicates people from 
other Chinese provinces who put down roots in Taiwan after 1949. 
 
13 Gender: “M” stands for male, “F” stands for female. Year of Birth: the numbers indicated in this field are the 
last two figures of respondents’ year of birth. 

 
14 Education: this field indicates the total number of years of school education completed. 
 
15 Professional experience in Taiwan/China: this field indicates the years of professional experience acquired in 
Taiwan and mainland China, respectively. 
 
16 Residence: this field indicates whether the respondent owns a private house in mainland China 
 
17 Close Relatives (Taiwanese/Chinese): this field indicates whether respondents already had Taiwanese or 
Chinese close relatives in China before migrating there. 
 
18 Occupation: “Self-employed” indicates the owner of an enterprise, “Outbound” indicates an outbound assignee 
or official sent to mainland China by a Taiwanese enterprise, “Student” indicates a respondent enrolled at a local 
Chinese university, , “Unemployed” indicates a respondent with no employment.  
 
19 The four respondents (S-4, S-7, S-11, S-13), whose reference number are enclosed in a square, were still 

unmarried when they left Taiwan, but afterwards they all got married in mainland China.  
 
20 The reader might be wondering why when referring to the present place of residence the author distinguishes 
between Shanghai and Dongguan, while speaking of the previous place of residence he generally refers to Taipei. 
First of all, even though all the respondents live in mainland China, Dongguan and Shanghai are two cities with 
huge differences in terms of education level, income per capita, and infrastructures; therefore, in line with the 
needs of this discussion, the original term “host country” has been replaced with “present place of residence 
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(Dongguan or Shanghai)”. Secondly, even though respondents come from different cities in Taiwan, they all 
studied or worked in Taipei for a considerable period of time. According to respondents, even though there are 

some differences among Taiwanese cities, they do not constitute a strong basis for making a comparison. 
Consequently, the author replaced the relative comparison between “home country and host country” with a 
cross-strait comparison between the cities of “Taipei, Dongguan and Shanghai’. 
 
21 The remaining two respondents constitute an exception: the first one belongs to the second generation of 
Chinese who relocated in Taiwan after 1949. In the early nineties, she had already moved to China to follow her 
father who was returning to his native place. The second respondent got married and settled down with her 
Chinese boyfriend whom she had first met in England and with whom she had a long-distance romantic 

relationship.  
 
22 The author would like to thank his supervisors for their remark: leaving Taiwan to avoid the marriage or 
emotional stress is indeed one of the reasons why more senior respondents decided to migrate. The earlier version 

of this paper “Tingyuan Shenshenshen Ji Xu” 庭院深深深幾許 (TN: “How Extended Is My Courtyard?”) 

already addressed this topic; however this case does not apply to younger respondents, therefore, to avoid any 
confusion, the author chose not to include this debate in the present article. 
23 The remaining two respondents belong both to the second generation of Chinese who settled in Taiwan after 
1949. Even though they were both looking for a new dimension on a professional and emotional level, what really 
pushed them to leave was the continuous political turmoil in Taiwan, as well as the heavily perceived trend of 
opposition to and elimination of Chinese influences within Taiwanese society. For further discussion on second 

generation Chinese who settled in Taiwan after 1949, please consult the paper “Shen zai jiaxiang wei yike” 身在

家鄉味異客 (TN: “A Stranger at Home”) (Lin Ping, 2010). 

 
24 Respondents D-19 and D-10 constitute another exception. D-10 was employed to fill in a temporary vacancy. 
D-19 was in fact a student at a local university and she did not work in China. As in Taiwan she only had the 
possibility to enroll in a low-ranking university, she moved to China where she was finally accepted by a renowned 
local university.  
 
25 The anxiety felt by respondents for not being able to find a suitable partner is not immediately apparent from 

the interviews and conversations with the author. However, the reader might get further insight from the “Curfew 
Incident” in 2004-2005 and from the stream of gossip that followed. One day, a Taiwanese firm convoked a sudden 
meeting for its Taiwanese employees who were required to participate in two separate groups divided by gender. 
During the meeting for the male employees the male person in charge reported that recently a Taiwanese official 
was put under arrest by the local police while he was visiting a brothel in the red-light district. The person in 
charge reminded employees to “have some self-respect and to think about their own families”. Male employees 
were also asked to note down his phone number and invited to call him immediately “in case of emergency”. After 
the meeting was over, male employees on one hand were trying to guess “who got in trouble”; on the other hand, 

they were jokingly telling each other to “try and behave for now” and saw the meeting as a benevolent warning. 
During the meeting for the female employees however, the female person in charge simply told the participants 
that “We are all like good sisters”, then asked them to remind each other that from that moment on they were 
requested to “return to the dormitory before 11 pm” every night. Female employees, however, were not given 
further explanations for the introduction of the curfew. While male employees felt grateful for this warning 
meeting, female employees strongly objected the decision of the firm to introduce a curfew. Soon female 
employees also learned the reason for that sudden meeting. A few days later during a conversation about this 
incident, Doris, a colleague of respondent D-3, complained to the author: “You men are in paradise, you can have 

fun wherever you want”, “I haven’t had sex for over six months now”, “Why does the company have to control even 
these things?”. Doris’ reaction to the curfew incident made the author suddenly realize that Taiwanese single 
women were feeling anxious about relationships with the opposite sex. He also noticed plenty of rumours such as 
“Ms. A snatched Ms. B’s boyfriend” or “Ms. C came out from Mr. D’s bedroom at six in the morning”. At that time, 
there was no way to verify the truthfulness of these rumours, however, as time passed and contacts intensified, the 
author concluded that all of them had a seed of truth. The protagonists of the rumours were all Taiwanese women 
who had definite work ability and skills, but who were still single.    
 
26 Respondent S-11’s boyfriend is a classmate she met in England while studying for her master’s degree; 

respondent S-13’s boyfriend belongs to the last generation of a distinguished family in Beijing that “during the 
Cultural Revolution could still afford servants”; respondent D-3’s ex boyfriend is the assistant professor at 
renowned university in the south. These examples show that respondents’ partners all occupy a certain social 
position within the local society.  
 
27 A motorcycle-taxi (in Chinese, “mo di”) is a means of transportation composed of a motorcycle to carry 
passengers. This means of transport is very common in Dongguan and Shanghai; it is more expensive than taking a 
bus covering the same route, but it is cheaper than a regular cab.  
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28 Even though sports like golf have already become quite common, they are still considered activities for rich 
people, such as horse riding. When respondents worked as minor employees in Taiwan they were inexperienced 

golfers. However, when they moved to Dongguan and became confidential secretaries, they started to have more 
opportunities to practice this sport. Even when they are not required to play golf for business reasons or for the 
sake of public relations, they still arrange to “go together and play” during the weekend or the holidays, thus 
creating a “golf club” composed only of Taiwanese. 
 
29 The author wishes to particularly focus on the tendency of respondents to overlooked China’s inner differences. 
For instance, most respondents are aware of the fact that the so-called local population can actually be divided 
between registered residents and non-registered residents. The former group is composed of people with a steady 

income, who enjoy a definite quality of life and social status. The latter group is composed of peasant workers who 
occupy the lower social strata. Respondents, however, often overlook the existence of the first group and consider 
non-registered residents as local people, conforming with the idea that the local population belongs to the lower 
social strata.  
 
30 The author deliberately decided to not include a comparison from an international point of view between cities 
of East Asia. The main reason is that respondents’ personal evaluations are based on the observation and 
experiences of daily life; therefore, they have no connection with standard assessments, even though the results of 
neither are not so different. 
31 The revision and correction of this paper took place right in the same period of the flash marriage between 
Barbie Hsu, a Taiwanese star, and Wang Xiaofei, belonging to the second generation of wealthy businessmen. 
Respondent D-19, who in 2004 refused “to ride on the rear rack of his bicycle”, in 2010 had moved to Shanghai. 
One day, while she was chatting on MSN, she asked the author in a half joking manner to introduce a boyfriend to 
her. She also said that she did not reject local men like she had in the past, provided that they were of “higher 
quality”. Even though at that moment respondent D-19 could not explain well what she meant by “higher quality”, 
her and other respondents’ switch in attitude shows how their relative social position varies with time and place, 
and how their view on local men is adjusted accordingly.   
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6. Commento  

 

6.1. Tipologia testuale 

L’articolo “Wo de meili yu aichou” di Ping Lin tradotto in questo lavoro di tesi è 

stato pubblicato nel 2010 sulla rivista accademica Journal of Population Studies, edita 

dal Population and Gender Studies Center (PGSC) della Taiwan National University, 

insieme alla Taiwan Population Association (PTA). In conformità con il taglio 

multidisciplinare e accademico della rivista, l’articolo affronta aspetti e problematiche 

appartenenti ad un diverso numero di aree disciplinari tra cui la demografia, lo studio 

dei flussi migratori, la sociologia e gli studi di genere. L’articolo appartiene alla 

categoria di testi tecnici informativi di media specializzazione descritta da Bruno 

Osimo; nonostante sia pubblicato su una rivista per addetti ai lavori è comunque 

comprensibile anche a chi possiede una cultura generale media ed un minimo di 

competenza generica del settore (Osimo: 2003, p. 125). Il livello di specializzazione 

non è particolarmente elevato ed il lessico tecnico è presente in maniera ridotta. I 

riferimenti ad altre opere o autori sono in genere seguiti da brevi digressioni 

esplicative che favoriscono la comprensione anche ad un lettore estraneo alle 

tematiche discusse. Il prototesto si distingue dalla maggior parte degli articoli 

scientifici per via del suo stile neutro e non eccessivamente formale. In numerose 

occasioni l’autore adotta uno stile tendente al discorsivo e colloquiale rivolgendo, ad 

esempio, domande dirette al lettore che hanno la funzione di raccordo tra un paragrafo 

e l’altro, oppure cercano di richiamare l’attenzione o di introdurre un argomento 

nuovo. Nel prototesto sono inoltre riportati tra virgolette numerosi frammenti tratti da 

conversazioni con le partecipanti allo studio, intervistate in un contesto 

presumibilmente informale. Nei frammenti di dialogo e nelle battute ironiche è 

possibile ritrovare molte caratteristiche della lingua parlata, tra cui intercalari ed 

espressioni decisamente colloquiali o poco adatte a un contesto formale. La presenza 

di questi contributi fa sì che il registro risulti leggermente “contaminato” da uno stile 

più familiare.  
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6.2. Lettore modello 

Prima di introdurre il lettore modello del metatesto è necessario individuare il 

destinatario a cui si rivolge il prototesto in cinese. L’articolo “Wo de meili yu aichou” 

è stato pubblicato sulla rivista accademica multidisciplinare Renkou xuekan 人口學刊 

(Journal of Population Studies), edita dal Population and Gender Studies Center della 

National Taiwan University insieme alla Taiwan Population Association (TPA). Le 

riviste accademiche sono generalmente disponibili e consultabili presso biblioteche 

universitarie o pubbliche in formato cartaceo o digitale, con un raggio di distribuzione 

piuttosto circoscritto che difficilmente raggiunge il grande pubblico. È ragionevole 

supporre che il destinatario del prototesto in cinese sia composto principalmente da 

studenti, ricercatori e docenti che si occupano di sociologia, demografia, migrazione o 

genere. Da queste ipotesi è possibile concludere che il lettore modello del prototesto 

sia di cultura piuttosto elevata e abbia compiuto studi universitari almeno di primo 

livello. Osservando altri dettagli presenti nel testo originale, è possibile ricavare 

informazioni aggiuntive sulla provenienza del lettore modello. In primo luogo, 

essendo pubblicato da istituzioni universitarie e di ricerca con sede a Taiwan, il testo 

dell’articolo è scritto in caratteri cinesi non semplificati, in uso a Taiwan, Hong Kong 

e Macao. La casa editrice, presumibilmente per ragioni editoriali e di costo, non 

prevede un’edizione della rivista in caratteri non tradizionali, pertanto si può 

ipotizzare che il pubblico a cui si rivolgono gli articoli in essa pubblicati, tra cui “Wo 

de meili yu aichou”, sia composto in prevalenza da lettori taiwanesi e da un numero 

inferiore di madrelingua cinese in grado di comprendere i caratteri non semplificati. 

Un indizio particolarmente interessante sul destinatario del prototesto emerge dal fatto 

che l’autore ha sentito la necessità di aggiungere delle note esplicative per descrivere 

alcuni elementi tipici della vita quotidiana cinese; un esempio è dato dal caso delle 

moto-taxi, un mezzo di trasporto molto diffuso e comune in Cina ma non a Taiwan. 

Da quest’ultima considerazione è possibile concludere che il destinatario dell’articolo 

è con molta probabilità un lettore taiwanese che non è mai stato in Cina continentale o 

che ha scarsa familiarità con la cultura e le abitudini locali. Un’altra conferma è data 
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dalla lingua utilizzata nell’articolo ossia il cinese mandarino in uso a Taiwan (guoyu

國語), come si può evincere da determinate parole cinesi il cui significato varia 

considerevolmente tra le due rive dello Stretto di Taiwan. Queste differenze lessicali 

probabilmente non sono il risultato di una scelta linguistica consapevole ma una 

conseguenza diretta della nazionalità taiwanese dell’autore. Tuttavia, l’effetto finale di 

queste varianti lessicali è comunque quello di provocare un certo straniamento 

linguistico e una leggera confusione nel lettore della Cina continentale che si appresta 

a consultare questo testo.  

Infine, è possibile supporre che il destinatario dell’articolo, oltre avere un livello 

di istruzione elevato, possieda anche una cultura generale media in grado di 

riconoscere i riferimenti ai titoli di film ed ai versi di poesie che compaiono 

occasionalmente nel testo. Si vuole comunque precisare che tale conoscenza non 

costituisce un prerequisito indispensabile per la lettura e comprensione del prototesto: 

le citazioni presenti nell’articolo vengono usate in maniera ironica o metaforica, per 

dare alla frase un tocco più ricercato ovvero richiamare alla mente determinate 

immagini, discostandosi leggermente dal messaggio poetico o cinematografico 

originale.  

