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前言 

 

本论文的目的是介绍一个中国省区地理经济的变迁。在历史上，经济地理的变迁对一个国家

的情况有很大影响：如果经济地理有很大的变化，变化的原因不仅是经济范围的变化，而且

也是社会，政治，人民等等范围的变化。本论文研究的是中国省区山东。山东是中国的咽喉

要地之一，因为它位于中国东部沿海，所以它与北部城市和南部城市都有联系。虽然山东省

的发展不及上海、天津、香港，但是近代山东也算得上是中国最发达的地区之一。所以了解

在历史上山东经济地理的变迁也能让 人明白现代山东的情况。本论文研究的历史时间是 19

〜20 世纪，因为在这个时期发生了最大的经济地理变化，并且山东的港口城市和腹地也有

了新的安排：过去 一些城市的发展比别的快，一些城市的经济贸易也比别的发达，从 19 世

纪下半叶开始，港口-腹地也有了很大的变化。 为了了解山东城市的变迁，最重要的是要了

解城市发展的原因。尽管城市变迁的原因比较多，但是城市的发展与交通和运输方式有着很

大的关联。为了国家的发展， 一个有效的运输系统非常重要，所以说交通是现代化的基础

之一。在历史上，也能看出那些改善交通和运输的城市经济情况也得到了明显的改善。因此，

本论文先叙 述山东交通系统的变迁，再深讨一些城市的情况。 

第一章是对山东河运变迁的叙述，特别针对于清未河运的衰落。山东运河系统分为两部分：

一是京杭大运河，二是黄河。过去大运河极为重要，因为漕运的船通过大运 河到达北京。

明清时期大运河沿岸的城市如临清、聊城、济宁等兴盛起来，并且鲁西地区的经济水平也不

断地提高。可是从清朝中叶开始，由于不同的原因，河运逐 段衰落了。 衰落的原因主要有

社会动乱，如王伦领导的白莲教起义 (1774 年)和太平天国起义 (1851-64 年)，也有由于水利

失修导致地理条件丧失，如 1855 年黄河在河南决口，在山东境内由大清河流入了渤海。另

外在治理河运人员之间也有很多 贪官污吏：它们把向河运投资的钱收入囊中，所以导致河

运系统久年失修。由此，清政府决定采用商船海运漕粮，但从 20 世纪初年河运停止了， 所

以大运河沿岸很发达的城市逐段丧失了经济功能并成为山东省的腹地，特别是因沿海港口城

市的兴起而山东东部改善为新的商贸中心。 最后还要提醒一个很主要的原因：20 世纪初年

在山东建造的铁路，这新的运输方式增长了山东境内的经济情况，并且也拉开了山东现代化

的序幕。 

由于山东的铁路是德国建造的，所以第二章介绍帝国主义对山东省的影响。德国人对山东省

的领地进行勘探以后，他们选 择了胶州湾，因为他们认为这个地方很有优势，比如说港口

良好的地理位置便于控制胶州外的其他城市，本地资源很丰富，特别是煤、铁。并且一个有
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利的港口意味 着控制全省的进出口贸易，所以德国人选择了胶州湾，也是为了增长市场潜

力从而给自己带来商业利益。1897 年德国占领胶州湾，1898 年德国压迫清政府签 订了“胶

澳租界条约”，因此，德国除了获得租借胶州湾及其周边地 99 年之外，还取得了在山东修筑

铁路，以及铁路沿线两侧 30 里以内的开矿权和山东境内开办 各项工程的权利。德国占领胶

州湾以后，青岛城市发展极速，因为德国人改善港口的设施，所以青岛进出口贸易的总额增

长了很多，使青岛很快地超过山东省其他港口。19 世纪上半叶山东最重要的港口是烟台。

位于山东半岛北部的烟台过去是中国北方优良海港之一，尤其在 1826 年：那个时候，由于

大运河的衰落不断，清政府决定了利用海运来带动烟台港口贸易。1858 年签订“天津条约”以

后，英国决定开放烟台港，所以它不仅同国内有联系，而且同国外也进行贸易往来，成为 

了山东惟一对外贸易中心。在 20 世纪初年由于青岛、大连等港口开放，烟台损失了自己的

优势，因为在设施和交通等方面，它不能与别的现代港口竞争。可是烟台 衰落最重要的原

因是它没有铁路与内地相通，所以与青岛相比它的贸易能力小。德国人对山东省发展的影响

来源于德国人带来的现代技术：除了铁路之外，他们也提 高了邮电通讯设施的水平，比如

说他们改善了电报、电话和邮政的服务。此外，他们创立了工业并且发展了青岛的医疗卫生

业务。 

第三章是对山东铁路的叙述。 中国铁路是中国现代化的标志之一， 由于铁路大部分是外国

人来建造， 所以帝国主义在现代技术的方面的影响比较大。20 世纪初年在山东省建筑的铁

路有两条线：第一条线，叫胶济铁路，连接青岛与济南，始建于 1899 年，1904 年通车，完

全是德国人建造的。第二条线，叫津浦铁路，是一条从北京通往上海的铁路，于 1908 年建

成，1912 年通车，由德国和英国人建造。 外国向建筑铁路计划投资的最重要的原因当然是

为了满足自己的经济利益，因此它们一般会决定在离原材料很近的地方建铁路。铁路对中国

经济的发展做出了巨大贡 献并使城市之间的联系更加紧密。另外这种新的运输方式马上取

得中国人的赞同，因为有很大的优点。首先它有很大的运输量，使进出口贸易总额很快的增

长。其次 铁路的运输方式减少了运输时间和费用，使得国家的经济增长很快。 最后铁路是

一个很安全的运输方式，与河运相比它很少受气候影响，所以它很快地取代所有的其他运输

方式。铁路的出现对山东经济地理的变迁也有很大影响：离铁 路线很近的城市越来越发达，

成为山东省的贸易重心，但离铁路线不近的城市成为了与世隔绝的城市。第四章列举一些山

东境内经济地理变化城市的例子。山东省有名的城市很多，但由于东部沿海城市发展快速而

被众所周 知， 这个研究主要集中在山东西部的城市。研究的第一个城市是临清。它是一个

运河沿岸的城市，位于山东西北部。由于其的重要位置，明清时期的临清很富有，它的商 
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业比较发达，因为有很多从南方来的船在临清港口停泊。临清成为了山东省最大的贸易重心

之一：到这里的船把很多南方特殊产品运进城，并把临清和其的附近城市 的产品运出城。

另外，临清进出口的货物也分为其的腹地，使它成为山东西部最重要的港口。可是临清的经

济发展并没有一如既往的好：在 19 世纪下半叶因运河系 统的危机，临清的贸易也出现了困

难，城市的发展逐段停止了，由此临清的商业也衰落了。研究的第二个城市是济南。它位于

山东的中西部，它不是一个运河沿岸的 城市。历史上，济南作为山东省的省会,成为了一个

很重要的政治中心。可是至 20 世纪的时候，在贸易的方面，与临清、聊城和济宁相比，济

南的位置不是很占优 势，主要原因是它没有直接联通大运河的商业。从 20 世纪初年，由于

运河系统的衰落，大部分的商业从大运河的地区转移到山东的东部。在这个情况下，济南的

城 市有很大的经济变化，因胶济铁路的建成而成为山东省的新贸易中心：从青岛港来的货

物通过济南运往山东西部不同的城市，所以说济南成为了最大的港口城市，并 且济南周围

的地区成为其的腹地。研究的第三个城市是济宁。虽然它像临清一样位于大运河沿岸，但是

它幸运地避免了同临清和其他大运河沿岸城市的衰落。为了了 解济宁的情况应该考虑到这

个城市的地理位置：由于它位于山东省西南部，在 19 世纪下半叶，尽管大运河的北部衰落

了，可是它通过大运河的南部跟中国的南方继 续进行商业，所以才得以幸存。另外在 20 世

纪初年建筑的津浦铁路通往离济宁城市很近的地区，所以济宁保持着在山东省的重要位置，

并获得了新的发展。  
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INTRODUZIONE 
 
Nello studio della geografia economica di un paese non si può non considerare la relazione che si 

instaura tra il sistema dei trasporti e la disposizione di gateways e hinterland sul territorio, in quanto 

è proprio la prossimità a un’efficiente forma di trasporto che determina la centralità di una città 

rispetto ad un’altra: si viene così a formare una rete di collegamenti che vede al centro una città 

gateway, la quale intrattiene scambi commerciali con l’ampia area periferica circostante detta 

hinterland1.  