Consideriamo ora il lettore modello dei due metatesti che appartiene agli stessi 

ambiti disciplinari del prototesto. A questo insieme di destinatari è possibile 

aggiungere anche studiosi o esperti di lingue, cultura e società dell’Asia orientale con 

un particolare interesse per i rapporti tra Cina e Taiwan. In particolare, per quanto 

riguarda il metatesto in inglese, è possibile affermare che grazie all’affermazione 

dell’inglese come lingua veicolare il lettore modello, anche in questo caso con un 

livello di istruzione medio alto e di cultura generale media, è definito anche da tutte le 

persone di diversa nazionalità che desiderano approfondire i temi trattati nell’articolo. 

La conoscenza approfondita della storia, cultura e società dell’Asia orientale non è 

considerata un prerequisito fondamentale per il lettore modello dei due metatesti; 

infatti, come indicato dall’autore stesso dell’articolo, l’obiettivo della ricerca consiste 

nell’analisi del processo di adattamento dei migranti taiwanesi dal punto di vista delle 
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differenze di strato sociale, mettendo quindi in secondo piano il ruolo delle differenze 

etniche e culturali. Si presuppone quindi che il lettore modello sia caratterizzato 

prevalentemente da persone interessate allo studio delle dinamiche di integrazione e 

adattamento dei migranti in Asia orientale, ma non necessariamente esperte della 

lingua e cultura locali. 

 

6.3. Dominante e Macrostrategia  

Trattandosi di un testo di tipo settoriale, la dominante del prototesto è costituita 

interamente dalla funzione informativa, in altre parole lo scopo del testo originale è 

quello di trasmettere informazioni. Tenendo conto della dominante e dei destinatari a 

cui si rivolge il testo considerato, la macrostrategia elaborata per la traduzione in 

italiano e inglese ricalca quella illustrata da Federica Scarpa per la traduzione di testi 

specializzati che consiste nella “riproduzione integrale delle informazioni 

dell’originale, con eventuali miglioramenti dove necessario, ed adeguamento alle 

norme e convenzioni redazionali della lingua e cultura di arrivo” (Scarpa: 2008, p. 

85). 

Nella traduzione di questo articolo è stato seguito un approccio in grado di 

raggiungere un equilibrio tra accettabilità e adeguatezza. Da un lato, si è lavorato per 

produrre un metatesto scorrevole e comprensibile nonostante la distanza tra cultura di 

partenza e cultura di arrivo, dall’altro lato, sono stati conservati tutti i realia e gli 

elementi culturali estranei al destinatario del metatesto, optando per note esplicative, 

esplicitazioni e chiarimenti piuttosto che per una strategia di naturalizzazione e 

addomesticamento culturale. 

È comunque opportuno sottolineare come l’effetto di straniamento dovuto alla 

cultura di partenza si verifichi in maniera estremamente ridotta, grazie alla posizione 

di crescente rilievo che l’Asia e in particolare la Cina ha assunto sul piano 

internazionale. Molti degli eventi di natura socio-politica citati nel prototesto (ad 

esempio, le elezioni presidenziali a Taiwan, le Olimpiadi di Pechino, l’Expo di 

Shanghai) sono rilevanti sul piano internazionale e hanno quindi goduto di una 

copertura mediatica a livello globale, contribuendo ad ampliare il bagaglio di 
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conoscenze enciclopediche dei lettori modelli di altre nazionalità e culture. Inoltre, 

l’aumento degli scambi commerciali, dei viaggi di studio o per turismo ha 

sicuramente contribuito ad avvicinare la cultura e le abitudini cinesi al mondo 

occidentale. Infine, la presenza nel testo di riferimenti a numerosi realia appartenenti 

al mondo occidentale (ad esempio, McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Starbucks, 

Carrefour ecc…) dimostra come in realtà il livello di omogeneizzazione culturale tra 

Oriente e Occidente sia sempre più elevato, provocando una diminuzione del senso di 

estraneità culturale nel lettore.  

La maggior parte degli interventi di chiarificazione attraverso note esplicative 

sono stati effettuati per spiegare alcune tendenze e costumi riguardanti la società 

taiwanese. Infatti, sin da quando la Cina è entrata a far parte delle Nazioni Unite nel 

1971 e ha aderito all’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, Taiwan ha 

vissuto un progressivo indebolimento della sua identità nel panorama internazionale, 

fino a una condizione di quasi totale anonimato che nel suo caso limite la porta ad 

essere foneticamente confusa e associata con la Tailandia. È quindi ragionevole 

ipotizzare che il lettore non abbia a disposizione strumenti sufficienti per interpretare i 

vari riferimenti agli elementi tipici della società e cultura taiwanese, per questo è stato 

necessario intervenire attraverso l’aggiunta di brevi spiegazioni, parafrasi o traduzioni 

esplicitanti.  

In secondo luogo, come dichiarato dall’autore del prototesto, l’intento della 

ricerca è quello di concentrare la sua analisi sull’influenza che le differenze di classe 

sociale esercitano sulla migrazione, lasciando in secondo piano una trattazione degli 

elementi etnico e culturale; per questo motivo, nel corso della traduzione si è ritenuto 

opportuno inserire spiegazioni e chiarimenti per favorire una migliore comprensione 

del metatesto senza distogliere l’attenzione del lettore dal tema centrale dell’articolo 

(cioè, l’analisi del ruolo dello strato sociale) con dubbi di minore importanza relativi 

alle differenze tra cultura di partenza e cultura di arrivo. 

Un discorso particolare va fatto per le citazioni di versi di alcune poesie cinesi 

presenti nel prototesto; in questo caso si è deciso di conservarle e tradurle per 

mantenere una coerenza stilistica con il particolare modo di scrivere dell’autore. 
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Citando questi versi, infatti, l’autore non intende fare una citazione letteraria tout 

court o un particolare rimando alla cultura classica cinese, ma vuole semplicemente 

utilizzare delle espressioni dal suono più ricercato in modo descrittivo o ironico.    

Infine, nel rispetto della volontà dell’autore (si veda nota 27 in traduzione), si è 

evitato di dare un taglio storico-politico ai due metatesti in italiano e inglese; in 

particolare, l’utilizzo di varianti lessicali come Cina, Cina continentale, 

continente/China, mainland China, mainland è stato mantenuto ugualmente libero, 

arbitrario e casuale anche nelle due traduzioni, in modo da evitare qualsiasi 

implicazione di tipo storico-politico a cui ciascuno di questi termini potrebbe alludere. 

 

6.4. La traduzione del titolo: una scelta localizzante 

Per il titolo dell’articolo, si è deciso di fare un’eccezione e deviare dall’approccio 

di adeguatezza adottato in corso di traduzione, optando invece per una soluzione 

traduttiva localizzante che elimina “gli elementi culturali appartenenti a una cultura 

diversa da quella ricevente, generalmente alla cultura del prototesto, sostituendovi 

elementi della cultura ricevente” (Osimo: 2003, p. 210).  

Prima di discutere della scelta traduttiva in italiano, consideriamo brevemente il 

titolo in cinese e in inglese dell’articolo. “Wo de meili yu aichou: zai Zhongguo dalu 

de danshen Taiwan nüxing”, il titolo originale cinese dell’articolo tradotto in questo 

lavoro di tesi, contiene un riferimento a un film prodotto a Taiwan nel 1995 e diretto 

da Chen Guofu 陳國富, intitolato Wo dei meili yu aichou. Si tratta del terzo di una 

serie di film la cui trama è narrata dal punto di vista delle protagoniste femminili. In 

particolare, “Wo de meili yu aichou” si ispira, in chiave contemporanea, alle vicende 

dell’opera cinese Il Padiglione delle Peonie (Mudan ting 牡丹亭) la cui protagonista 

si innamora di un bellissimo giovane comparsole in sogno. Una volta sveglia, non 

riuscendo a ritrovare il giovane del sogno nel mondo reale, la protagonista muore di 

malinconia. È possibile notare l’analogia tra la protagonista femminile del film e le 

donne intervistate in questo studio, entrambe impegnate nella vana ricerca dell’uomo 

dei loro sogni.  
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Per quanto riguarda il titolo inglese “Home Alone, Taiwanese Single Women in 

Mainland China”, la sua traduzione ufficiale era già stabilita nell’abstract in inglese 

che accompagna tutti gli articoli pubblicati nella rivista Journal of Population Studies. 

Anche in questo caso, il titolo inglese contiene un riferimento a un noto film 

americano per bambini del 1990, Home Alone (tradotto in italiano con il titolo 

Mamma, ho perso l’aereo) che narra le avventure di un bambino di otto anni 

dimenticato a casa dai familiari partiti per le vacanze natalizie. Sebbene in questo caso 

cambi la tipologia di protagonista, è comunque possibile intravedere un’analogia con 

l’esperienza vissuta dalle migranti taiwanesi riconoscibile, da un lato, nella sensazione 

di euforia per la possibilità di soddisfare desideri e bisogni materiali prima 

irrealizzabili e, dall’altro, nel sentimento di frustrazione e solitudine derivante dal 

fatto di essere soli in una casa vuota. 

Per la traduzione italiana, si è deciso di scartare una traduzione letterale sia del 

titolo cinese (ad esempio, “La mia bellezza e la mia malinconia”) sia di quello inglese 

(ad esempio, “A casa da sole”). Questa scelta traduttiva è stata motivata dalla volontà 

di preservare una continuità con lo stile dell’autore e cioè di prendere in prestito il 

titolo di un’opera cinematografica nota ai lettori modello contenete un riferimento al 

tema trattato nell’articolo. Purtroppo, nonostante questa intenzione, in fase di 

traduzione non è stato possibile individuare un titolo adatto nel panorama dei film 

italiani. La soluzione adottata è stata quindi quella di attingere al mondo musicale, 

scegliendo il titolo della celebre canzone “Bello e impossibile” della cantautrice 

toscana Gianna Nannini, riadattandolo però in “Belle e impossibili”. Con questo titolo 

si è cercato di mantenere un collegamento con il concetto di bellezza espresso nel 

titolo originale in cinese (“La mia bellezza e la mia malinconia”) e allo stesso tempo 

alludere all’irraggiungibilità delle donne intervistate o alle loro aspettative 

“impossibili” nel corso della ricerca di un partner ideale nella Cina continentale.  

 

6.5 Fattori lessicali 

6.5.1 Nomi propri 

6.5.1.1 Nomi propri di persona 
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Nell’articolo “Wo de meili yu aichou” è possibile distinguere tre tipologie 

principali di nomi propri di persona:  

 nomi di persone di origine straniera;  

 nomi di persone di origine cinese;  

 nomi di persone di origine taiwanese. 

Secondo una consuetudine editoriale diffusa a Taiwan e non in Cina continentale, 

i nomi di persone di origine straniera non subiscono un processo di traslitterazione in 

caratteri cinesi, ma vengono riportati secondo la scrittura originale in caratteri 

alfabetici. Di conseguenza, in fase di traduzione non sono emerse difficoltà nel 

riconoscimento di nomi di autori stranieri come Marx, Weber, Veblen e Bourdieu 

citati nel prototesto. Un’eccezione è costituita dai nomi propri giapponesi che, 

secondo la consuetudine cinese e taiwanese, vengono riportati in caratteri cinesi e non 

in caratteri alfabetici. È questo il caso dell’autrice Yukiko Komiya, ricercatrice di 

nazionalità giapponese presso la National Taiwan University, il cui nome viene 

riportato nel prototesto secondo questa scrittura: 小宮有紀子. In questo caso, la 

provenienza giapponese di questo nome è distinguibile dai nomi cinesi o taiwanesi in 

quanto questi ultimi superano di rado i due o tre caratteri di lunghezza. Per risalire alla 

trascrizione in caratteri alfabetici del nome giapponese, è stato consultato il catalogo 

online della biblioteca della National Taiwan University dove sono riportati gli 

abstract in inglese e cinese delle varie pubblicazioni.
1
 

Per la traduzione dei nomi propri di persone di origine cinese si è deciso di utilizzare 

l’Hanyu pinyin, ossia il sistema di trascrizione fonetica ufficialmente utilizzato nella 

Repubblica Popolare Cinese. In base a questo approccio, ad esempio il nome del 

magnate cinese 汪小菲 è stato trascritto come Wang Xiaofei. 

Un ragionamento a parte è stato fatto per i nomi di persona di origine taiwanese. 

Sebbene nel 2008 l’Hanyu pinyin sia stato riconosciuto e approvato dal Ministero 

dell’Istruzione taiwanese come sistema ufficiale di trascrizione fonetica, per decenni 

                                                        
1 Link al catalogo online della Nationa Taiwan University: 
http://ntur.lib.ntu.edu.tw/handle/246246/179129#.UkQg5lNA3yA 
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Taiwan ha utilizzato diversi sistemi di romanizzazione del cinese mandarino, tra cui il 

Wade-Giles e il Tongyong pinyin. L’influenza di questi sistemi è tuttora fortemente 

radicata nell’isola, come si può notare ad esempio in molte città taiwanesi che, ad 

eccezione di Taipei, utilizzano ancora ortografie non ufficiali per la segnaletica 

stradale. Una situazione simile si verifica per la trascrizione in caratteri alfabetici dei 

nomi di persona: tuttora, la tendenza generale di gran parte della popolazione 

taiwanese è quella di non usare l’Hanyu pinyin. Sulla base di queste considerazioni, si 

è deciso di non utilizzare il sistema standard Hanyu pinyin per i nomi degli autori 

degli studi citati; si è preferito invece riportare la trascrizione indicata dagli autori 

stessi nelle loro pubblicazioni, negli abstract in lingua inglese, nei propri curricula 

vitae digitali, nei profili personali sul sito internet dell’ateneo di appartenenza ecc... 

Con questa scelta si è voluto venire incontro a tutti i lettori interessati ad approfondire 

il tema dell’articolo, rendendo loro più semplice reperire informazioni bibliografiche 

riguardanti gli autori taiwanesi e le loro pubblicazioni.  

Nella seguente tabella sono riportate le trascrizioni utilizzate per i nomi degli 

autori taiwanesi citati nell’articolo con i rispettivi link di riferimento. 

 

Nome taiwanese in 

caratteri 

Trascrizione Riferimento 

陳寬政 Chen 

Kuan-Jeng  

http://www.psc.ntu.edu.tw/outline/e_pape

r/pop33/33-1-32.pdf 

姜蘭虹 Chiang 

Lan-Hung  

http://www.geog.ntu.edu.tw/index.php?o

ption=com_content&view=article&id=49

24&Itemid=272&lang=tw 

鄧建邦 Deng Jian-Bang  http://sociology.ntu.edu.tw/ntusocial/jour

nal/ts-18/18-5.pdf 

夏曉鵑 Hsia 

Hsiao-Chuan 

http://e62.shu.edu.tw/teacher_02.html 

熊瑞梅 Hsung http://sociology.nccu.edu.tw/~SOCI/peop

http://www.psc.ntu.edu.tw/outline/e_paper/pop33/33-1-32.pdf
http://www.psc.ntu.edu.tw/outline/e_paper/pop33/33-1-32.pdf
http://www.geog.ntu.edu.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=4924&Itemid=272&lang=tw
http://www.geog.ntu.edu.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=4924&Itemid=272&lang=tw
http://www.geog.ntu.edu.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=4924&Itemid=272&lang=tw
http://sociology.ntu.edu.tw/ntusocial/journal/ts-18/18-5.pdf
http://sociology.ntu.edu.tw/ntusocial/journal/ts-18/18-5.pdf
http://e62.shu.edu.tw/teacher_02.html
http://sociology.nccu.edu.tw/~SOCI/people/bio.php?PID=53640#personal_writing
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Ray-May le/bio.php?PID=53640#personal_writing 

黃禮強 Huang 

Li-Chiang 

http://tw.class.uschoolnet.com/class/class

_model1_iframe.php?cl=1354892660-57

19-83&seq=1&scv=FFFFFF&adx=1 

耿曙 Keng Shu http://spea.shufe.edu.cn/jsp/sh_edu/brows

er/2.jsp?identity=81&name=2009000164 

龔宜君 Kung I-Chun http://db1n.sinica.edu.tw/textdb/tssci/lists

rchpr.php?_op=?paperID:9630 

藍佩嘉 Lan Pei-chia  http://sociology.ntu.edu.tw/~pclan/ 

李大正 Li Ta-Cheng  http://www.psc.ntu.edu.tw/outline/e_pape

r/pop33/33-1-32.pdf 

林志慎 Lin Chison  http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gswe

b.cgi/login?o=dnclcdr&s=id=%22090NC

CU0189011%22.&searchmode=basic 

林平 Lin Ping  

林瑞華 Lin Rui-Hua  http://www.airiti.com/CEPS/ec_en/ecjnlS

earchResult.aspx?st=a&sc=a&sk=%E6%

9E%97%E7%91%9E%E8%8F%AF&so=

t&sl=all&sat=all&sdo=all&pg_size=20&

sys=&sms=&sye=&sme=&st1=&st2=&st

3=&sf1=&sf2=&sf3=&sc1=&sc2=&smo

de=&dtype=1&sysid=1&sysl=CH 

劉勝驥 Liu Sun-Chi  http://sjo.nccu.edu.tw/hypage.cgi 

牟淑芬 Mou Shufen http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gswe

b.cgi/login?o=dnclcdr&s=id=%22089TK

U00025008%22.&searchmode=basic 

蔡淑鈴 Tsai Shu-Ling http://www.ios.sinica.edu.tw/fellow/shuli

ngtsai/ 

http://spea.shufe.edu.cn/jsp/sh_edu/browser/2.jsp?identity=81&name=2009000164
http://spea.shufe.edu.cn/jsp/sh_edu/browser/2.jsp?identity=81&name=2009000164
http://db1n.sinica.edu.tw/textdb/tssci/listsrchpr.php?_op=?paperID:9630
http://db1n.sinica.edu.tw/textdb/tssci/listsrchpr.php?_op=?paperID:9630
http://sociology.ntu.edu.tw/~pclan/
http://www.psc.ntu.edu.tw/outline/e_paper/pop33/33-1-32.pdf
http://www.psc.ntu.edu.tw/outline/e_paper/pop33/33-1-32.pdf
http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dnclcdr&s=id=%22090NCCU0189011%22.&searchmode=basic
http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dnclcdr&s=id=%22090NCCU0189011%22.&searchmode=basic
http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dnclcdr&s=id=%22090NCCU0189011%22.&searchmode=basic
http://www.airiti.com/CEPS/ec_en/ecjnlSearchResult.aspx?st=a&sc=a&sk=%E6%9E%97%E7%91%9E%E8%8F%AF&so=t&sl=all&sat=all&sdo=all&pg_size=20&sys=&sms=&sye=&sme=&st1=&st2=&st3=&sf1=&sf2=&sf3=&sc1=&sc2=&smode=&dtype=1&sysid=1&sysl=CH
http://www.airiti.com/CEPS/ec_en/ecjnlSearchResult.aspx?st=a&sc=a&sk=%E6%9E%97%E7%91%9E%E8%8F%AF&so=t&sl=all&sat=all&sdo=all&pg_size=20&sys=&sms=&sye=&sme=&st1=&st2=&st3=&sf1=&sf2=&sf3=&sc1=&sc2=&smode=&dtype=1&sysid=1&sysl=CH
http://www.airiti.com/CEPS/ec_en/ecjnlSearchResult.aspx?st=a&sc=a&sk=%E6%9E%97%E7%91%9E%E8%8F%AF&so=t&sl=all&sat=all&sdo=all&pg_size=20&sys=&sms=&sye=&sme=&st1=&st2=&st3=&sf1=&sf2=&sf3=&sc1=&sc2=&smode=&dtype=1&sysid=1&sysl=CH
http://www.airiti.com/CEPS/ec_en/ecjnlSearchResult.aspx?st=a&sc=a&sk=%E6%9E%97%E7%91%9E%E8%8F%AF&so=t&sl=all&sat=all&sdo=all&pg_size=20&sys=&sms=&sye=&sme=&st1=&st2=&st3=&sf1=&sf2=&sf3=&sc1=&sc2=&smode=&dtype=1&sysid=1&sysl=CH
http://www.airiti.com/CEPS/ec_en/ecjnlSearchResult.aspx?st=a&sc=a&sk=%E6%9E%97%E7%91%9E%E8%8F%AF&so=t&sl=all&sat=all&sdo=all&pg_size=20&sys=&sms=&sye=&sme=&st1=&st2=&st3=&sf1=&sf2=&sf3=&sc1=&sc2=&smode=&dtype=1&sysid=1&sysl=CH
http://www.airiti.com/CEPS/ec_en/ecjnlSearchResult.aspx?st=a&sc=a&sk=%E6%9E%97%E7%91%9E%E8%8F%AF&so=t&sl=all&sat=all&sdo=all&pg_size=20&sys=&sms=&sye=&sme=&st1=&st2=&st3=&sf1=&sf2=&sf3=&sc1=&sc2=&smode=&dtype=1&sysid=1&sysl=CH
http://www.airiti.com/CEPS/ec_en/ecjnlSearchResult.aspx?st=a&sc=a&sk=%E6%9E%97%E7%91%9E%E8%8F%AF&so=t&sl=all&sat=all&sdo=all&pg_size=20&sys=&sms=&sye=&sme=&st1=&st2=&st3=&sf1=&sf2=&sf3=&sc1=&sc2=&smode=&dtype=1&sysid=1&sysl=CH
http://sjo.nccu.edu.tw/hypage.cgi
http://www.ios.sinica.edu.tw/fellow/shulingtsai/
http://www.ios.sinica.edu.tw/fellow/shulingtsai/
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曾嬿芬 Tseng Yen-Fen  http://140.112.156.54/ntusocial/en/peopl/f

ulltime/yen-fen-tseng/ 

王宏仁 Wang Hong-zen  http://www.gios.nsysu.edu.tw/teacher1.ht

m 

楊靜利 Yang Ching-Li  http://www.iog.ncku.edu.tw/people/bio.p

hp?PID=5 

伊慶春 Yi Chin-Chun http://www.ios.sinica.edu.tw/fellow/chinc

hunyi/ 

 

Nella seguente tabella sono riportate le trascrizioni utilizzate per i nomi degli 

autori cinesi citati nell’articolo con i rispettivi link di riferimento. 

Nome cinese in 

caratteri 

Trascrizione Riferimento 

劉云剛 Liu Yungang http://gp.sysu.edu.cn/Teacher/ShowTeach

er.aspx?tid=291 

劉玉照 Liu Yuzhao http://wxy.shu.edu.cn/wxyAsp/PubFace/T

_IntDetail.asp?tID=10006615 

譚宇文 Tan Yuwen http://www.geog.com.cn/CN/abstract/abst

ract1792.shtml 

魏炯翔 Wei Jiongxiang http://www.sociology.fudan.edu.cn/view.

php?aid=2 

楊國斌 Yang Guobin http://www.amazon.cn/%E7%A4%BE%

E4%BC%9A%E9%98%B6%E5%B1%82

%E8%AE%BA-%E6%9D%A8%E5%9B

%BD%E6%96%8C/dp/B0035E8U14 

莊好 Zhuang Hao http://www.sociology.fudan.edu.cn/view.

php?aid=2 

  

I nomi delle quattordici partecipanti allo studio non figurano nell’articolo per 

http://www.gios.nsysu.edu.tw/teacher1.htm
http://www.gios.nsysu.edu.tw/teacher1.htm
http://www.iog.ncku.edu.tw/people/bio.php?PID=5
http://www.iog.ncku.edu.tw/people/bio.php?PID=5
http://www.ios.sinica.edu.tw/fellow/chinchunyi/
http://www.ios.sinica.edu.tw/fellow/chinchunyi/
http://gp.sysu.edu.cn/Teacher/ShowTeacher.aspx?tid=291
http://gp.sysu.edu.cn/Teacher/ShowTeacher.aspx?tid=291
http://wxy.shu.edu.cn/wxyAsp/PubFace/T_IntDetail.asp?tID=10006615
http://wxy.shu.edu.cn/wxyAsp/PubFace/T_IntDetail.asp?tID=10006615
http://www.geog.com.cn/CN/abstract/abstract1792.shtml
http://www.geog.com.cn/CN/abstract/abstract1792.shtml
http://www.sociology.fudan.edu.cn/view.php?aid=2
http://www.sociology.fudan.edu.cn/view.php?aid=2
http://www.amazon.cn/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E9%98%B6%E5%B1%82%E8%AE%BA-%E6%9D%A8%E5%9B%BD%E6%96%8C/dp/B0035E8U14
http://www.amazon.cn/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E9%98%B6%E5%B1%82%E8%AE%BA-%E6%9D%A8%E5%9B%BD%E6%96%8C/dp/B0035E8U14
http://www.amazon.cn/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E9%98%B6%E5%B1%82%E8%AE%BA-%E6%9D%A8%E5%9B%BD%E6%96%8C/dp/B0035E8U14
http://www.amazon.cn/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E9%98%B6%E5%B1%82%E8%AE%BA-%E6%9D%A8%E5%9B%BD%E6%96%8C/dp/B0035E8U14
http://www.sociology.fudan.edu.cn/view.php?aid=2
http://www.sociology.fudan.edu.cn/view.php?aid=2
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questioni di rispetto del diritto alla privacy e all’anonimato. Le partecipanti allo studio 

sono tutte indicate con un codice di riferimento alfanumerico (ad esempio, S-11, D-4, 

D-10 ecc…) che è rimasto invariato nei metatesti in italiano e inglese. Anche le 

colleghe, amiche e conoscenti delle intervistate non sono mai citate con il loro vero 

nome ma con degli pseudonimi di origine inglese, ad esempio Lotus, Peggy e Doris 

che sono rimasti invariati in traduzione. È possibile ipotizzare che questi pseudonimi 

non siano stati assegnati dall’autore dell’articolo ma siano dei veri e propri 

soprannomi, secondo l’usanza di molti taiwanesi e cinesi di scegliersi un nomignolo 

di origine inglese per interagire con persone di nazionalità straniera.   

Infine, nel caso dell’attrice, cantante e conduttrice televisiva taiwanese Hsu 

Hsi-Yuan 徐熙媛, citata in una delle note dell’articolo, si è scelto di utilizzare il 

nome d’arte inglese “Barbie Hsu” invece della semplice trascrizione in Wade-Giles 

“Hsu Hsi-Yuan”, dopo aver confrontato il livello di notorietà e diffusione a livello 

internazionale delle due opzioni.  

 

6.5.1.2 Toponimi 

Per i toponimi è stata adottata una strategia analoga a quella usata per la 

trascrizione dei nomi di persona: in entrambi i metatesti è stata utilizzata la 

trascrizione in pinyin per le città e le province della Cina continentale, tra cui 

Shanghai, Dongguan, Shenzhen, Kunshan e la provincia del Jiangsu. L’unica 

eccezione è costituita dalla città di Guangzhou per la quale si è invece adottata la 

trascrizione di origine portoghese “Canton” più diffusa e conosciuta a livello 

internazionale.  

Per quanto riguarda la capitale di Taiwan, si è preferito adottare la trascrizione 

secondo il sistema Wade-Giles “Taipei” invece della versione in Hanyu pinyin 

“Taibei”; come nel caso di Canton, la dicitura “Taipei” non rispetta lo standard 

ufficiale di romanizzazione ma viene preferita a questo in quanto gode di un maggiore 

livello di diffusione e notorietà a livello internazionale. Nella lingua cinese esistono 

altri casi analoghi come le città di Xianggang, Aomen, Gaoxiong, Jilong, ben più note 
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a livello internazionale con il nome di Hong Kong, Macao, Kaohsiung e Keelung. 

Per i riferimenti alle aree urbane di Shanghai tra cui il Bund, il quartiere di 

Xintiandi e il distretto finanziario di Pudong, sono state utilizzate le trascrizioni 

ufficiali comunemente diffuse nelle guide turistiche (ad esempio, la guida della Cina 

edita dalla Lonely Planet). Il ruolo di Shanghai sul piano internazionale e 

l’intensificarsi degli scambi turistici e commerciali internazionali hanno aumentato le 

possibilità di reperire informazioni su questa metropoli; pertanto non si è ritenuto 

necessario inserire note esplicative per le suddette aree turistiche e commerciali. 

Invece, per quanto riguarda la città di Dongguan meno nota a livello internazionale, si 

è preferito ricorrere a un tipo di traduzione esplicitante per indicare i suoi quartieri e 

le cittadine limitrofe. Ad esempio, invece di riportare semplicemente il nome Humen, 

si è scelto di espandere la traduzione con l’espressione “la cittadina di Humen vicino a 

Dongguan”.  