Ricordando la definizione di gateway proposta da Lesger2, occorre tuttavia precisare che possono 

fungere da gateway non solo le città costiere che dispongono di un porto e che sono, quindi, inserite 

nelle rotte marittime o fluviali, bensì anche città dell’entroterra che si trovano, ad esempio, sui 

principali snodi ferroviari o stradali che connettono diverse aree.  

Una delle chiavi di successo per la crescita economica di un paese è rappresentata proprio dalla 

mirata organizzazione della logistica, vale a dire quell’insieme di attività volte a garantire il 

funzionamento di un sistema, in modo tale che le risorse necessarie siano disponibili nella quantità, 

nel luogo e nel momento richiesti3. 

Sebbene abbia avuto origine nell’ambito militare, con il passare del tempo la logistica si è 

diversificata, fino a raggiungere nella seconda metà del XX secolo un vero e proprio exploit, 

passando dalla mera distribuzione dei prodotti finiti ad un insieme di attività assai più complesse. 

Tuttavia anche nei secoli precedenti, essa costituiva un elemento di fondamentale importanza 

specialmente per la crescita economica dei paesi e coinvolgeva in primis il sistema dei trasporti: in 

seguito alla Rivoluzione industriale furono, infatti, introdotte una serie di innovazioni tecnologiche, 

prima fra tutte la macchina a vapore, che non solo consentirono di ridurre i tempi e i costi del 

trasporto, ma portarono anche ad un generale miglioramento della vita.  

Fu, così, che la geografia economica dei paesi venne in molti casi stravolta, in quanto in seguito a 

delle innovazioni nel settore dei trasporti alcune città che in precedenza erano snodi commerciali 

                                                             
1 Per hinterland si può intendere un “organized and developed space which is connected with a port by means of 
transport lines, and which receives or ships goods through that port”. Guido G. WEIGEND, “The problem of hinterland 
and foreland as illustrated by the port of Hamburg”, Economic Geography, 32, 1, 1956, pp. 1-16.  
2 Secondo Lesger i gaterways possono essere definiti come “places that acted as intermediaries between the 
hinterland and the rest of the world”. Clè LESGER, The Rise of the Amsterdam Market and Information Exchange: 
Merchants, Commercial Expansion and Change in the Spatial Economy of the Low Countries, C. 1550-1630, Aldershot, 
Ashgate Publishing, 2006, p. 7. 
3 http://www.treccani.it/enciclopedia/logistica/  
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fondamentali persero la loro importanza, mentre altre città che prima erano semplicemente parte 

dell’hinterland divennero, invece, dei veri e propri gateways4. 

E’ possibile individuare un simile riassetto della geografia economica anche in Cina, tenendo, però, 

presente che per quanto riguarda questo paese non vi fu una Rivoluzione industriale analoga a 

quella europea, ma anzi furono proprio le potenze imperialiste a portare un ampio numero di novità 

in ambito tecnologico. Basti pensare alle ferrovie, che tuttora rappresentano una delle principali 

arterie del sistema di trasporto del paese e la cui costruzione risale alla fine del XIX e all’inizio del 

XX secolo. 

La presenza dell’imperialismo straniero in Cina influenzò nel profondo il percorso di 

modernizzazione del paese, che dalla fine del XIX secolo fu soggetto ad una serie di cambiamenti 

politici ed economici.  

Il presente studio si sofferma nello specifico su una delle province della costa orientale occupate 

proprio dagli stranieri, lo Shandong 山东, leggendaria patria della figura più influente nella 

tradizione cinese, vale a dire Confucio. Situata longitudinalmente tra Pechino e Shanghai, la 

provincia dello Shandong fu stabilita nei suoi confini attuali a partire dalla dinastia Qing 清 (1644-

1911), ma aveva in precedenza visto il dominio da parte di diversi stati, come, ad esempio, gli stati 

di Qi 齐 e Lu 鲁 nel periodo delle Primavere e degli Autunni (770-454 a.C.) e nel periodo degli 

Stati combattenti (453-221 a.C.), ed era stata anche soggetta a divisioni, come nel corso della 

dinastia Han 汉 (206 a.C.-220 d.C.), durante la quale erano state create due province una a nord e 

una a sud, denominate rispettivamente Qingzhou 青州 e Yanzhou 兖州.  

La scelta di studiare questa provincia è stata determinata dalla volontà di approfondire una realtà di 

certo meno conosciuta rispetto, ad esempio, a Shanghai o a Hong Kong, città sulle quali vi è senza 

dubbio più materiale a disposizione5. Per quanto riguarda il periodo storico preso in considerazione, 

i decenni compresi tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo sono interessanti da analizzare, in 

quanto videro il susseguirsi di una serie di eventi significativi che culminarono con la fine 

dell’impero cinese nel 19116.  

                                                             
4 A tale proposito è opportuno considerare che numerosi sono gli studi sui cambiamenti della geografia economica, 
con riferimento a diversi paesi e diversi periodi storici. Solo per citarne alcuni: LESGER, The Rise of the Amsterdam…; 
Ake E. ANDERSSON, David E. ANDERSSON, Gateway to the Global Economy, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 
2000; Robert GAVIN, William KELLY, Dolores O’REILLY, Atlantic Gateway: The Port and City of Londonderry since 1700, 
Dublin, Four Court Press, 2009. 
5 Basti ricordare: Edward DENISON, REN Guangyu, Building Shanghai: the story of China's gateway, Chichester, Wiley 
Academy, 2006; Stella DONG, Shanghai: Gateway to the Celestial Empire, 1860-1949, Hong Kong, FormAsia Books, 
2003; David R. MEYER, Hong Kong as a Global Metropolis, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.  
6 Tra le principali fonti di riferimento per il presente studio circa la provincia dello Shandong, occorre senz’altro citare: 
Kenneth POMERANZ, The Making of a hinterland: state, society, and economy in inland North China, 1853-1937, Los 
Angeles, University of California Press, 1993. 
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Volendo comprendere nello specifico come sia cambiata la disposizione delle città gateway e dei 

relativi hinterland nello Shandong, è opportuno, quindi, soffermarsi sui principali fattori che hanno 

portato a tale cambiamento, con particolare riferimento alla decisiva rivoluzione del sistema dei 

trasporti che ha coinvolto non solo la provincia in questione, ma l’intero paese: al fine di rendere 

più lineare lo studio, è sembrato logico procedere in termini cronologici, considerando la sequenza 

di eventi che hanno determinato il riassetto della geografia economica della provincia. 