Per quanto riguarda i toponimi di elementi geografici, come il fiume Zhu Jiang 珠

江，sono state utilizzate le traduzioni ufficiali in italiano e inglese, rispettivamente 

Fiume delle Perle e Pearl River. 

 

6.5.2 Realia 

Il testo tradotto presenta un numero elevato di realia, ossia elementi specifici 

della cultura emittente che non hanno però un termine corrispettivo in quella ricevente. 

Nel testo tradotto, in particolare, la maggior parte di realia è costituita da nomi di 

organizzazioni o associazioni, scuole, ristoranti e centri commerciali locali, catene di 

alberghi e di fast food, marche automobilistiche o di moda. Di seguito riportiamo 

alcuni esempi di realia e le strategie adottate per la traduzione in italiano e inglese. 

Nella maggior parte dei casi è stato possibile reperire una traduzione in inglese 

indicata sui siti internet ufficiali di imprese, gruppi commerciali e catene di 

distribuzione.  

 

-Realia di origine straniera 
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Come conseguenza diretta del processo di globalizzazione e dell’intensificarsi degli 

scambi tra oriente e occidente, molte aziende multinazionali hanno aperto la loro sede 

in Cina e a Taiwan, provocando così la compresenza nell’articolo di realia di origine 

straniera. Di seguito, sono riportate le trascrizioni in cinese e il nome originale dei 

realia stranieri. 

 星巴克 Xingbake, nome cinese della catena di caffè americana Starbucks; 

 麥當勞 Maidanglao, nome cinese della catena di fast food americana McDonald’s; 

 肯德基 Kendeji, nome cinese della catena di fast food americana Kentucky Fried 

Chicken; 

 家樂福 Jialefu, nome del supermercato francese Carrefour; 

 LV (pronunciato in cinese ai lu wei) è la forma abbreviata della marca Luis Vuitton, 

riportata in forma estesa nella traduzione in italiano e inglese; 

 賓士 Bin shi è la trascrizione fonetica di “Benz”, che nelle traduzioni in italiano e 

inglese è stata resa con “Mercedes Benz”; 

 

- Nomi di centri commerciali e supermercati  

 久光百貨, tradotto con “Jiu Guang Department Store” nel metatesto inglese e con 

“grandi magazzini Jiuguang” nel testo italiano; 

 羅湖商場, tradotto con “Luo Hu Commercial City” in entrambi i testi. 

 

- Nomi di ristoranti, caffetterie e fast food: 

 上島咖啡, per la traduzione in inglese e italiano è stata utilizzata la trascrizione 

“UBC Coffee” o “UBC Cafè” riportata sui cartelli delle sedi aperte in Cina;   

 藍鳥西餐廳, è stato tradotto con “Tian Mu Blue Bird Cafè” come indicato nel sito 

ufficiale,
2
 o semplicemente “Blue Bird Cafè” come riportato dalla segnaletica 

utilizzata in Cina; 

                                                        
2 http://www.bluebird-cafe.com/lngw/ch/zcmm.asp 
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 中森名菜, è stato tradotto in inglese e italiano con il nome “Japan Fusion”, come 

indicato nel sito internet ufficiale del ristorante.
3
 

 

-Nomi di alberghi: 

 白天鵝賓館, è stato tradotto con il nome ufficiale White Swan Hotel, indicato nel 

sito internet ufficiale dell’hotel;
4
 

 

-Associazioni, organizzazioni e istituzioni scolastiche: 

Le associazioni, scuole e organizzazioni citate nel testo costituiscono un vero e 

proprio caso di realia privo di un corrispondente nelle culture riceventi: tali 

associazioni infatti si rivolgono esclusivamente ad un pubblico cinese o taiwanese, 

pertanto non sempre dispongono di una traduzione ufficiale in inglese o italiano. In 

fase di traduzione è stata utilizzata, laddove possibile, la dicitura ufficiale indicata nei 

siti internet delle associazioni, mentre per i restanti casi si è deciso di ricorrere a una 

traduzione letterale o semantica.  

 臺商協會 è stato tradotto letteralmente con “Associazione per Uomini e Donne 

d’Affari Taiwanesi” in italiano e con “Taiwan Business people Association” in 

inglese; 

 臺灣事務辦公室 è stato tradotto secondo la dicitura ufficiale “Taiwan Affairs 

Office” in inglese e “Ufficio per gli Affari di Taiwan” in italiano; 

 華東臺商學校 è stato tradotto esplicitando ed integrando il significato in cinese 

con “Scuola di Huadong per i figli di uomini e donne di affari taiwanesi” in 

italiano, e “Huadong School for the children of Taiwanese businesspeople”;  

 東莞臺商學校 è stato tradotto esplicitando ed integrando il significato in cinese con 

“Scuola di Dongguan per i figli di uomini e donne di affari taiwanesi” in italiano, 

                                                        
3 http://www.nakamori-akina.com/index.asp 

4 http://www.whiteswanhotel.com/index.php?locale=en-us 
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e “Dongguan School for the children of Taiwanese businesspeople”; 

 東莞臺胞臺屬聯誼會 è stato tradotto letteralmente “Associazione di compatrioti e 

familiari taiwanesi a Dongguan” e “Dongguan Association of Taiwan Compatriots 

and Relatives”; 

 上海慈濟 in questo caso è stato utilizzato il nome ufficiale dell’organizzazione non 

governativa Tzu Chi, traducendo in italiano “Fondazione Tzu Chi a Shanghai” e 

“Tzu Chi Foundation in Shanghai”; 

 臺北市東莞同鄉會 è stato tradotto letteralmente con “Associazione di Compatrioti 

di Taipei e Dongguan” e “Association of Taipei and Dongguan Compatriots”. 

 

-Documenti ufficiali:  

 臺胞證 taibao zheng (forma abbreviata di 台灣居民來往大陸通行證), indica il 

documento di viaggio rilasciato dalla Repubblica Popolare Cinese ai cittadini 

residenti nella Repubblica di Cina (Taiwan). Poiché la Cina non riconosce Taiwan 

come stato indipendente, il passaporto taiwanese non è considerato un documento 

di viaggio e di identità valido; per fare ingresso e risiedere nel paese, i cittadini 

taiwanesi devono pertanto richiedere il taibao zheng al Ministero di Pubblica 

Sicurezza cinese, in quanto unico documento avente validità in Cina. Nella 

traduzione in inglese è stata utilizzata la versione ufficiale “Mainland Travel 

Permit for Taiwan Residents”, dicitura utilizzata anche sui siti internet di 

compagnie aeree cinesi come Airchina. Per la traduzione italiana, non disponendo 

di una traduzione ufficiale, si è provveduto a crearne una ad hoc su calco 

dell’originale cinese: “Permesso di Viaggio nella Cina continentale per Residenti 

a Taiwan”. 

 

-Realia etnografici 

 摩的 mo di, come spiegato nella nota 27, le mo di sono un mezzo di trasporto molto 

diffuso in Cina continentale, composte da una motocicletta per trainare i 



 132 

passeggeri. Il termine cinese può essere considerato un neologismo, composto dal 

carattere 摩 mo (da 摩托車 motuoche, motocicletta) e dal carattere 的 di 

(dall’espressione dialettale di origine cantonese 打的 da di, chiamare il taxi). Per 

le traduzioni in inglese e italiano si è deciso utilizzare dei neologismi che 

ricalcassero l’espressione originale in cinese, optando rispettivamente per le 

soluzioni “motorcycle taxi” e “moto-taxi”; 

 招待所 zhaodaisuo, si tratta di un realia etnografico taiwanese, nonché un esempio 

di regionalismo. Nella Repubblica Popolare Cinese infatti la parola zhaodaisuo 

indica una struttura alberghiera di bassa qualità e a prezzi ridotti, simile agli 

ostelli della gioventù. A Taiwan invece, la parola zhaodaisuo indica locali di lusso 

adibiti all’organizzazione di cene e feste private. A questi locali hanno in genere 

accesso figure di un certo calibro come Presidenti della Repubblica, grandi 

imprenditori, VIP o qualsiasi persona danarosa che voglia organizzare cene, feste 

di matrimonio e incontri al riparo da occhi indiscreti. Per la traduzione di questa 

parola si è deciso di ricorrere a un’esplicitazione di significato, utilizzando 

l’espressione “luxury venues for private parties and events” per il testo in inglese 

e “locali di lusso per eventi e feste private” per il testo in italiano;  

 酒吧街 jiubajie, è un’espressione che indica una strada frequentata soprattutto nelle 

ore notturne, la cui caratteristica è l’elevata concentrazione di pub e locali 

allineati lungo la via. Per ragioni urbanistiche o relative alle strategie di 

concorrenza, nelle città italiane e nei paesi anglosassoni è molto raro trovare vie o 

strade in cui le attività commerciali sono costituite quasi esclusivamente da bar, 

pub o discoteche. In mancanza di un corrispettivo culturale in italiano e in inglese, 

sono stati utilizzati i calchi linguistici “via dei pub” e “bar street”; 

 臺商  taishang, la parola taishang viene generalmente tradotta in inglese con 

“Taiwanese businessmen” e in italiano con “uomini d’affari taiwanesi”. Entrambe 

le traduzioni nelle due lingue alludono a un mondo degli affari composto solo da 

individui di genere maschile. L’articolo “Wo de meili yu aichou”, tuttavia, si 
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concentra proprio sul caso delle donne di affari taiwanesi; di conseguenza, per 

coerenza con il contenuto dell’articolo e per un senso di completezza linguistica 

che comprenda sia il genere maschile che quello femminile, si è deciso di adottare 

la forma “Taiwanese businesspeople” in inglese (eliminando la connotazione di 

genere), e la forma “donne ed uomini di affari taiwanesi” in italiano (includendo 

rappresentanti di entrambi i generi). 

 

6.6 Lessico tecnico e materiale linguistico straniero 

Per la sua natura tecnico-scientifica, nel testo figurano numerosi termini 

appartenenti all’ambito degli studi sociali, demografici e statistici. La maggior parte 

del lessico tecnico è in realtà costituita non da termini specialistici appartenenti alla 

lingua cinese, bensì da termini tecnici di origine inglese, successivamente tradotti o 

translitterati in cinese. In fase di traduzione, è stato quindi necessario risalire alla 

parola originaria in inglese per poi cercare un’espressione equivalente in italiano.  

Di seguito viene riportata una lista di termini tecnici ed espressioni di origine 

inglese corredate da una breve spiegazione e della strategia traduttiva utilizzata 

dall’autore per il testo in cinese e per la traduzione dell’articolo in italiano.  

 

Termine 

inglese 

Traduzione 

in cinese 

Traduzione in 

italiano 

Breve spiegazione Strategia 

traduttiva 

cinese/italiano 

Snowballing 

method 
滾雪球的方

式 

Metodo del 

campionament

o a valanga 

Forma non probabilistica 

di campionamento in cui 

le persone scelte 

inizialmente per il 

campione sono utilizzate 

come informatori per 

individuare altre persone 

dotate delle necessarie 

caratteristiche che le 

rendono adatte per il 

campione.
5
 

Calco/Calco  

Grounded 

Theory 
紮根理論 

Grounded 

Theory 

Metodologia di ricerca 

che lascia che “i dati 

Calco/Prestito 

linguistico 

                                                        
5 http://www.cisi.unito.it/progetti/leda/glos.htm 
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parlino da soli” e in cui 

l’osservazione dei 

fenomeni e l’elaborazione 

di una teoria procedono 

di pari passo. 

Maximal 

differentiatio

n 

最大差異化 
Massima 

differenziazion

e 

Metodo di 

campionamento che 

prevede la selezione di un 

campione quanto più 

differenziato possibile. 

Calco/Calco 

Homogamy 
同質婚 

Omogamia Matrimonio tra persone 

appartenenti allo stesso 

ceto o ambito 

professionale.
6
 

Calco/Calco 

Marriage 

gradient 
上嫁/下娶 

Gradiente 

matrimoniale 

Tendenza generale per cui 

le donne sposano un 

uomo avente status 

sociale più elevato. 

Esplicitazione/

Calco 

Privileged 

migration 
優勢移民 

Migrazione 

privilegiata 

Migrazione che coinvolge 

gruppi di individui di 

classe medio alta che 

possiedono risorse e 

conoscenze sufficienti. 

Calco/Calco 

Literary 

review 
文獻回顧 

Rassegna della 

letteratura 

accademica 

Rassegna della letteratura 

accademica esistente 

sull’argomento di ricerca 

ed interesse affrontato in 

uno studio. 

Calco/Esplicita

zione 

Trailing 

spouse 
累贅 

Consorte al 

seguito 

Termine che indica una 

persona che segue il 

proprio partner 

trasferitosi in un’altra 

città o Paese per lavoro. 

Calco/Calco 

Romance 
羅曼史 

Love story Romanzo, storia d’amore Traslitterazion

e/Prestito 

linguistico 

 

Nel prototesto, alcuni di questi termini in cinese sono seguiti dalla traduzione in 

inglese tra parentesi. Presumibilmente, i termini in cinese non sono traduzioni ufficiali 

o diffuse bensì  personali traduzioni dell’autore il quale ha sentito la necessità di 

                                                        
6 http://www.treccani.it/vocabolario/omogamia_%28Neologismi%29/ 
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inserire un rimando chiarificatore all’espressione originale in lingua inglese. È 

interessante notare come il termine cinese 累贅 leizhui scelto dall’autore per indicare 

la trailing spouse abbia una connotazione fortemente negativa rispetto all’originale 

termine in inglese. In cinese la parola 累贅 leizhui indica “peso, carico, impiccio, 

seccatura, palla al piede”. Il termine inglese trailing spouse, pur non avendo una 

connotazione interamente positiva ed evocando un’immagine di subordinazione e 

passività, è comunque considerato più accettabile e diffuso. Per la traduzione in 

italiano si è preferito mantenere il tono meno dispregiativo dell’originale inglese, 

traducendo con “consorte al seguito”, declinando la parola al femminile poiché il 

paragrafo in cui è presente questo termine si riferisce alle mogli degli espatriati.  

In alcuni casi, l’espressione cinese 上嫁/下娶 shangjia/xiaqu è stata resa in 

inglese ed italiano con una traduzione a espansione di significato. I verbi 嫁 jia e 娶 

qu significano rispettivamente “maritarsi” e “prendere moglie” e, come si può intuire, 

il primo si riferisce a un soggetto femminile e il secondo a un soggetto maschile. 