Per tale motivo nel primo capitolo si affronta il declino del tradizionale sistema fluviale, pratica ed 

efficiente forma di trasporto nella storia millenaria dell’impero cinese, principalmente costituito dal 

Gran Canale, che collegava il nord e il sud del paese, e dal Fiume Giallo, che attraversava 

trasversalmente il primo per sfociare poi nel Mar Giallo. Occorre senz’altro notare che il sistema 

fluviale, spesso sostituito da nuove forme di trasporto o soggetto esso stesso a cambiamenti 

tecnologici (si veda l’introduzione delle navi a vapore), assume un ruolo determinante nel riassetto 

dell’economia geografica di un territorio: nello studio di alcune realtà europee, come nel caso delle 

città di Belfast e Dublino, si vede chiaramente che il sistema di canali che in passato consentivano il 

passaggio delle imbarcazioni fu superato dall’introduzione delle ferrovie negli anni quaranta 

dell’Ottocento7. In altri casi, come ad esempio nello studio dell’assetto dei gateway lungo il fiume 

Reno, si è visto che il sistema fluviale riuscì a sopravvivere all’arrivo delle ferrovie, grazie 

soprattutto alle scelte di investimento e alle opere di manutenzione adottate soprattutto dal Regno di 

Prussia8. 

A tale proposito nel presente studio si offre un excursus storico circa il ruolo chiave ricoperto dal 

sistema Gran Canale – Fiume Giallo fino alla metà del XIX secolo, momento in cui, a causa di una 

serie di cambiamenti, si concretizzò il declino del trasporto fluviale.  

Come già anticipato, un simile stravolgimento del tradizionale sistema di trasporto fu, però, 

compensato dall’introduzione della ferrovia da parte delle potenze straniere, prima fra tutti la 

Germania. E’, quindi, imprescindibile, nello studio dell’evoluzione della disposizione delle città 

gateway e degli hinterland, approfondire adeguatamente il fenomeno imperialista nello Shandong, 

che vide come protagonisti indiscussi i tedeschi: nel secondo capitolo verrà, per l’appunto, illustrata 

l’occupazione della Baia di Jiaozhou 胶州 e la creazione della concessione di Qingdao 青岛 ad 

opera della Germania.  

                                                             
7 Nel paper di Martire si enfatizzano i principali vantaggi dell’utilizzo delle ferrovie rispetto al trasporto fluviale, in 
particolare la velocità, la sicurezza, la riduzione dei costi e un minor ricorso ad opere di riparazione. Agustina MARTIRE, 
“Bridging the gap: The Belfast-Dublin railway corridor in the 19th century”, paper presentato al convegno Gateways 
and Hinterlands in Europe: 1000-1900, Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Management, 27-29 gennaio 
2011 (organizzato da G. Favero, M.-W. Serruys e M. Sugiura con un finanziamento della Japan Foundation). 
8 Hein A. M. KLEMANN, Joep SCHENK, “Competition in the Rhine delta: waterways, railways, and ports, 1870-1913”, 
The Economic History Review,  66, 3, 2013, pp. 826-847. 
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Dopo aver accennato ai principali apporti da parte dei tedeschi alla modernizzazione dello 

Shandong , nel terzo capitolo verrà considerato il più importante contributo in ambito tecnologico, 

vale a dire la costruzione di ben due linee ferroviarie sul territorio: la Jiao-Ji 胶济, che collegava le 

città di Qingdao e Jinan 济南, completata nel 1904, e la Jin-Pu 津浦, che collegava Tianjin e 

Shanghai, completata nel 1911. 

Avendo, quindi, ampiamente descritto i principali cambiamenti nelle infrastrutture di trasporto 

presenti nello Shandong, si potrà disporre delle conoscenze necessarie per comprendere come si sia 

evoluta la disposizione di gateways e hinterland sul territorio, illustrata dai casi esemplificativi di 

tre diverse città dello Shandong, riportati nell’ultimo capitolo. Nella scelta di tali città si è deciso 

intenzionalmente di non considerare tanto l’area delle coste orientali della provincia, che conobbe 

un notevole incremento dei propri traffici commerciali grazie alla forte presenza imperialista, 

quanto la parte più occidentale dello Shandong, focalizzandosi su alcune città dell’entroterra.  

La prima città ad essere studiata sarà Linqing 临清, situata sul Gran Canale, nel nord-ovest della 

provincia. Essa costituisce il caso esemplificativo di tutte quelle città che sotto le dinastie Ming 明 

(1368-1644) e Qing avevano vissuto un brillante periodo di prosperità economica, grazie alla 

presenza del sistema fluviale, il quale consentì un notevole incremento dei traffici commerciali e 

garantì un continuo afflusso di merci in città. Sarà, quindi, interessante capire come una città così 

ricca e prospera nel corso del XIX secolo sia passata da gateway di riferimento per l’intera 

provincia a hinterland, entrando a far parte del territorio periferico che Pomeranz definisce come 

Huang-yun9. La seconda città presa in esame è il capoluogo dello Shandong, Jinan, che fin 

dall’antichità si era contraddistinta soprattutto per la propria valenza di centro politico. Con la 

creazione della linea ferroviaria da Qingdao a Jinan e con il boom dell’economia costiera, la città 

vide un immediato intensificarsi dei traffici commerciali, fino a raggiungere il ruolo di nuovo 

gateway della provincia.  

Da ultima verrà considerata una città, Jining 济宁, che costituisce una realtà a se stante, in quanto 

essa, pur essendo situata sul Gran Canale, riuscì ad evitare il declino che travolse, invece, Linqing, e 

grazie al commercio con il sud del paese e alla prossimità della linea ferroviaria Jin-Pu proseguì la 

florida attività mercantile.   

Colgo, infine, l’occasione per ringraziare i docenti che mi hanno seguita nel corso della mia 

formazione universitaria e nella preparazione della tesi, con particolare riferimento alla Prof.ssa 

Laura De Giorgi e al Prof. Giovanni Favero per la loro competenza e disponibilità, il personale della 

biblioteca dell’università di Leiden, che mi ha consentito di accedere a fonti molto importanti per la 

redazione dell’elaborato, e tutti coloro che mi hanno sostenuta durante i cinque anni di studio. 
                                                             
9 POMERANZ, The making of…, cit., pp. 4-12.  
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1.1 IL FIUME GIALLO 

 
1.1.1 Le caratteristiche del Fiume Giallo 

 
Lo Huanghe 黄河, o Fiume Giallo, è uno dei fiumi più conosciuti al mondo, artefice indiscusso di 

diversi disastri naturali e tuttora arteria fondamentale dell’intero sistema fluviale cinese. Secondo in 

quanto a lunghezza allo Yangtze (in cinese Changjiang 长江), il Fiume Giallo presenta una serie di 

caratteristiche talmente uniche e complesse da renderne alquanto ostico il controllo. Occorre, però, 

ricordare che nella millenaria storia dell’impero cinese un saldo dominio sul sistema fluviale non 

dimostrava solamente le competenze e la bravura dei tecnici idraulici cinesi, ma al contempo era 

indice della stabilità e dell’integrità del governo del paese1.   

 

 
1. Il corso attuale del Fiume Giallo 2. 

 
Il Fiume Giallo si estende nella Cina settentrionale da ovest ad est, attraversando ben sette province 

(Qinghai 青海, Gansu 甘肃, Ningxia 宁夏, Mongolia Interna, Shaanxi 陕西, Shanxi 山西, Henan 河

南 e Shandong), per un totale di quasi 5500 chilometri. 