Preceduti dagli indicatori di posizione 上 shang “su” e 下 xia “giù”, indicano 

rispettivamente il matrimonio con un uomo di posizione sociale più alta e il 

matrimonio con una donna di posizione sociale più bassa. Non essendo possibile 

formulare espressioni in italiano ed inglese di altrettanta brevità e densità di 

significato, è stato necessario adottare soluzioni traduttive che esplicitassero il 

significato attraverso una parafrasi. Le traduzioni proposte sono “le donne sposano 

uomini di posizione sociale superiore e gli uomini sposano donne di posizione sociale 

inferiore” e “matrimonio con un uomo di status superiore/matrimonio con una donna 

di status inferiore” per l’italiano e “women marrying up/men marrying down” per 

l’inglese.   

Nel caso della traduzione italiana di 羅曼史 luomanshi, traslitterazione fonetica 

della parola inglese “romance”, si è deciso di mantenere il gusto un po’ “esotico” dato 

dal termine di origine straniera, optando per il prestito linguistico “love story” 

largamente diffuso nella lingua italiana. 
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Un caso particolare di termine tecnico di origine cinese è dato da 母群體 

muqunti，un termine usato negli studi di tipo statistico per indicare la “popolazione 

base” da cui viene estratto il campione di interesse. Il carattere 母 mu in questo caso 

ha il significato di 根本 genben, base, radice. Nell’esempio che compare nel testo 

母群體 indica l’intera popolazione composta dalla totalità di donne taiwanesi residenti 

a Shanghai e Dongguan, da cui l’autore ha selezionato un campione più ristretto 

composto da sole donne single.  

Nell’articolo vengono citate le teorie di autori stranieri come Marx, Weber e 

Veblen. Tuttavia, l’autore a cui viene dedicata maggiore attenzione è senz’altro Pierre 

Bourdieu, autore del libro La distinzione – critica sociale del gusto (in inglese 

Distinction: A social critique of the judgement of taste). Di seguito riportiamo alcune 

parole chiave utilizzate nella trattazione delle teorie di Bourdieu; come nel caso del 

lessico tecnico delle scienze sociali e statistiche, in fase di traduzione è stato 

necessario risalire al termine originale. Per fare ciò sono state consultate le traduzioni 

ufficiali in italiano ed in inglese i cui riferimenti sono indicati in bibliografia. Di 

seguito sono riportate le traduzioni in cinese, italiano ed inglese di alcuni concetti 

chiave indispensabili alla comprensione delle teorie di Bourdieu. 

 

Cinese Italiano Inglese 

社會空間 Spazio sociale Social space 

實踐 Pratica Practice 

慣習 Habitus Habitus 

生活品味 Stile di vita Lifestyle 

品味 Gusto Taste 

 

6.7. Materiale linguistico autoctono 
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6.7.1 I chengyu 

I chengyu sono espressioni idiomatiche della lingua cinese generalmente 

composte da quattro caratteri. La loro funzione è quella di descrivere una situazione 

richiamando alla mente del lettore determinate immagini e metafore; in molti casi, i 

chengyu contengono riferimenti diretti ad aneddoti e personaggi della storia e 

letteratura classica cinese. Ciò li rende particolarmente difficili da interpretare per il 

lettore che non possiede un bagaglio vasto di conoscenze della lingua, cultura e 

letteratura cinese. Data l’elevata specificità culturale e storica di queste espressioni, 

non è stato possibile trovare modi di dire univoci in italiano ed inglese in grado di 

trasmettere la stessa carica espressiva e di significato. Di seguito, sono riportati alcuni 

chengyu incontrati nel prototesto e le soluzioni traduttive adottate caso per caso.  

 

  安身立命 an shen li ming 

Questo chengyu vuol dire “stabilirsi, mettere radici in un luogo in grado di 

trasmettere serenità, fiducia, protezione e sicurezza d’animo”. Inizialmente per la 

traduzione in lingua inglese si è cercato di richiamare questa idea di serenità e 

protezione con l’immagine del nido o della casa, traducendo con “to build a nest”. 

L’opzione è stata scartata perché carica di eccessivo sentimentalismo, poco adatto ad 

un articolo pubblicato in una rivista accademica; la scelta finale è quindi ricaduta 

sull’espressione più neutra “to build a home” o “to settle down”. Per la traduzione in 

italiano si era inizialmente optato per un’espressione analoga a quella inglese 

“costruire il proprio nido”, ma anche in questo caso si è scelta una soluzione più 

neutra come “trovare o raggiungere una propria sistemazione” o “stabilirsi”. Il motivo 

di questa scelta è stato dettato anche da motivi di coerenza con il contenuto 

dell’articolo, in quanto l’idea di “nido” in italiano e in inglese non allude solamente al 

concetto di “casa” ma implica anche la presenza di figli, eventualità a cui le donne 

intervistate nello studio non fanno riferimento.   

 

  言之有理 yan zhi you li 
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Questo chengyu indica che quanto è stato appena detto è ragionevole, dotato di 

senso, ha una sua logica. Si è optato quindi per una traduzione simile sia in inglese 

che in italiano, con le espressioni “perfectly sensible” e “perfettamente ragionevole”.  

 

  十里洋場 shi li yang chang 

Questo chengyu viene utilizzato come soprannome per riferirsi alla città di 

Shanghai, o per estensione, a qualsiasi metropoli moderna, sviluppata e in continuo 

movimento. Secondo il dizionario online del Ministero dell’Istruzione di Taiwan, 

l’origine di questo chengyu deriva dall’esistenza nella zona delle concessioni straniere 

a Shanghai di una via lunga 10 里 li (circa 5 km) dove la concentrazione di stranieri 

(洋人 yangren), attività commerciali e prodotti esteri era molto elevata. In seguito 

allo sviluppo economico e urbano, il termine è arrivato a descrivere l’intera metropoli 

di Shanghai. Per la traduzione si è deciso di ricorrere a due aggettivi che esprimessero 

il livello di modernità e sviluppo di Shanghai, “splendente e moderna” e “modern and 

bright”.  

 

  先入為主 xian ru wei zhu 

Questo chengyu ha una struttura lineare simile a una frase, letteralmente può 

essere tradotto come “ciò che entra per primo diventa principale”. In base alla 

definizione dello Guoyu cidian, questo chengyu descrive l’atteggiamento di chi si 

basa solo sulle prime impressioni o sulla prima opinione che si ascolta. Queste 

impressioni vanno poi a costituire il nucleo del modo di pensare individuale, 

difficilmente soggetto a cambiamento, anche quando posto di fronte a obiezioni e 

smentite. Per la traduzione in italiano e inglese si è deciso di utilizzare le frasi 

“lasciarsi influenzare unicamente dalle prime impressioni” e “to rely heavily on first 

impressions”.  

 

  花街柳巷 hua jie liu xiang 
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Questo chengyu si traduce letteralmente con “le vie dei fiori e i vicoli dei salici” 

ed è un’espressione di origine classica per indicare i bordelli e, per estensione, i 

contemporanei quartieri a luci rosse. In questo caso, le traduzioni proposte sono 

“quartiere a luci rosse” e “red-light district” . 

 

6.7.2 Espressioni idiomatiche o colloquiali 

Oltre ai chengyu, il testo presenta alcune espressioni idiomatiche di uso comune a 

Taiwan e in Cina, ma non necessariamente di origine classica. Di seguito sono 

riportate alcune espressioni incontrate nel testo e le varie soluzioni traduttive adottate.  

 

  開創另一片天空 kaichuang ling yi pian tiankong 

Si tratta di un’espressione tipica della lingua cinese che può essere tradotta 

letteralmente con “aprire e sviluppare un’altra fetta di cielo”. Per comprendere meglio 

il significato di questo modo di dire, è stato chiesto a persone taiwanesi madrelingua 

cinese di spiegare con parole proprie questa espressione. Le spiegazioni fornite sono 

le seguenti: 開創另一片天 “aprire o creare un nuovo mondo”, 開創事業 “creare 

una nuova impresa, sviluppare un nuovo mercato”, 另外在別的領域獲得成功 

“avere successo, ottenere risultati positivi in un nuovo ambito”, 挖掘新的才能 “far 

emergere una nuova capacità o talento”. Per la versione in inglese si è quindi scelto di 

tradurre con “to open a new path for their business” e per quella italiana con “aprire 

una nuova strada per la loro attività professionale”. 

 

  花名在外 hua ming zai wai 

Con questa espressione si indica una persona nota per il suo stile di vita libertino. 

Questo significato può essere ricavato anche dalla traduzione letterale carattere per 

carattere dell’espressione “libertino - nome – stare - fuori”, a indicare che la 

reputazione o il nome da libertino o playboy è apertamente dichiarata e riconoscibile 

da tutti. In italiano è stato tradotto con “un noto casanova” e in inglese con “a 
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well-knwon playboy”. Entrambe le espressioni sono declinate al maschile in quanto 

riferite agli uomini taiwanesi coetanei delle intervistate.  

 

  聲色場所 sheng se chang suo 

Secondo la definizione del dizionario online del Ministero dell’Istruzione di 

Taiwan, l’espressione 聲色場所 indica un “luogo le cui luci e atmosfera a sfondo 

erotico abbagliano la vista e fanno vacillare l’animo”. Per la traduzione in italiano ed 

in inglese si è deciso di utilizzare delle espressioni di uso comune come “locali a luci 

rosse” e “night club”, e “red light venues”.  

 

  太花了 tai hua le 

Questa espressione molto colloquiale è l’abbreviazione del termine 花心 hua xin, 

traducibile con “farfallone, playboy, casanova, persona libertina, volubile o mutevole 

in amore”. Per la traduzione in italiano è stato utilizzato il prestito linguistico 

“playboy”, mentre in inglese è stata impiegata l’espressione “too much of a playboy”.  

 

  爽爆了 shuang bao le 

Questa è un’espressione fortemente colloquiale, composta dall’aggettivo 爽 

shuang “piacevole” e dal verbo 爆 bao “esplodere” seguito dalla particella aspettuale 

了  le, a esprimere il raggiungimento del livello massimo fino all’esplosione. 

L’aggettivo 爽 shuang ha due accezioni principali: la prima indica una generica 

sensazione di piacere; la seconda allude a una sensazione di benessere psico-fisico ed 

è impiegata frequentemente nella sfera dei rapporti sessuali, in particolare 爽爆了 

allude alla sensazione di piacere prodotta dal raggiungimento dell’orgasmo. Sebbene

爽爆了 possa essere impiegata anche in altri ambiti, tuttavia, resta un’espressione 

fortemente colloquiale e non adatta a un contesto formale. Nella traduzione inglese si 
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è optato per rendere 爽爆了 con l’aggettivo “mind-blowing” per mantenere un 

collegamento semantico tra il verbo 爆  bao e il verbo “to blow/to blow up” 

(esplodere). L’aggettivo inglese risulta particolarmente indicato in quanto trasmette 

l’idea di qualcosa di fantastico e sconvolgente, “something that blows up your mind” 

(letteralmente “una cosa che ti fa esplodere la testa”). Per la traduzione in italiano, si è 

cercato di mantenere il tono colloquiale dell’originale con l’espressione “goduria 

estrema” che rende l’idea di piacere che raggiunge il massimo livello. 

 

  被砍掉 kan diao le 

In questo caso, questa espressione colloquiale significa “venire licenziati”. Per la 

traduzione in inglese si è scelta l’espressione idiomatica “to get the axe/to be given 

the axe”, per mantenere l’analogia di significato con il verbo 砍 kan recidere, 

tagliare, troncare. Per la versione in italiano non è stato possibile trovare 

un’espressione equivalente adeguata che rimandasse all’immagine del “tagliare, 

troncare”. Si è quindi scelta l’espressione di tipo colloquiale “mandare a spasso”.  

 

  閃婚 shan hun 

Questa espressione è un neologismo piuttosto recente e può essere anche trovato 

nella forma estesa 閃 電 結 婚  shandian jiehun, composta dal sostantivo 閃 電 

“fulmine, lampo” e il verbo 結婚 “sposarsi”. Questo neologismo è stato coniato per 

descrivere quei matrimoni tra persone che si conoscono e frequentano per un periodo 

relativamente breve, saltando le tradizionali fasi e i periodi di tempo legati a 

corteggiamento, fidanzamento ecc.. In casi limite, il matrimonio viene celebrato anche 

in seguito a colpi di fulmine tra persone appena conosciute. Per la traduzione in 

inglese e italiano sono stati utilizzati due calchi linguistici, rispettivamente “flash 

marriage” e  “matrimonio lampo”.  
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6.7.3 Citazioni a poesie 

Come già accennato in precedenza, nel prototesto sono riportati due versi tratti da 

poesie classiche cinesi. In entrambi i casi si tratta di poesie di Ouyang Xiu 歐陽修, 

poeta e scrittore vissuto durante la dinastia Song. La prima per ordine di apparizione 

si intitola “Shengchazi Yuanxi” 生查子·元夕 (la Festa delle Lanterne) di cui è 

disponibile una traduzione in inglese a cura di A. Ayling & D. Mackintosh, pubblicata 

nel libro Han Yu: Remembered di Jean Elizabeth Ward. Di seguito è riportata la 

traduzione in inglese con il testo a fronte in cinese. 

 

Poesia originale Traduzione in inglese 

《生查子·元夕》 

 

去年元夜時，花市燈如晝。 

月到柳梢頭，人約黃昏後。  

 

今年元夜時，月與燈依舊。 

不見去年人，淚滿春衫袖。 

“Lantern Festival” 

At last year's Lantern Festival 

The flower market was bright as day. 

The moon had climbed the willow tops. 

At twilight end he came my way. 

 

At this year's Latern Festival 

Moonlight and lamplight shine no less. 

I have not seen my last year's love. 

Tears wet the sleeves of my Spring dress. 