                                                             
1 La capacità di gestire il sistema idrico fu da sempre considerata un elemento indispensabile per la sopravvivenza e 
per la prosperità dell’impero cinese, tanto che al leggendario fondatore della dinastia Xia (夏), il grande Yu (大禹治水) 
è attribuito il merito di aver iniziato la tradizione del controllo delle acque.  
2 http://www.chinasage.info/yellowriver.htm  
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Lungo il suo percorso, ci si imbatte in una ricca varietà di paesaggi (dalle montagne, all’altipiano, 

alla pianura) e si incontrano diverse zone climatiche. Ciò ci consente di offrire un’adeguata 

spiegazione della denominazione del fiume, in quanto giallo è proprio il colore del loess, il 

sedimento che compone l’omonimo altipiano e che costituisce uno dei problemi più rilevanti per le 

correnti dello Huanghe3. La presenza del loess nel Fiume Giallo comporta, infatti, una certa 

difficoltà di scorrimento delle acque e un progressivo innalzamento del letto del fiume, che a loro 

volta creano costanti pericoli di piene e inondazioni. I sedimenti sono raccolti e trascinati dalle 

correnti del Fiume Giallo lungo il primo tratto del corso, all’altezza dell’Altopiano del Loess, e 

sono poi depositati nel secondo tratto, in corrispondenza della Huabei Pingyuan华北平原, la 

pianura che si estende nel nord della Cina, caratterizzata da un suolo reso fertile proprio dalla 

presenza del loess.  

Un’ ulteriore insidia, assai determinante per la conformazione del fiume, è costituita 

dall’irregolarità delle precipitazioni nell’area in questione. 

Com’è ben noto, le caratteristiche topografiche della Cina non facilitano certamente il semplice 

controllo e la buona gestione del sistema idrico costituito dal Fiume Giallo. La forte influenza 

climatica è, infatti, rappresentata principalmente dall’arrivo dei monsoni stagionali provenienti 

dall’Oceano Atlantico e dai cicloni tropicali, che fanno sì che le precipitazioni più abbondanti si 

concentrino soprattutto nella stagione estiva4: il periodo compreso tra giugno e settembre è, di fatto, 

quello in cui si intensificano i fenomeni di piene e inondazioni, causa principale di danni alla 

popolazione e alle attività agricole.  

Avendo illustrato le principali peculiarità del Fiume Giallo, ne risulta abbastanza evidente il 

carattere di imprevedibilità ed instabilità che lo ha caratterizzato nel corso dei secoli e che si è 

manifestato in moltissime occasioni, specialmente attraverso disastri naturali di notevole portata5.  

Una delle dirette conseguenze dovute a tali fenomeni di piene e inondazioni è da ricercare nella 

predisposizione del fiume a modificare il proprio corso. In particolare i maggiori cambiamenti si 

sono verificati nell’area compresa tra le due province dello Shandong e del Jiangsu 江苏, in 

prossimità della foce del fiume. In un primo periodo, tra il 1194 e il 1288 il fiume mostrava la 

tendenza a cambiare il proprio corso spostandosi a volte verso nord e a volte verso sud. Al fine di 

ostacolare questo processo vennero costruite una serie di dighe, che in effetti ebbero successo e 

                                                             
3 Per quanto riguarda lo studio delle caratteristiche fisiche del Fiume Giallo, risulta alquanto esaustiva l’opera di 
Charles E. GREER, Chinese water management strategies in the Yellow River basin, Austin, University of Texas Press, 
1979, la quale presenta tabelle tecniche con indicato il livello di sedimenti presenti in diverse sezioni del Fiume Giallo. 
4 Ibid.  
5 Il numero dei disastri che videro come protagonista il Fiume Giallo fu elevatissimo: anche in tempi recenti, in 
particolare nel periodo compreso tra 1887 e il 1938, si sono verificati ben tre fenomeni di piene distruttive del fiume, 
causa di ingenti danni alla popolazione e alle colture.    
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riuscirono a bloccare temporaneamente gli spostamenti del fiume. Tuttavia non vennero risolti i 

problemi relativi all’accumulo di detriti e, anzi, il fiume iniziò a spostare il proprio corso verso sud, 

andando ad occupare il letto del fiume Huai (淮河) e finendo così per inserirsi nel corso dello 

Yangtze tra il 1288 e il 13246. I fenomeni di piene e allagamenti continuarono a protrarsi e le 

condizioni del fiume furono piuttosto instabili: questa situazione si prolungò per diversi secoli fino 

al regno Xianfeng 咸丰 (1851-62), e nello specifico fino al 1855, anno in cui il Fiume Giallo ha 

assunto la sua attuale conformazione e ha spostato il proprio corso verso nord, trovando come 

ultimo sbocco la baia di Bohai渤海.  

 

 
 

2. Huanghe niliu 黄河逆流 (Lo Huanghe controcorrente) di Ma Yuan 馬遠7.  

 

 

Si evince, quindi, che questi frequenti e improvvisi cambiamenti nel corso dei secoli hanno reso 

ancor più impegnativo il controllo e la gestione del fiume e hanno al contempo procurato ingenti 

danni alle colture, modificando anche la conformazione del territorio e la disposizione degli 

                                                             
6 Randall A. DODGEN, Controlling the Dragon: Confucian Engineers and the Yellow River in Late Imperial China, 
Honolulu, University of Hawaii Press, 2001, p. 14. 
7 http://www.ieshu.com/ArtDic/deital/a02ffd91ece5e7efeb46db8f10a74059.html  
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insediamenti umani e rendendo in tal modo assai dura la vita delle popolazioni del nord della Cina, 

che dovevano spesso combattere contro lunghi periodi di crisi e carestia8.  

 

 
 

3. Gli spostamenti dell’ultimo tratto del Fiume Giallo nel corso dei secoli9 

 
Per quanto riguarda nello specifico la provincia dello Shandong, il Fiume Giallo acquisì una 

valenza ancor più rilevante, a causa della presenza di un'altra importante componente del sistema 

idrico cinese, vale a dire il Gran Canale, che costituiva l’unica via di comunicazione tra il nord e il 

sud del paese, collegando le città di Pechino e Hangzhou 杭州. Vi era, infatti, una stretta dipendenza 

                                                             
8 Importanti, a tale proposito, sono gli studi condotti da Li e da Edgerton-Tarpley, che approfondiscono la situazione di 
crisi vissuta dalla dinastia Qing, sia per quanto riguarda lo scenario politico, sia per quanto riguarda il degrado 
ambientale, con riferimento all’area dello Hebei e dello Shanxi. Si vedano: Lillian M. LI, Fighting Famine in North China: 
State, Market, And Environmental Decline, 1690s-1990s, Stanford, Stanford University Press, 2007 e Kathryn 
EDGERTON-TARPLEY, Tears from iron: cultural responses to famine in Nineteenth-century China, Los Angeles, 
University of California Press, 2008.  
9 http://www.cws.net.cn/cwsnews/newshtm/iahr011213-08.htm  
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tra i due sistemi idrici e nel caso in cui le condizioni di uno peggiorassero era inevitabile che anche 

l’altro ne risentisse. 

Era in primis il Fiume Giallo a destare le maggiori preoccupazioni, poiché a causa della sua 

imprevedibilità poteva a sua volta alterare le condizioni del Gran Canale. Inoltre, secondo quanto 

detto in precedenza, esso trasportava una buona quantità di detriti e sedimenti, che inevitabilmente 

andavano a depositarsi anche lungo il corso del Gran Canale, impedendo uno scorrimento regolare 

delle acque e influenzando pesantemente il passaggio delle imbarcazioni cariche di grano, dirette 

verso Pechino. Come afferma Hu Ch’ang-Tu: 

The dependence of the state upon the south for its economic strength made the Grand Canal its major 

life line, and the fact that the Canal cut through the Yellow River in northern Kiangsu, determined 

the state’s basic approach to the problem of controlling the river. In order to insure the navigability 

of the Canal, the Ch’ing government, like its predecessors, emphasized flood prevention, with the 

prime objective of keeping the Yellow River in condition to facilitate the annual grain transport 10. 
Di conseguenza, è logico pensare che il forte interesse dimostrato dallo stato circa la salvaguardia 

del trasporto di rifornimenti verso la capitale costituisse un punto a favore per il controllo e la 

gestione non solo del Gran Canale, ma anche del Fiume Giallo. E’, quindi, indispensabile notare 

che, nel momento in cui venivano intraprese attività di risanamento e manutenzione del Gran 