 

La poesia ruota intorno al tema dell’incontro tra due innamorati in occasione della 

festa delle lanterne. Nei primi due versi della poesia cinese, vediamo due amanti che 

si incontrano nel luogo stabilito quando il sole è già tramontato. Negli ultimi due versi, 

la situazione descritta cambia: il luogo e il periodo dell’anno sono gli stessi, ma 

all’appuntamento si presenta solo la protagonista femminile. Citando il verso di 

questa poesia (evidenziato in grassetto), l’autore dell’articolo non vuole richiamare la 

vicenda narrata nella poesia. Consideriamo la frase dell’articolo in cui viene citato il 

verso della poesia: in questa frase vengono descritte le abitudini notturne degli uomini 
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taiwanesi in Cina i quali sono spesso impegnati al lavoro per fare gli straordinari, 

oppure hanno già una donna che li aspetta per un appuntamento dopo che il sole è 

ormai tramontato. Per avere un’ulteriore conferma è stato chiesto a parlanti 

madrelingua di spiegare con parole proprie il significato espresso in questa frase; 

alcuni hanno fatto riferimento a “una donna che esce solo di sera”, oppure a “una 

donna che è possibile incontrare solo la sera tardi”; altri hanno fatto direttamente 

riferimento all’espressione gergale 炮 友  paoyou che in italiano ed inglese 

corrisponde grossomodo ai modi di dire “amico/a di letto” e “friend with benefits”. 

Pertanto, la situazione che l’autore vuole descrivere con un giro di parole raffinato ed 

ironico, vede gli uomini taiwanesi con una donna con cui incontrarsi e nello specifico 

intrattenere una “relazione di letto”. Non avendo a disposizione una traduzione 

ufficiale della poesia in italiano né una poesia italiana che presentasse un’immagine 

simile, si è provveduto a crearne una per l’occasione cercando di mantenere lo stesso 

effetto ironico e poetico con l’uso di verbi e forme non comuni nel linguaggio parlato. 

La traduzione proposta in italiano è la seguente: 

 

(…) 當臺籍男性的夜晚若不是忙於加班工作中， 或是有著可以一起「月上柳梢

頭，人約黃昏後」的女性伴侶 (…)[p. 130]7 

 

(Gli uomini taiwanesi) infatti, a meno che non trascorrano la serata a fare straordinari 

o abbiano già un’amica per “Gli incontri al calar della notte, Quando la luna alta si 

leva sui salici” (…) [p. 54]
8
 

 

Per la traduzione in inglese, si è fatto ricorso alla versione ufficiale, come segue: 

 

(…) Taiwanese men who, unless they are busy working overtime or already have a lady 

friend for the times “The moon had climbed the willow tops, At twilight end he came 

my way”(…) [p. 96]
9
 

 

                                                        
7 Il numero di pagina si riferisce all’articolo originale cinese. 
8 Il numero di pagina si riferisce alla traduzione italiana nella presente tesi. 
9 Il numero di pagina si riferisce alla traduzione inglese nella presente tesi. 
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La seconda poesia di Ouyang Xiu citata nell’articolo si intitola “Dielianhua” 蝶戀

花. Anche questa poesia è narrata da un punto di vista di un personaggio femminile, in 

particolare quello di una donna sposata con un uomo di nobili origini. Sebbene la 

protagonista viva in una casa con uno splendido cortile, la sua vita è confinata intorno 

a quelle mura e consiste nella vana attesa del ritorno del marito, impegnato fuori casa 

in attività più mondane. Nel primo verso, la protagonista della poesia si domanda 庭

院深深深幾許, ossia quanto sia esteso e profondo il suo cortile. L’autore ha scelto di 

citare questo verso in quanto portatore della stessa carica espressiva della similitudine 

“vivere come canarini in una gabbietta dorata”, già usata nell’articolo. L’immagine 

del cortile splendido ma comunque circondato da quattro mura, allude al “cortile” in 

cui vivono le partecipanti allo studio, un mondo ricco e confortevole composto dal 

dormitorio aziendale, dai centri commerciali e dai campi da golf e via dicendo, ma 

che è pur sempre chiuso e limitato e impedisce loro di avere contatti con il mondo 

esterno. Non disponendo di una traduzione ufficiale, né in italiano né in inglese, si è 

provveduto a crearne una per l’occasione, traducendo come segue: 

 

她們對當地單身男性都是抱持警戒，在「臺灣男生太花，大陸男生不是太糟，

就是沒機會認識」的情況下，形成了「庭院深深深幾許」的現象[p. 131]。 

 

Infine la situazione generale per cui “gli uomini taiwanesi sono dei playboy; gli uomini 

cinesi o sono terribili o non se ne conoscono”, fa sì che le intervistate si ritrovino a 

domandarsi “Fin dove si estende il mio cortile?”[p. 55] 

 

In conclusion, single Taiwanese women found themselves under the particular 

circumstance where “Taiwanese men are too much of a playboy, while Chinese men are 

either too bad or too hard to find”, leading respondents to wonder: “How extended is my 

courtyard?” [p. 97] 

 

6.8 Fattori grammaticali ed organizzazione sintattica 

Uno degli aspetti più particolari del prototesto è costituito dall’organizzazione 

sintattica molto simile a quella delle lingue occidentali, in cui tutti i nessi 
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logico-sintattici sono esplicitati per dare una coerenza logica alla frase. Questa 

caratteristica del prototesto ha comportato la necessità in fase di traduzione di 

mantenere tali nessi nel metatesto in italiano e in inglese, senza il bisogno di 

esplicitarli ulteriormente. Di seguito riportiamo le varie tipologie di congiunzioni 

incontrate nel testo: 

 

 Congiunzioni coordinative: 並，並且，而，以及，此外, 一方面… 另一方面, 不

但… 而且, 不僅…也, 不但…更; 

 Congiunzioni avversative: 但是, 可是, 而; 

 Congiunzioni finali: 為了，為， 為的是; 

 Congiunzioni causali: 由於 …因此，因為; 

 Congiunzioni ipotetiche: 若是，如果; 

 Congiunzioni concessive: 雖然…但是; 

 

6.8.1 Riformulazione delle frasi interrogative 

Come già accennato, nell’articolo “Wo de meili yu aichou” sono presenti 

numerose frasi interrogative dirette. In fase di traduzione, è stata operata una 

distinzione tra domande generiche e domande con una funzione discorsiva di raccordo 

tra un paragrafo e l’altro. Le strategie traduttive adottate per le due diverse tipologie 

di domande sono riportate di seguito.  

 

6.8.1.1 Domande con funzione di raccordo tra un paragrafo e l’altro  

La sezione 4.2 “Il processo di adattamento nel paese ospitante: Integrarsi, ma non 

con gli strati più bassi” è aperta da una domanda che sembra rivolta al lettore. Questa 

domanda, da un lato, funge da elemento di raccordo con il paragrafo precedente, 

dall’altro, introduce un nuovo argomento di discussione. In questo caso, si è deciso di 

conservare la domanda diretta sia per la sua brevità ed incisività che non ostacolano la 
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lettura, sia per mantenere lo stile leggermente informale adottato dall’autore. 

Riportiamo di seguito la proposta di traduzione in italiano e in inglese. 

 

她們移居後的生活又如何呢？[p. 129] 

 

Com’è dunque la vita delle intervistate nella Cina continentale? [p. 52] 

 

What is it like for respondents to live in China, then? [p. 95] 

 

La particella modale 呢 che ricorre al termine di questa frase, è usata 

frequentemente nella lingua parlata per esprimere una frase interrogativa. In 

particolare, in questa frase la particella 呢 segue il pronome interrogativo 如何 

ruhe “come”, trasmettendo così un’aria di congettura e ipotesi come descritto nel 

manuale di grammatica A Practical Chinese Grammar For Foreigners. In traduzione, 

si è cercato di conservare una simile carica espressiva attraverso l’utilizzo 

dell’avverbio inglese “then” e la congiunzione italiana “dunque” i quali, nelle frasi 

interrogative enfatizzano l’invito o l’esortazione da parte dell’autore a proseguire il 

ragionamento. La stessa soluzione è stata adottata anche per la seguente frase:  

 

她們為什麼會有信心選擇以中國當作新的方向呢？ [p. 127] 

 

Per quale motivo dunque, le donne intervistate sono partite senza esitazioni per 

cercare la loro strada in Cina? [p. 49] 

 

Why would these women feel so certain about moving to mainland China and 

starting a new path in life? [p. 92] 

 

6.8.1.2 Riformulazione delle domande generiche  

Come già accennato, pur escludendo le domande che compaiono nei dialoghi tra 

intervistate ed autore, il testo originale in lingua cinese presenta un numero molto 

elevato di frasi interrogative dirette. Nella maggior parte dei casi, le frasi interrogative 
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dirette in cinese hanno una lunghezza non trascurabile e, una volta tradotte in italiano 

ed inglese, rendono la lettura del testo meno scorrevole. La strategia traduttiva che è 

stata operata sia per il metatesto in italiano che per quello in inglese è articolata 

secondo tre metodi principali: 

 

 Trasformazione delle frasi interrogative in frasi affermative, come riportato nel 

seguente esempio: 

 

然而，既有的研究並未討論為什麼這些人在當地呈現的是一種「有限度適應」

的情況，不是有著安定感與幸福感的「安身立命」，而是在兩岸之間「持續不

斷的回家」？ [p. 140] 

 
Gli studi esistenti tuttavia non hanno mai affrontato il motivo di tale limitata 

integrazione, né discutono del perché i migranti taiwanesi non si stabiliscono lì, ma 

“continuano ad andare e venire a casa” tra le due rive dello Stretto di Taiwan. [p. 32] 
 

Yet, existing research has never addressed the reason why this group of migrants 

exhibits a limited degree of adaptation to the host country, nor has it addressed why 
they do not build their home and settle down but, instead “keep coming and going” 

between the two shores of the Taiwan Strait. [p. 77] 

 

 Trasformazione delle frasi interrogative in frasi affermative dubitative, attraverso 

l’uso del condizionale presente in italiano e dell’ausiliare modale “might” in 

inglese: 

 

然而，學者們似乎忽略同樣是「互動非常有限」的表層現象，是否有不同的原

因？[p. 117] 

 

Tuttavia, il limitato grado di interazione sociale apparentemente trascurato dagli 

studiosi potrebbe avere altre cause. [p. 36] 
 

However, the phenomenon of extremely limited interaction, which scholars seem to 

neglect, might have a different cause. [p. 77] 

 

 Trasformazione delle interrogative in frasi interrogative indirette, come riportato nel 

seguente esempio:  

 

筆者的疑問是，上海外灘的五光十色與久光百貨的精品專櫃（或者東莞上島咖
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啡與虎門盜版DVD），真的可以滿足受訪者嗎？[p. 129] 

 

L’interrogativo che è sorto nel corso di queste interviste è se l’atmosfera moderna 
del Bund e i prodotti di lusso del grandi magazzini Jiuguang a Shanghai (o in 

alternativa, gli UBC Cafè e i DVD pirata del mercato della cittadina di Humen 

vicino a Dongguan) fossero davvero sufficienti a far sentire le intervistate 

soddisfatte e appagate della loro vita. [p. 52] 
 

The question this paper wants to raise is whether respondents could feel truly 

satisfied just by the shiny and colourful Bund, or by the luxury goods of Jiu Guang 
Department Store (or by UBC Coffee Shops in Dongguan and pirate DVDs sold in 

the city of Humen close to Dongguan). [p. 95] 

 

6.8.2 - Lunghezza del periodo e riformulazione 

Una caratteristica della lingua cinese è quella di consentire la formulazione di 

periodi di una notevole lunghezza, composti da frasi indipendenti separate da virgole. 

In fase di traduzione e riformulazione, non è sempre possibile mantenere tale 

caratteristica per non appesantire la lettura ricorrendo a frasi ricche di subordinate ed 

incisi. La soluzione adottata per la traduzione in italiano ed inglese dei lunghi periodi 

in cinese è stata quella di spezzare la frase originale in frasi più semplici e brevi. Di 

seguito sono riportati alcuni esempi notevoli di questa strategia. 

 

這些研究中，移居者偶然前往較落後國家，發現自己有限的資源與能力在母國

不受重視，卻在新環境中有競爭優勢，因而從短期停留延伸為長期居留或定居

（Fechter 2007）。[p. 116] 

 

Dai loro studi emerge che i futuri migranti si trovano a visitare in maniera 

temporanea e occasionale paesi meno sviluppati. Durante questi viaggi, essi scoprono 

che le proprie risorse e capacità, considerate insufficienti e poco valorizzate nel paese 
di provenienza, possono invece assicurare un certo vantaggio competitivo nel paese 

straniero. Arrivati a questa conclusione, i migranti decidono quindi di stabilirsi 

all’estero o di prolungare il loro periodo di residenza nel paese straniero (Fechter 
2007). [p. 35] 

 

As shown in this research, migrants incidentally travel to backward countries where 
they realize that their own limited resources and abilities, which are not valued in 

their home country, constitute in fact a source of competitive advantage in that new 

environment. This conclusion leads them to extend their short-term stay to a 

long-term or permanent one (Fechter 2007). [p. 80] 

 

Un altro esempio è dato dalla frase basata sulla struttura “不 但  A, 也  B”, 
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corrispondente in italiano alla costruzione “non solo A, ma anche B”.  

 

這樣的發現不但與一般移民研究認為「若族群差異小，生活應該適應順利」

（Gordon 1964; Borjas 1999; Portes and Rumbaut 2001）的預測不同，也與

跨文化心理學的研究中，認為移居者如果是在文化親近性較高之間的國家移

動，會面臨較少的文化衝擊，應該能順利適應當地社會的預測不同（Berry 1992, 

2004;Ward and Kennedy 1999;Ward 2004）。[p. 114] 

 

Non essendo possibile formulare un’unica frase in italiano e inglese che non risultasse 

eccessivamente lunga e pesante, si è deciso di abbandonare la struttura “Non solo A, 

ma anche B”, spezzando la frase in cinese in due frasi indipendenti composte dagli 

elementi A e B secondo la struttura: “Frase A. Non solo, anche Frase B”. 

 

Frase A:  
Queste osservazioni si discostano dalle previsioni di gran parte degli studi sulla 

migrazione, i quali affermano che a minori differenze tra gruppi etnici corrisponda un 

più agevole processo di adattamento (Gordon 1964; Borjas 1999; Portes and 
Rumbaut 2001). 

 

Frase B:  

Non solo, tali osservazioni differiscono anche dalle previsioni elaborate dagli studi di 
psicologia interculturale, i quali sostengono che in paesi con un livello elevato di 

vicinanza culturale lo shock culturale percepito dai migranti sia ridotto, consentendo 

così una più agevole integrazione nella società ospitante (Berry 1992, 2004; Ward 
and Kennedy 1999; Ward 2004). [p. 32] 

 

L’aggiunta dell’inciso “Non solo” all’inizio della Frase B costituisce un tentativo di 

conservare le caratteristiche e l’enfasi della struttura originaria 不但 A, 也 B. Per la 

frase in inglese si è optato per una soluzione analoga, dividendo la frase originale in 

due frasi indipendenti introdotte dagli equivalenti di 不但 (Not only) e separate da 

un punto e virgola, come indicato di seguito.  

 

Not only do these findings differ from the predictions of most migration studies, 
which believe that the smaller the differences between ethnic groups, the easier the 

process of adaptation; they also differ from the predictions of cross-cultural 

psychology, which claims that when migrants move between culturally similar 

countries they have to deal with a lower degree of culture shock and can probably 
adapt more easily to the host society (Berry 1992, 2004; Ward and Kennedy 1999; 

Ward 2004). [p. 77] 
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6.8.3 Nominalizzazione 

Nella seguente frase, sempre al fine di rendere la lettura più chiara e scorrevole, è 

stata adottata la strategia di nominalizzazione per l’avverbio cinese 刻意 keyi, 

traducibile in italiano con “deliberatamente, intenzionalmente” e in inglese 

“intentionally, purposefully, deliberately”. Per la traduzione in italiano e in inglese, si 

è deciso di scartare tali soluzioni traduttive per l’avverbio 刻意 adottando invece una 

forma nominalizzata come riportato di seguito.  

 

但是，對於有錢有閒的上層階層而言，為了區別自己與體力勞動的下層階層，

休閒不是只為了維持繼續工作的能力，還刻意強調精神層次的活動；消費不再

是只是為了滿足生活需求，還必須刻意維持特定的美感或舒適的生活環境。 [p. 

120] 

 

Le classi alte invece, oltre a vivere nell’agiatezza, mirano a distinguersi dai lavoratori 

delle classi inferiori; secondo tale logica, le attività ricreative e di svago non sono 

semplicemente un modo per recuperare le energie necessarie a lavorare, ma 
esprimono anche l’intento delle classi alte di mettere in luce interessi ed attività 

intellettuali e spirituali. È quindi possibile notare come i modelli di consumo delle 

classi più alte non siano semplicemente rivolti alla soddisfazione dei bisogni primari, 

ma siano anche espressione della volontà di mantenere uno stile di vita conforme a 
certi ideali di bellezza e comfort. [p. 40] 

 

According to them, leisure is not just a way to relax and restore energy to keep on 
working, but it also reflects their intention to emphasize the importance of intellectual 

and spiritual activities. Likewise, consumption is not uniquely oriented towards 

satisfying the basic needs of life, instead it also reflects the intention of maintaining a 

living environment that conforms to specific ideals of beauty and comfort. [p. 84] 

 

6.8.4 Traduzione con espansione di significato 

La strategia di espansione di significato è stata adottata per quelle frasi che, in 

sede di traduzione, avrebbero conservato alcuni significati impliciti e non sarebbero 

risultate comprensibili al lettore del metatesto. Un esempio è dato dalla frase 

seguente: 

  

對受訪者而言，假日白天到市區的星巴客喝杯咖啡、晚上在西餐廳用
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餐、夜晚在酒吧小酌或狂歡，不但是消費或休閒行為，更是生活品味的

表現，這些移居後的消費模式，不但是生活調劑，也逐漸內化成為有某

種感知氣息的慣習，然後在不同的場域中實踐。[p. 135] 

 

Il problema di comprensione e traduzione si è presentato per la frase: “這些移居

後的消費模式，不但是生活調劑，也逐漸內化成為有某種感知氣息的慣習”, 

che tradotta letteralmente può essere resa come segue:  

 

Tali modelli di consumo non sono solo espedienti per spezzare la routine, ma 

vengono gradualmente interiorizzati sotto forma di habitus dotato di un certo grado 

di percezione. 

 

Il significato espresso da questa frase in cinese ed in italiano è molto condensato e 

risulta poco chiaro a una prima lettura; in fase di traduzione, è stato necessario 

ricorrere alla spiegazione e all’aiuto di parlanti madrelingua, i quali hanno 

illustrato il significato della frase attraverso il seguente esempio: “Supponiamo 

che prima di migrare in Cina, le intervistate non avessero l’abitudine di bere caffè 

la mattina. Una volta in Cina, sia perché avevano una disponibilità economica 

maggiore, sia per darsi un tono e per distinguersi dagli altri, hanno iniziato a 

prendere un caffè da Starbucks ogni mattina. Questa abitudine è stata 

interiorizzata fino a diventare habitus, producendo nelle intervistate la percezione 

e convinzione di non poter iniziare la giornata senza il loro abituale caffè di 

Starbucks. Tutto ciò a dispetto del fatto che l’abitudine non esisteva prima della 

migrazione”. Per questo motivo, in italiano ed inglese si è optato per una 

traduzione che esplicitasse questa idea, come segue: 

 

對受訪者而言，假日白天到市區的星巴客喝杯咖啡、晚上在西餐廳用餐、夜晚

在酒吧小酌或狂歡，不但是消費或休閒行為，更是生活品味的表現，這些移居

後的消費模式，不但是生活調劑，也逐漸內化成為有某種感知氣息的慣習，然

後在不同的場域中實踐。[p. 135] 

 
Per le intervistate, trascorrere la giornata in centro, bere un caffè da Starbucks, 
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cenare in un ristorante in stile occidentale, bere qualcosa al pub e fare baldoria, non 

sono semplicemente l’espressione di certi modelli di consumo o di attività di svago, 
ma sono soprattutto la manifestazione di determinati stili di vita. Allo stesso modo, 

le abitudini di consumo acquisite nel periodo successivo alla migrazione sono 

qualcosa di più che semplici espedienti per spezzare la routine: sono nuove 

abitudini (habitus) gradualmente interiorizzate che le intervistate si sentono indotte 
a esprimere e riprodurre mediante determinate pratiche a seconda dell’occasione. [p. 

60] 

 
According to the respondents, spending their day off having coffee at the 

Starbuck’s downtown, eating at a western restaurant in the evening, and having a 

drink or partying at night, are more than just consumption or leisure activities: they 
are the embodiment of lifestyle. The consumption patterns that emerged after 

migrating are not merely routine breakers, but they are also new habits (habitus) 

which have been acquired and internalized to the point that respondents feel bound 

to express them through different practices based on the occasion. [p. 101] 

 

6.9. Stile e registro 

Durante la fase di traduzione in italiano e in inglese si è cercato di ricalcare lo stile 

utilizzato in numerosi testi specialistici, rispettando i criteri di chiarezza, economia ed 

accuratezza. Si è preferito evitare periodi troppo lunghi o ricchi di incisi e subordinate, 

prediligendo uno stile più conciso con frasi suddivise in periodi più brevi. Il tempo 

verbale più utilizzato per la versione in italiano è il presente indicativo, ritenuto più 

adatto a descrivere e presentare i risultati dello studio e l’esperienza che le donne 

taiwanesi vivono in Cina. Il passato prossimo è stato utilizzato per quelle azioni 

compiute e che continuano ad avere effetti nel presente, come illustrato nel seguente 

esempio:  

 

但是，到了大陸成為「機要秘書/ 經理」時，卻有了多餘的經濟能力來嘗試這些

消費模式，再逐漸模仿學習，有時只是為了區別自己與當地人不同，而刻意表

現出來。[p. 134] 

 

Dopo essersi trasferite nella Cina continentale ed essere diventate segretarie 

particolari o direttrici generali, le intervistate hanno iniziato a disporre di un surplus 

economico che ha consentito loro di adottare, studiare ed imitare queste abitudini di 
consumo. In alcuni casi, lo scopo di questi modelli di consumo è unicamente quello 

di distinguersi dalla popolazione locale. [p. 59] 

 

Per quanto riguarda la traduzione in inglese è stata operata una scelta analoga, 

prediligendo il present simple e il present perfect per la descrizione di situazioni o 
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eventi ancora in atto, oppure conclusi ma con effetti nel presente. La frase appena 

indicata come esempio, in inglese è stata tradotta come segue: 

 

However, since they became confidential secretaries or managers in mainland China, 

they have had at their disposal a surplus of economic power, which allows them to 

enjoy, imitate and study that kind of spending. [p. 101] 

 

Il past simple è stato impiegato solo per azioni ed eventi avvenuti e conclusi, la 

cui rilevanza non ha effetti nel presente. 

Nel prototesto è stato riscontrato un uso sistematico dell’espressione 筆者 bizhe 

che indica l’autore dell’articolo. Questa espressione è stata utilizzata dall’autore Lin 

Ping al posto della prima persona singolare per riferirsi a se stesso nella presentazione 

delle varie fasi della sua ricerca. Questa scelta stilistica è stata scartata nei due 

metatesti, riducendo al minimo i riferimenti in terza o prima persona singolare 

all’autore dell’articolo optando per frasi passive o impersonali. Solo in alcuni casi, è 

stata utilizzata anche la prima persona plurale con l’intento di coinvolgere il lettore 

nella discussione ed invogliarlo a proseguire la lettura. Il risultato che si è cercato di 

ottenere è quello di conferire un tono di maggiore oggettività e distacco al testo. Tale 

decisione è scaturita dalla necessità di controbilanciare il tono più informale e 

colloquiale prodotto dai numerosi frammenti di dialoghi e conversazioni con le 

partecipanti, con la finalità di avvicinarsi allo stile più formale degli articoli 

specialistici italiani ed inglesi. 

 

6.10 Fattori testuali 

6.10.1 Note e citazioni 

Il prototesto la cui traduzione è presentata in questo lavoro di tesi è affiancato da 

trentuno note esplicative a fondo pagina. La struttura mono e bisillabica di gran parte 

delle parole cinese ha consentito di inserire le note a piedi della pagina dell’articolo 

originale senza che si verificassero particolari problemi di spazio. Questa 

caratteristica della lingua cinese si è però persa nella traduzione in italiano ed inglese 

che sono lingue alfabetiche con una struttura molto più lunga. In molte occasioni, i 
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programmi di elaborazione di testi non consentono di mantenere la nota ai piedi della 

pagina dove si trova anche il riferimento numerico nel corpo dell’articolo. Nel caso 

delle note più lunghe il testo viene addirittura distribuito sulle tre pagine successive a 

quella in cui occorre il riferimento numerico alla nota. Per questo motivo si è deciso 

di compiere una modifica di tipo testuale e spostare tutte le note alla fine dell’articolo. 

Sebbene consultare le note in fondo all’articolo potrebbe risultare scomodo per il 

lettore, tuttavia in questo caso particolare consente di mantenere una struttura 

editoriale più ordinata e non comporta il distoglimento dell’attenzione durante la 

lettura. 

Un'altra particolarità testuale e stilistica del prototesto è costituita dall’uso 

frequente di virgolette, tra cui sono racchiusi frammenti di dialogo, singole parole, 

espressioni di media lunghezza. In fase di traduzione si è deciso di conservare le 

virgolette per le citazioni di frammenti di discorso diretto, tratti dalle interviste e 

conversazioni con le partecipanti allo studio ed ulteriormente evidenziati in corsivo. 

Le virgolette sono state mantenute anche nel caso di uso particolare di alcune 

espressioni o modi di dire come “consorti al seguito”, “canarini in gabbie dorate”, 

“doppia oppressione” o per le citazioni di titoli di opere e articoli. Per i restanti casi, le 

virgolette sono state eliminate in quanto ritenute superflue e in alcuni casi perfino di 

ostacolo visivo alla lettura. 

Infine, nel prototesto l’autore fa riferimento a numerose pubblicazioni e articoli 

accademici in cinese di cui non è ancora disponibile una traduzione in italiano o 

inglese. La soluzione adottata in questo caso è quella di citare il titolo originale in 

pinyin, riportando tra parentesi una traduzione personale letterale del titolo in italiano 

o in inglese preceduta dal contrassegno “N.d.T. (Nota del Traduttore)” o “TN 

(Translator’s Note)”.  

 

6.10.2 Interventi correttivi: omissioni ed aggiunte 

L’articolo è scritto in modo chiaro e scorrevole, sebbene sia presente una certa 

tendenza alla ripetizione di concetti già esposti. Gli unici interventi correttivi effettuati 

riguardano la tabella con le informazioni di base sulle partecipanti allo studio. Nello 
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specifico, le correzioni sono limitate alla nota numero 18 che presenta le varie 

tipologie di impiego professionale svolto dalle intervistate in Cina. La nota 

originariamente è stata tradotta come segue:  

 

職業：「自營」表示為企業業主、「外派」表示臺資企業派駐大陸幹部、「當

地」表示受雇於大陸當地企業、「外商」表示為外資企業派駐大陸幹部。 [p. 

125] 

 

Professione: l’espressione “in proprio” si riferisce ai soggetti proprietari di 
un’azienda; “in missione” indica i quadri inviati in Cina da un’azienda taiwanese; 

“locale” si riferisce ai soggetti impiegati per un’azienda cinese locale, “straniero” 

indica i quadri inviati in Cina da un’azienda straniera. [p. 73] 
 

Occupation: “Self-employed” indicates the owner of an enterprise, “Expatriate” 

indicates an official sent to mainland China by a Taiwanese enterprise, “Local” 

indicates a respondent employed by a local Chinese enterprise, “Foreign business 
people” indicates an official sent to mainland China by a foreign enterprise; [p. 

114] 

 

Tuttavia, dal momento che le voci “Locale” e “Straniero” indicate nella nota 18 

non figurano nella tabella, si è deciso di omettere tali voci dalla traduzione. Sempre 

nella stessa tabella, nel campo “Occupazione” figurano le voci “Studente” e 

“Disoccupata” che però non sono nominate in nota 18. In questo caso, si è provveduto 

ad aggiungerle in modo da mantenere la coesione tra le informazioni riportate nella 

tabella e nella legenda. Le correzioni ed aggiunte effettuate sono riportate di seguito: 

 

“Studentessa” indica le intervistate iscritte ad un’università in Cina; “Disoccupata” 
indica le intervistate senza un’occupazione. 

 

“Student” indicates a student enrolled at a local Chinese university, “Unemployed” 
indicates people with no employment. 