Canale, era necessario assicurarsi anche della situazione del Fiume Giallo, altrimenti l’efficacia dei 

lavori svolti sarebbe stata rapidamente compromessa e sarebbe stato necessario investire ulteriore 

tempo e denaro per ripristinare la stabilità dell’intero sistema idrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 HU Ch’ang-tu, “The Yellow River administration in the Ch’ing dynasty”, Journal of Asian Studies, 14, 4,1955, p. 506. 
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1.1.2 Pan Jixun e l’evoluzione della gestione del Fiume Giallo 

 
Nel corso della dinastia Ming (1368-1644) furono adottate nuove tecniche da utilizzare nella 

gestione e nel controllo del Fiume Giallo. In un primo periodo i tecnici idraulici cinesi, intenzionati 

a risolvere il perenne problema del deposito di sedimenti lungo il tratto finale del fiume, optarono 

per la costruzione di una fitta rete di canali che potesse consentire il drenaggio delle acque e 

favorire così il passaggio delle imbarcazioni. Tuttavia non si ottennero i risultati sperati e, anzi, lo 

stato iniziò a rendersi conto che lavori idraulici di questa portata comportavano sforzi economici 

piuttosto ingenti, e occorreva quindi dedicarsi a progetti più mirati ed efficaci.    

A partire dalla fine del XVI secolo venne introdotto un nuovo metodo di gestione delle acque del 

Fiume Giallo. La figura di riferimento fu quella del tecnico Pan Jixun 潘季驯11 (1521-1595), a cui 

viene attribuito il merito di quest’approccio innovativo, definito da Dodgen e molti altri 

l’“approccio confuciano”12.  Esso si opponeva, infatti, al classico “approccio daoista”13, il quale, si 

è visto, applicava il metodo della divisione delle acque e prevedeva un sistema di incanalamento 

dell’acqua in eccessi in canali e bacini idrici, utili anche per l’impiego nell’irrigazione dei campi14. 

Questa tecnica, però, non ridimensionava affatto l’accumulo di sedimenti sul letto del fiume, ma 

anzi, rallentando ulteriormente la velocità di scorrimento delle acque, creava l’effetto contrario. Al 

fine di migliorare le condizioni del corso del fiume, Pan Jixun ideò un nuovo approccio, basato sulla 

tecnica del 束水攻沙 Shu shui gong sha (controllare le acque e combattere il limo) e incentrato sulla 

costruzione di un sistema di dighe disposto in prossimità delle rive del fiume, consentendo alle 

acque di scorrere ad una maggiore velocità e di ridurre la presenza di detriti. Un simile progetto 

mirava alla riduzione dei fenomeni di piene e allagamenti e al miglioramento dello scorrimento 

delle acque. Furono in aggiunta progettate nuove dighe con l’obbiettivo di convogliare le acque e fu, 

                                                             
11 Per un resoconto dettagliato della vita e delle attività di Pan Jixun e del suo successore in ambito idraulico Jin Fu 靳
辅 (1633-92),  si veda AN Zuozhang 安作璋, Shandong Tongshi 山东通史(Storia generale dello Shandong), Jinan, 
Shandong Renmin Chubanshe, 1994, vol. 6, pp. 301-306. Non potendo definire “ingegneri” gli esperti che si 
occupavano delle attività idrauliche, si è preferito optare per il termine “tecnici idraulici”, facendo riferimento 
all’utilizzo del termine cinese shuili zhuanjia 水利专家, che indica per l’appunto gli esperti nella salvaguardia del 
sistema fluviale. 
12 In virtù dei nuovi apporti tecnologici introdotti, il metodo confuciano ideato da Pan Jixun può essere interpretato 
come un elemento di modernizzazione della visione ingegneristica cinese. A tale proposito le opere di Dodgen sono 
assai utili per comprendere il cosiddetto “approccio confuciano” di Pan Jixun. In particolare: DODGEN, Controlling the 
dragon…, cit., pp. 18-22 e Randall A. DODGEN, “Hydraulic evolution and dynastic decline: the Yellow River 
Conservancy, 1796-1855.”, Late imperial China, 12, 2, 1991, pp.40-42. 
13 La classificazione delle due opposte concezioni relative alla gestione del Fiume Giallo viene ripresa anche da Jane 
Kate LEONARD, Controlling from afar : the Daoguang emperorʹs management of the Grand Canal crisis, 1824-1826, 
Michigan, University of Michigan, 1996, pp. 9-11.  
14 Secondo DODGEN, Controlling the dragon…, cit., p. 14, l’approccio daoista faceva riferimento alla tecnica introdotta 
dal leggendario Grande Yu a proposito della separazione dei nove fiume, denominata in cinese shujiuhe 疏九河. 
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per l’appunto, a partire dal XVI secolo che le numerose diramazioni del fiume vennero unificate in 

un corso unico. 

Vi fu, quindi, una vera e propria svolta per quanto concerne lo sviluppo tecnologico nel settore 

idrico e le innovazioni introdotte da Pan Jixun furono ereditate dalle successive generazioni di 

tecnici idraulici cinesi. Tuttavia, pur ottenendo buoni risultati, non si riuscì purtroppo a fermare 

l’innalzamento del letto del fiume causato dal deposito di sedimenti. Questo problema continuerà ad 

essere il punto debole del sistema idrico cinese costituito da Fiume Giallo e Gran Canale: a questo 

proposito, durante la dinastia Qing, si cercò di apportare nuovi miglioramenti e fu creato un 

complesso sistema di drenaggio per facilitare lo scorrimento delle acque del Fiume Giallo 

specialmente nel suo ultimo tratto. La costruzione di dighe e argini, a partire dalla zona del Lago 

Hongze (洪澤湖), fu certamente utile, ma non bastò per la realizzazione di un sistema idrico ben 

funzionante, tanto che a partire dagli anni venti del XIX secolo si entrò in una crisi irreversibile, che 

di lì a poco avrebbe portato al totale declino dell’organizzazione del sistema idrico15. 

Nonostante ciò, è doveroso sottolineare che proprio nel corso della dinastia Qing, di pari passo con 

un sistema idrico tecnicamente sempre più complesso, si verificò una sostanziale evoluzione 

dell’amministrazione. Occorre ricordare che sotto la dinastia Ming nel 1471 era stato stabilito un 

unico governatore generale (黄河河道总督 Huanghe hedao zongdu) incaricato di controllare il 

Fiume Giallo, ma anche il Gran Canale, e originariamente situato nella città di Jining. Con 

l’avvento della dinastia Qing, invece, fu introdotto nel 1724 un vicegovernatore specifico per 

sovraintendere l’amministrazione nello Henan, che nel 1729 fu nominato ufficialmente governatore, 

e in seguito a ciò il controllo del fiume venne così diviso: un governatore si sarebbe occupato della 

provincia del Jiangsu e l’altro delle due province dello Henan e dello Shandong16. Con la creazione 

nel 1730 del governatorato del Zhili直隶, si andò a completare l’organizzazione di un sistema 

piuttosto elaborato, in cui l’amministrazione poteva organizzare in maniera più mirata le attività di 

controllo e manutenzione del fiume e poteva occuparsi della gestione dei fondi. Un simile contesto 

da un lato favorì una migliore efficienza dell’amministrazione, ma dall’altro fornì le basi per 

quell’appesantimento burocratico che nei secoli a venire avrebbe determinato il declino della 

gestione del sistema idrico.  

Al di sotto del vertice amministrativo rappresentato dai governatori, vi era un’ampia cerchia di 

funzionari locali che nel corso della dinastia Qing andò in crescendo a causa dell’elevato tasso di 

burocratizzazione. Per quanto concerne le competenze tecniche dell’amministrazione, occorre 

senz’altro notare che non vi era una formazione specifica e caratterizzante per chi volesse occuparsi 

                                                             
15 LEONARD, Controlling from afar…, cit., p. 46.  
16 DODGEN, Controlling the dragon…, cit., pp. 22-23. 
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delle attività inerenti alla gestione sistema idrico17. La tradizionale organizzazione degli esami 

imperiali, indetti fino all’inizio del XX secolo, contribuì a formare una classe dirigente di burocrati, 

che disponeva delle potenzialità per potersi occupare di ogni qual tipo di questione, compresa la 

realtà del sistema idrico, e che Dodgen identifica con il termine Confucian engineeers: 

Like all in the bureaucratic elite, they were trained in the ethical and literary skills instilled by a 

Confucian – or Neo-Confucian, to be more accurate – education. What they knew about hydraulic 

engineering they learned on the job from subordinates or from the writings of their predecessors18. 

Tuttavia è opportuno considerare che appartenere all’amministrazione del settore idrico non era 

affatto una delle cariche più ambite, in quanto disastri naturali o problemi nel corso delle attività di 

costruzione e manutenzione potevano determinare la parabola discendente della carriera di 

funzionari e tecnici idraulici. 

Inoltre bisogna ammettere che almeno nei primi tempi della dinastia Qing l’operato degli addetti al 

sistema idrico venne controllato rigidamente e nei casi in cui lo stato non fosse soddisfatto 

dell’andamento dei lavori venivano intrapresi dei provvedimenti, come, ad esempio, il trasferimento 

in un altro luogo e l’attribuzione di altri incarichi19.  

A differenza dei Confucian engineers, la posizione di tecnici idraulici e di coloro che si occupavano 

effettivamente di dirigere i lavori era forse considerata meno importante per il prosieguo di una 

brillante carriera, ma si trattava di figure necessarie per la sopravvivenza del sistema idrico. Essi 

potevano, infatti, contare sul proprio bagaglio di esperienze, sulle conoscenze tramandate e sulla 

competenza della gente locale, che spesso aveva una buona familiarità con le questioni relative alla 

gestione delle acque. Quest’ultimo elemento fu senza dubbio di vitale importanza per il controllo e 

per la buona riuscita dei progetti di manutenzione: l’organizzazione delle corvées consentì, infatti, 

la partecipazione dei lavoratori locali, il cui contributo fu assai utile, soprattutto nei momenti in cui 

la corte imperiale era concentrata su questioni d’altro genere e tralasciava di occuparsi delle vicende 

del sistema idrico costituito da Fiume Giallo e Gran Canale.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 DODGEN, Hydraulic evolution…, cit., pp. 44-47. 
18 DODGEN, Controlling the dragon…, cit., p. 7. 
19 DODGEN, Hydraulic evolution…, cit., pp. 44-47.  
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1.2 IL GRAN CANALE 

 
1.2.1 La costruzione del Gran Canale 

 
L’altra componente del sistema fluviale dello Shandong è costituita dal Dayunhe 大运河 o Gran 

Canale. Quest’opera, la più antica e la più imponente costruita artificialmente in Cina e nel mondo 

nel settore idrico, rappresenta il risultato di profonde conoscenze in ambito ingegneristico e 

dell’esperienza nella gestione fluviale, accumulate nel corso della millenaria tradizione cinese. 

In un paese così esteso e geograficamente eterogeneo come la Cina, poter contare su un sistema 

fluviale strutturato e ben funzionante costituiva senza dubbio un immenso vantaggio sia in termini  

logistici che economici. 

Nella costruzione del Gran Canale uno degli ostacoli più grandi da affrontare riguardava la 

fattispecie geografica del territorio cinese. Vi è, infatti, tra corsi d’acqua e catene montuose della 

Cina la prevalenza a disporsi sull’asse ovest-est e ad ostacolare le vie di comunicazione in direzione 

nord-sud. Di conseguenza, la creazione di un sistema di canali disposto longitudinalmente da nord a 

sud richiedeva particolare attenzione nelle fasi di progettazione e di costruzione, ma al tempo stesso 

risultava essere una misura necessaria sia per il miglioramento delle vie di comunicazione sia per 

l’unità territoriale dell’impero cinese.   

Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali, il Gran Canale si estende da Pechino ad Hangzhou, 

per un totale di più di 1700 km. L’influenza del Gran Canale sul sistema geografico cinese è 

innanzitutto dimostrata dal fatto che esso attraversa ben quattro importanti province della Cina 

orientale: Hebei, Shandong, Jiangsu e Zhejiang 浙江. Intersecando diversi altri corsi d’acqua, primo 

fra tutti il Fiume Giallo, il Gran Canale va ad integrarsi e ad influenzare l’intero sistema idrico.  

Considerando la realtà politico-territoriale, il Gran Canale viene comunemente suddiviso in sette 

sezioni: 通惠河 Tonghuihe (Pechino-Tongxian), 北运河 Beiyunhe (Tongxian-Tianjin), 南运河 

Nanyunhe (Tianjin-Linqing), 鲁运河 Luyunhe (Linqing-Tai’erzhuang), 中运河 Zhongyunhe 

(Tai’erzhuang-Huaiyin), 里运河 Liyunhe (Huaiyin-Yangzhou ), 江南运河 Jiangnanyunhe 

(Zhengjiang-Hangzhou)20. 

La sezione del Gran Canale che maggiormente interessa la provincia dello Shandong, denominata 

鲁运河 Luyunhe secondo l’abbreviazione della provincia (鲁 lu), non solo ha sempre occupato una 

posizione di rilievo nella gestione del sistema idrico, ma è stata anche a lungo considerata uno dei 
                                                             
20 JU Jiwu 鞠继武, JingHang yunhe xunli 京杭运河巡礼 (Tour del Gran Canale da Pechino ad Hangzhou), Shanghai, 
Shanghai jiaoyu chubanshe, 1985, pp. 9-11.  
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tratti di navigazione più impervi. Si tratta, infatti, di una delle sezioni del canale sopraelevate, per 

cui la gestione delle acque risulta assai più problematica rispetto ad altre zone caratterizzate da un 

basso corso. Diversi furono i problemi da affrontare: in primo luogo, il mantenimento di una portata 

d’acqua che fosse sì abbondante, ma che non superasse il livello di sicurezza e in secondo luogo, 

l’accumulo di fango e sedimenti sul letto del fiume, causa di rallentamenti nella corsa dell’acqua e, 

come si è visto, insidia perenne per il Fiume Giallo21. 

Tuttavia l’elemento che più caratterizza la sezione Luyunhe è l’intersezione con il Fiume Giallo, 

punto in cui avviene un’ulteriore divisione: dalla città di Linqing fino all’intersezione con il Fiume 

Giallo si estende il 会通河 Huitonghe, e da qui fino alla città di Jining si estende il 济州河 Jizhouhe. 

Questi due canali, la cui costruzione risale al periodo Yuan 元 (1271-1368), sono pressoché della 

stessa lunghezza, per un totale di circa 480 chilometri. 

La costruzione del Gran Canale non fu un’opera unitaria, immutabile o realizzata in tempi brevi, ma 

anzi si trattò di un’opera in continua evoluzione, soggetta nel corso dei secoli sia a notevoli 

miglioramenti che a improvvisi sconvolgimenti. 