 

6.11 Fenomeni culturali 

Durante la fase di traduzione, si è avuta la possibilità di confrontarsi con alcune 

persone con scarsa familiarità nei confronti della realtà taiwanese. Da queste 

occasioni di confronto, è stato possibile individuare alcuni elementi culturali nel 

prototesto che necessitavano di una traduzione esplicitante, in modo tale da non creare 
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confusione nel lettore con uno scarso bagaglio di conoscenze sulla storia e cultura 

taiwanese.  

Il primo elemento ad essere ignorato da gran parte degli interlocutori con cui ci si 

è confrontati è il fatto che il cinese mandarino è la lingua ufficiale a Taiwan 

esattamente come in Cina. Questa situazione ha reso necessaria l’adozione di una 

traduzione esplicitante per la seguente frase: 

 

她們為什麼會有信心選擇以中國當作新的方向呢？除了「語言通」的共同反應

外，[她們都感慨自己在臺灣的工作雖然小有基礎，但是不受到重視 (…)] [p. 127] 

 

Per quale motivo, dunque, le donne intervistate sono partite senza esitazioni per 

cercare la loro strada in Cina? “Sono madrelingua cinese” è stata la risposta comune a 

questa domanda. [p. 49] 
 

Why would these women feel so certain about moving to mainland China and 

starting a new path in life? “I’m a native Chinese speaker” was the common answer 
to this question. [p. 92] 

  

In questo caso l’espressione 語言通 yuyantong composta da 語言 (lingua) e 通 

(suffisso che indica un elevato grado di competenza o la capacità di comprensione) è 

stata tradotta direttamente con i concetti di “parlante madrelingua” e “native speaker”, 

scartando soluzioni più adeguate e fedeli ma più lunghe come “In Cina e a Taiwan si 

parla la stessa lingua ufficiale”. 

Il secondo elemento culturale poco noto al lettore medio e che ha richiesto 

un’operazione di esplicitazione in fase di traduzione è dato dalla parola 外省人 

waishengren. La parola 外省人 si traduce letteralmente come “persone provenienti 

da province esterne”, ma a Taiwan viene comunemente utilizzata per riferirsi alle 

persone originarie della Cina continentale e ai loro discendenti che si sono stabiliti in 

modo permanente a Taiwan. Il flusso migratorio più importante si verificò negli anni 

successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, raggiungendo il picco massimo 

nel 1949 in seguito alla sconfitta del Partito Nazionalista Cinese da parte di quello 

comunista di Mao Ze Dong, con conseguente fuga a Taiwan di Chiang Kai-shek e dei 

suoi sostenitori. Nonostante le generazioni successive di waishengren siano cittadini 
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taiwanesi a tutti gli effetti, nell’isola è tuttora comune fare questo tipo di distinzione 

tra taiwanesi originari dell’isola e taiwanesi “importati” dalla Cina. Per i testi in 

italiano e inglese, si è ritenuto opportuno adottare una traduzione in forma di parafrasi 

del termine 外省人 utilizzando l’espressione “cinesi radicati e naturalizzati a Taiwan 

dopo il 1949” per la versione italiana e l’espressione “people from other Chinese 

provinces who put down roots in Taiwan after 1949/ Chinese who settled in Taiwan 

after 1949” per la versione in inglese. 

Un altro fattore culturale tipicamente taiwanese che ha richiesto un’operazione di 

esplicitazione in fase di traduzione, è costituito dall’espressione 去 中 國 化 

quzhongguohua, letteralmente traducibile con “desinizzazione” e “desinicization”. 

Questa espressione indica la tendenza ad eliminare qualsiasi influenza cinese diffusa 

nella società taiwanese, in particolare tra i movimenti indipendentisti. L’opposizione 

all’influenza cinese, considerata dannosa e una minaccia per Taiwan, si manifesta in 

diversi ambiti della vita quotidiana. Un esempio è dato dalle leggi relative 

all’immigrazione per lavoro, che attualmente consentono di ottenere un visto 

lavorativo a Taiwan solo a quei cittadini della Repubblica Popolare Cinese che sono 

impiegati per aziende straniere multinazionali con sedi distaccate a Taiwan. Come 

anche riferito dall’autore dell’articolo, non è stato possibile effettuare uno studio 

comparativo sull’esperienza di migrazione a Taiwan di donne single cinesi perché 

attualmente ai cittadini della Repubblica Popolare Cinese non vengono rilasciati visti 

lavorativi. Un altro esempio è dato dal sistema universitario taiwanese che solo a 

partire dal 2011 ha iniziato a consentire l’iscrizione di studenti di cittadinanza cinese 

ai corsi di laurea offerti dagli atenei taiwanesi.
10

 Per questo fenomeno si è preferito 

evitare una traduzione letterale del termine 去中國化  quzhongguohua con le 

espressioni “desinizzazione” e “desinicization” in quanto non particolarmente 

esaustive del significato che vogliono esprimere. Si è quindi optato per una traduzione 

con esplicitazione di significato proponendo “tendenza di antagonismo ed 

eliminazione di qualsiasi influenza cinese” per il testo italiano, e “trend of opposition 

                                                        
10 Fonte: http://www.bbc.co.uk/news/world-radio-and-tv-15209978 
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and elimination of Chinese influences” per il testo inglese. 

L’ultimo fattore culturale che si è deciso di esplicitare, anche se non 

indispensabile alla comprensione del testo riguarda l’espressione “坐他的腳踏車” 

(letteralmente “sedersi sulla sua bicicletta”) che compare nella descrizione 

dell’incontro con il soggetto D-19. Secondo le abitudini cinesi e taiwanesi, quando si 

va in bicicletta in due, il passeggero è sempre seduto (o in piedi) sul robusto 

portapacchi posteriore e mai sulla canna della bici, come si vede ogni tanto fare nei 

vecchi film italiani. Di conseguenza, a scanso di equivoci, in fase di traduzione si è 

optato per una soluzione traduttiva che esplicitasse il modo di andare in bici in due in 

voga in Cina e a Taiwan.  

 

「沒有啦……哎唷，是有一個男生，他問我要不要坐他的腳踏車。他要騎腳踏車

帶我出去玩。我不要坐他的腳踏車……」[p. 132] 

 

“No… (sospira).. un ragazzo una volta mi ha proposto di andare con lui in bicicletta, 
seduta dietro sul portapacchi… mi voleva portare a divertire. Io però non volevo andare 

con la bici…” [p. 57] 

 
“Not really… (sigh)… actually there was one guy… he asked me if I wanted to ride on 

the rear rack of his bicycle. He wanted to take me out to have some fun, but I didn’t 

want to ride on his bicycle.” [p. 98] 
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7. Glossario 

 

 

Lessico relativo alla migrazione 

Cinese Pinyin Italiano Inglese 

北向南移民 
běi xiàng nán yímín Migrazione 

Nord-Sud 

North-South 

migration 

產業遷移 
chǎnyè qiānyí Migrazione 

industriale 

Industrial migration 

跨國人口流動 
kuàguó rénkǒu 

liúdòng 

Flussi 

transnazionali di 

popolazione 

Transnational 

population flows 

南向北移民 
nán xiàngběi yímín Migrazione 

Sud-Nord 

South-North 

migration 

人口流動 
rénkǒu liúdòng Flusso migratorio Population flows 

隨行家人 
suíxíng jiārén Familiari al seguito Accompanying 

family members 

台胞證 
Táibāo zhèng Permesso di 

Viaggio nella Cina 

continentale per i 

Residenti 

Travel Permit for 

Residents in 

Taiwan 

文化衝擊 
wénhuà chōngjī Shock culturale Culture shock 

現居地 
xiàn jū dì Luogo attuale di 

residenza 

Current place of 

residence 

移居 
Yíjū Migrare, trasferirsi To migrate, to 

move one’s 

residence 

移民 
yímín Migrante Migrant 

優勢移民 
yōushì yímín Migrazione 

privilegiata 

Privileged 

migration 

原居地 
yuán jū dì Luogo originario di 

residenza 

Previous place of 

residence 

Lessico relativo alla sociologia 

Cinese Pinyin Italiano Inglese 

感知 
gǎnzhī Percezione Perception 

慣習 
guànxí Habitus Habitus 

跨文化心理學 
kuà wénhuà 

xīnlǐxué 

Psicologia 

interculturale 

Cross-cultural 

psychology 
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品味 
pǐnwèi Gusto Taste 

上嫁/下娶 
shàng jià/xià qǔ Gradiente 

matrimoniale 

Marriage gradient 

社會階層 
shèhuì jiēcéng Strato sociale Social stratum 

社會空間 
shèhuì kōngjiān Spazio sociale Social space 

生活品味 
shēnghuó pǐnwèi Stile di vita Lifestyle 

受訪者 
shòufǎngzhě Persona intervistata Respondent 

他著 
tā zhe L’Altro The Other 

通婚 
tōnghūn Matrimonio misto Inter-marriage 

同質婚 
tóngzhì hūn Omogamia Homogamy 

行為者 
xíngwéi zhě Attore sociale Agent 
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8. Conclusioni 

 

La presente tesi propone la traduzione dell’articolo “Wo de meili yu aichou” (Lin 

Ping, Journal of Population Studies, 2010) riguardante le problematiche relazionali di 

migranti di genere femminile in un contesto diverso a livello economico e di status 

culturale rispetto a quello del paese d’origine. La specificità linguistica e lessicale del 

tema trattato è stata affrontata sia nella traduzione cinese-italiano sia nella traduzione 

cinese-inglese in modo da cogliere le migliori corrispondenze tra le tre lingue. 

In fase di traduzione, è stato necessario confrontarsi con contenuti riguardanti il 

tema di ricerca affrontato dal Prof. Lin centrato soprattutto sugli aspetti sociologici 

della migrazione privilegiata, i quali sono risultati particolarmente originali e ancora 

aperti ad ulteriori approfondimenti. Per contestualizzare i temi discussi dal punto di 

vista lessicale e terminologico, prima di procedere con la traduzione sono state 

effettuate ripetute letture del prototesto, insieme a letture di approfondimento dei 

principali documenti indicati nella bibliografia dell’articolo originale.  

Questa strategia si è rivelata particolarmente utile ed opportuna, sia per acquisire 

maggiore familiarità con l’argomento trattato, sia per individuare il lessico e la 

terminologia tipici degli studi sulla migrazione privilegiata da riprodurre in fase di 

traduzione. Durante la traduzione dell’articolo, sono stati molto utili il supporto e il 

confronto linguistico con persone taiwanesi, madrelingua cinese, per la migliore 

comprensione delle parti dell’articolo più complesse per lessico e contenuti non 

immediatamente chiari. 

A questo proposito, molto utile è stata l’interazione diretta con il Prof. Lin, autore 

dell’articolo tradotto, nel corso di un incontro avuto a Firenze e seguito da numerosi 

scambi via e-mail dai quali sono scaturiti numerosi spunti di approfondimento e 

chiarimenti per l’attività traduttiva. Nel corso della traduzione in italiano, i maggiori 

problemi incontrati sono derivati dalla difficoltà nel reperire materiale specialistico, 

pubblicazioni accademiche o testi paralleli sul tema della migrazione privilegiata, 

della sociologia e psicologia interculturale. La difficoltà nel trovare termini 

specialistici in italiano corrispondenti a quelli cinesi ed inglesi è stata superata 
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mediante l’impiego di prestiti e calchi linguistici soprattutto dall’inglese, la lingua in 

cui sono pubblicati molti degli studi sull’argomento. Difficoltà simili sono emerse 

anche nella traduzione di versi di poesie cinesi o citazioni di opere cinematografiche 

di cui non era disponibile una traduzione ufficiale in italiano. In questo caso sono 

state proposte soluzioni traduttive create ad hoc che mantenessero lo stesso significato 

e la medesima carica espressiva ed evocativa dell’originale cinese. 

La presenza nel testo originale di alcuni riferimenti alla realtà storica, politica e 

sociale di Taiwan ha rappresentato un ulteriore elemento di difficoltà e criticità 

traduttiva. Dal momento che l’articolo originale è rivolto a lettori taiwanesi, il Prof. 

Lin ha ritenuto sufficiente accennare brevemente a tali riferimenti storico-culturali, 

ritenendoli noti in quanto parte del bagaglio di conoscenze enciclopediche del suo 

lettore modello. Tuttavia, considerato che a livello internazionale la conoscenza della 

storia e cultura taiwanese non è molto diffusa, si è ritenuto opportuno tradurre in 

forma più esplicita ed esplicativa tali riferimenti, sia per il metatesto italiano sia per 

quello inglese. A tale scopo, l’individuazione di soluzioni più fedeli e corrette non è 

stata basata sulla sola consultazione di dizionari bilingue, i quali spesso riportano 

definizioni brevi e non esaustive, ma è stata integrata con consultazioni e confronti 

con persone di origine taiwanese e fonti in lingua cinese. 

Essendo la relatrice della presente tesi di madrelingua italiana, la traduzione in 

inglese ha presentato difficoltà maggiori rispetto a quella in italiano, sia dal punto di 

vista della struttura grammaticale sia della comprensibilità dei contenuti. Per superare 

queste difficoltà, è stata adottata una particolare strategia consistente nel sottoporre la 

traduzione in inglese alla lettura di tre persone madrelingua. Queste ultime sono state 

selezionate in modo da rappresentare tre tipologie diverse di lettore modello: la prima 

è rappresentata da un lettore madrelingua esperto di lingua e cultura cinese e 

taiwanese, a cui è stata sottoposta la lettura sia del testo in cinese sia la traduzione in 

inglese; la seconda tipologia è rappresentata da un lettore madrelingua in possesso di 

una discreta familiarità con la lingua e cultura cinese, a cui è stata sottoposta la sola 

traduzione in inglese; la terza è rappresentata da una persona madrelingua senza 

alcuna familiarità con la lingua e cultura cinesi, a cui è stata sottoposta la lettura della 



 163 

sola traduzione in inglese. Questa strategia si è rivelata particolarmente efficace e 

preziosa nello sviluppo e revisione della traduzione perché ha fatto emergere in 

contraddittorio i molti problemi relativi alla correttezza grammaticale e sintattica e, 

soprattutto, ha permesso di risolvere i punti meno chiari per un lettore con scarsa 

familiarità verso il tema trattato nell’articolo. 

Nel complesso l’intero lavoro ha evidenziato la possibilità di mediare ed tradurre 

nelle tre lingue oggetto di studio, cinese - inglese - italiano, tematiche di una certa 

complessità senza perdita di significato e contenuti specifici. 
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