Il periodo in cui prese forma il grandioso progetto del Gran Canale vide come protagonista la 

dinastia Sui 隋 (581-618), la quale si prefisse di creare un sistema di canali unificato e controllato 

dallo stato, che potesse fungere da perno per l’unificazione del potere centrale e per l’integrità 

dell’impero. In questa prima fase di costruzione del canale, venne data importanza anche alla realtà 

contadina del paese, in quanto il progetto prevedeva di collegare logisticamente tra loro diverse aree 

di fondamentale importanza in primis per l’agricoltura e di conseguenza anche per i rifornimenti, 

vale a dire il Guanzhong 关中, la pianura orientale e le regioni del basso Yangtze. La sezione 

principale del canale realizzata in epoca Sui deviava verso ovest, fino quasi a raggiungere la città di 

Luoyang 洛阳 ed incontrava, quindi, lungo il suo percorso parecchi rami del Fiume Giallo. A tale 

proposito occorre notare che la prima realizzazione del Gran Canale, pur non corrispondendo a 

quella definitiva, fu possibile solamente grazie alla fitta rete di canali preesistenti, che consentì di 

diminuire il peso dei lavori di scavi e deviazioni22. 

Nel corso delle dinastie successive, fino al tredicesimo secolo, la conformazione del canale rimase 

pressoché la medesima. In epoca Tang 唐 (618-907) si continuò a salvaguardarne le condizioni con 

particolare cura nelle opere di manutenzione, apportando alcuni miglioramenti resi possibili dai 

primi risultati ottenuti nel campo ingegneristico. Tuttavia, conclusa la fase iniziale di costruzione, 
                                                             
21 Come afferma CHEUNG Sui-Wai, “Construction of the Grand Canal and improvement in Transportation in Late 
Imperial China”, Asian Social Science, 4, 6, 2008, p.13: “Leaving the Yellow River, grain boats arriving in Shandong met 
new navigation difficulties. First of all, the terrain of the route between Xuzhou and Linqing was not even. It was like a 
high bridge with Nanwang as the highest point. […] Second, the two canals built in the Yuan dynasty had, by the early 
Ming, largely become silted because of poor maintenance”.  
22 Per approfondire l’evoluzione del Gran Canale si veda LEONARD, Controlling from afar…, cit., pp. 21-49.  
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emerse ben presto il valore politico assunto dal Gran Canale e, in generale, dal sistema idrico: esso 

era, infatti, imprescindibile nella determinazione e nell’unificazione del potere imperiale, tanto che 

fu proprio a partire dai Tang che si iniziò a percepire un crescente coinvolgimento dello stato anche 

nelle questioni di carattere economico. Come descritto nel testo di Leonard: 

The canal building of the Sui-Tang period was a spectacular undertaking with consequences for the 

later imperial age. It is not an exaggeration to say that the canal system laid the political and 

economic foundations for Tang power. But the Grand Canal was more than a potent force for 

unification in early imperial China. It also left an indelible mark on the imperial institution itself, 

linking the canal and the state together until the end of the imperial age in the early twentieth 

century23. 

 

 
 

4. I due percorsi del Gran Canale durante le dinastie Sui-Tang (in arancione) e durante la dinastia Yuan (in 
rosso)24. 

 

                                                             
23 LEONARD, Controlling from afar…, cit., pp. 27-8. 
24 http://news.shangdu.com/kaifeng/20120425/119_5613319.shtml  
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Il Gran Canale assunse la sua attuale conformazione nel corso della dinastia Yuan, il cui obbiettivo 

fu quello di ricostruire alcune sezioni cadute in disuso, spostando più a est il corso del canale. 

Durante le ultime fasi della dinastia Song 宋 (420-79), erano state trascurate le attività basiche di 

manutenzione del canale ed erano sopraggiunti nuovi ostacoli causati dal Fiume Giallo, che stava 

spostando il proprio corso verso sud.  

La situazione che si presentava agli occhi della dinastia Yuan fin dall’inizio sembrò piuttosto 

problematica, in quanto era evidente la necessità di una serie di operazioni di risanamento. Si optò, 

quindi, per una massiccia opera di ricostruzione, concentrandosi principalmente sull’area dello 

Shandong e si conferì così un nuovo assetto al corso del Gran Canale. Gli apporti degli Yuan sulla 

conformazione del Gran Canale furono senza dubbio vitali per il prosieguo dei collegamenti tra 

nord e sud e del trasporto di grano, in particolare grazie ad una serie di nuovi canali, di cui fanno 

parte i già citati Huitonghe e Jizhouhe. Sebbene nel corso della dinastia Yuan fosse stato prediletto 

il trasporto marittimo, saranno proprio le opere di ricostruzione del canale attuate in questo periodo 

a rivelarsi fondamentali per la crescita e il successo del trasporto di grano verso la capitale nel corso 

delle dinastie Ming e Qing25. 

Ed è proprio a partire dalla dinastia Yuan che si affermò l’evoluzione tecnologica del settore idrico 

cinese: secoli di esperienza nella progettazione, nella costruzione e nella manutenzione permisero ai 

tecnici idraulici cinesi di lottare contro una natura violenta che si poteva manifestare in alluvioni, 

allagamenti, inondazioni, piene, ma anche in siccità e carestia.  

Per contrastare questi fenomeni naturali difficili da controllare era necessaria un’adeguata 

consapevolezza del territorio: conoscere la tipologia e le caratteristiche del terreno, i corsi d’acqua, 

le rocce e tutti gli altri elementi che possono influire sul sistema idrico era, dunque, imprescindibile 

per la formazione dei tecnici idraulici cinese, i quali si dedicarono con cura allo studio di rilievi e 

misurazioni, al fine di progettare con la maggior precisione strutture efficienti e di lunga durata. 

Non a caso numerose invenzioni relative al settore idrico nel corso dei secoli furono perfezionate 

tanto da essere ancora impiegate nel ventesimo secolo.  

Grazie alla loro abilità, i tecnici idraulici riuscirono a risolvere diversi problemi inerenti al settore 

idrico, primo fra tutti il livellamento del letto del canale. Essendo, infatti, costituito da una 

moltitudine di canali in origine indipendenti, il Gran Canale risultava a tratti poco uniforme, in 

particolar modo perché i letti delle diverse sezioni non sempre presentavano la stessa altezza. Di 

conseguenza, si manifestava la difficoltà di regolare il livello dell’acqua, che in alcuni tratti 

                                                             
25 Come afferma LEONARD, Controlling from afar…, cit., p. 30-31: “The Mongols undertook the reconstruction of the 
canal with characteristic energy and dispatch, completing their canal-building agenda during the first twenty years of 
their rule. […] The completion of the Shandong section of the Grand Canal was a spectacular achievement that 
expressed the Mongols’ energetic drive for open and effective strategic communications”.  
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risultava più alto e in altri più basso. Per porre rimedio a questa situazione poco omogenea, che a 

lungo andare avrebbe ostacolato il trasporto, i tecnici idraulici cinesi adottarono varie soluzioni a 

seconda delle conformità geografiche delle varie sezioni del canale26.  

Una formula abbastanza diffusa era quella di costruire dei canali di scolo secondari, in cui 

incanalare l’acqua in eccesso, in modo tale sia di regolare il livello dell’acqua, sia di immagazzinare 

risorse d’acqua nel caso di eventuali periodi di siccità.  

Altri canali secondari erano costruiti nelle vicinanze del canale principale, o parallelamente o 

secondo altri schemi, al fine di facilitare il trasporto e il traino delle imbarcazioni.  

Un’ulteriore invenzione, più moderna e maggiormente utilizzata nello Shandong, era quella di 

costruire dei cancelli che si aprivano solo in determinati momenti per regolare il passaggio delle 

imbarcazioni, consentendo l’attraversamento di canali con differenti livelli d’acqua. 

Ovviamente le soluzioni più impiegate furono le dighe, principalmente costruite in terra battuta 

piuttosto che in pietra, e rafforzate da altre strutture simili, costituite di pietre raggruppate da stecchi 

di bambù, con lo scopo di regolare il flusso d’acqua corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 In merito alle principali soluzioni adottate per il controllo del sistema idrico, si veda LEONARD, Controlling from 
afar…, cit., pp. 14-21. 
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5. Immagine di un passaggio per le imbarcazioni sul Gran Canale27. 
 

 
 

6. Traino di un’imbarcazione lungo il Gran Canale28. 

 

                                                             
27 http://www.engineeringsociety.co.uk/china11.html  
28 Ibid.  
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1.2.2 Il trasporto di grano lungo il Gran Canale 

 
Nel corso della dinastia Ming la funzione di collegamento tra nord e sud conferita al Gran Canale 

assunse un valore senza precedenti, in particolar modo a partire dal 1412, anno in cui la corte 

imperiale decise di trasferirsi a Pechino. Ebbe, così, inizio l’indissolubile legame tra due realtà che 

si influenzano a vicenda: il rifornimento della capitale attraverso il Gran Canale conferì importanza 

alle città e ai porti situati lungo le coste interne, determinandone l’arricchimento e la crescita 

economica, mentre a sua volta le condizioni del Gran Canale, non sempre del tutto favorevoli, 

ebbero un notevole impatto sul trasporto di grano verso Pechino29. Le città che più si 

contraddistinsero per il notevole boom economico e che è fondamentale ricordare furono Linqing e 

Jining, di cui si tratterà in seguito nell’ultimo capitolo30. 

Il trasferimento della corte imperiale comportò l’abbandono del trasporto di grano via mare a favore 

del trasporto fluviale attraverso il Gran Canale, che iniziò ufficialmente a partire dal 1415. I motivi 

che spinsero la dinastia Ming a preferire la soluzione del Gran Canale furono di varia natura. Vi 

erano innanzitutto delle considerazioni di carattere economico, secondo cui il trasporto fluviale 

risultava essere la modalità più economica, in particolare in merito alla costruzione dei mezzi di 

trasporto, in quanto per la navigazione fluviale erano sufficienti imbarcazioni più leggere. In 

secondo luogo, l’attività di trasporto marittimo presentava maggiori rischi e pericoli dovuti alle 

calamità naturali, prime fra tutte tempeste, mareggiate e correnti oceaniche, non presenti invece 

lungo il corso del Gran Canale. Un ultimo fenomeno, ma non da sottovalutare, era costituito dalla 

pirateria, che si diffuse lungo le coste della Cina orientale e che causava non poche perdite in 

termini di merci e imbarcazioni31.  

Tutti i motivi citati portarono dunque la dinastia Ming alla formulazione di un sistema logistico 

incentrato sul Gran Canale e fu presa la decisione di ricostruire e ottimizzare le varie sezioni del 

Gran Canale, al fine di rendere più rapido e scorrevole il passaggio delle navi cariche di grano32.  

 

                                                             
29 Per approfondire l’argomento: PENG Yunhe 彭云鹤, Ming Qing caoyun shi  明清漕运史 (Storia del trasporto di grano 
durante i Ming e i Qing), Beijing, Shoudu shifan Daxue chubanshe, 1995. 
30 Trovandosi su zone chiave dal punto di vista dei traffici commerciali, città quali Linqing e Jining, ma anche Liaocheng,  
divennero veri e propri gateways, dove si svolgevano importanti scambi di merci: i prodotti importati venivano in 
seguito distribuiti nelle aree circostanti, quelli esportati venivano caricati sulle navi dirette verso Pechino o verso sud. 
Inoltre, grazie al loro stretto legame con la realtà del Gran Canale, queste città potevano anche vantare una ricca 
tradizione culturale che le contraddistinse fino al periodo Qing.  
31 LEONARD, Controlling from afar…, cit., p.38. 
32 Per un dettagliato elenco delle attività di risanamento intraprese sotto le dinastie Ming e Qing si prenda in 
considerazione AN, Shandong…, cit., vol. 6, pp. 290-9.   
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Fu senza dubbio durante il regno dell’imperatore Yongle 永乐 (1360-1424)33 , in particolare tra il 

1411 e il 1415, che vennero intraprese le più massicce attività di ricostruzione34. Ciò fu possibile 

grazie al contributo di Song Li 宋礼 (1359-1422), il quale si occupò di implementare un piano per la 

creazione di un sistema di trasporto lungo il Gran Canale che fosse maggiormente efficiente e 

duraturo: egli decise, infatti, di ampliare le dimensioni dei canali costruiti nella provincia dello 

Shandong risalenti all’epoca Yuan e diede vita al progetto del canale Huitong.  

Per quanto riguarda i miglioramenti tecnici e i nuovi progetti idraulici elaborati dalla dinastia Ming, 

un’altra figura che merita di essere citata è quella di Chen Xuan陳瑄(1365-1433), esperto della 

navigazione per mare e ingegnere idraulico di tutto rispetto. Incaricato in prima persona dei lavori 

di ricostruzione del Gran Canale da parte dell’imperatore Yongle, egli si occupò di restaurare le vie 

di comunicazione nella sezione meridionale del canale, in particolare nella zona compresa tra 

Huai’an 淮安 e Yangzhou 扬州35. 

L’interesse nella cura e nella ricostruzione delle sezioni meno funzionanti fu percepibile anche nel 

corso della dinastia Qing. Per giustificare il cambio di dinastia e rafforzare la propria posizione, i 

Qing cercarono di conferire al canale anche un forte valore strategico: fondamentale, in un impero 

così vasto ed eterogeneo, era poter contare su un saldo potere centrale, che unificasse l’intero paese. 

Di conseguenza, salvaguardare le condizioni delle vie di comunicazione che collegavano Pechino 

con il resto del territorio divenne un obbiettivo di prim’ordine per la corte imperiale. Come per 

l’epoca Ming, anche durante il periodo Qing si alternarono una serie di esperti e tecnici idraulici, 

che diedero il loro apporto per la progettazione o per il risanamento di alcuni tratti: basti pensare a 

Jin Fu 靳辅 (1633-92), che divenuto direttore generale del Gran Canale, ottenne l’incarico 

dall’imperatore Kangxi康熙 (1654-1722) di ricostruire parte della sezione centrale del canale.  

Tutti i miglioramenti e le soluzioni implementate dai tecnici e dagli addetti alla manutenzione 

determinarono nel succedersi delle dinastie un notevole incremento della quantità di grano 

trasportata verso la capitale: come sostenuto da Cheung Sui-wai in uno studio sull’evoluzione del 

sistema dei trasporti in relazione al Gran Canale36, nel periodo Ming il grano che arrivava a Pechino 

era dieci volte tanto quello trasportato nel periodo Yuan.  

                                                             
33 Il terzo imperatore della dinastia Ming, Yongle, si fece promotore di numerosi progetti di accentramento e di 
rafforzamento dell’impero: a lui si deve, infatti, la scelta di trasferire la corte imperiale a Pechino e la realizzazione del 
complesso della Città Proibita. Per un’attenta biografia di Yongle si veda TSAI Shih-shan Henry, Perpetual happiness: 
the Ming emperor Yongle, Washington, University of Washington Press, 2002. 
34 Per rendersi conto dei miglioramenti apportati nel corso della dinastia Ming al sistema idrico del Gran Canale e del 
Fiume Giallo, è utile visionare le diverse mappe presenti in appendice al saggio di CHEUNG, Construction of the Grand 
Canal…, cit., pp. 20-2.   
35 LEONARD, Controlling from afar…, cit., p. 33. 
36 Ibid. 
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Si può, quindi, parlare di una vera e propria evoluzione, che vide una serie di miglioramenti tecnici 

e strumentali, un aumento dei traffici commerciali e, non da ultimo, una crescita 

dell’amministrazione, come già illustrato per il Fiume Giallo. 

A tale proposito è opportuno accennare ai profondi cambiamenti relativi all’ambito amministrativo, 

in quanto anche nel caso del Gran Canale nel corso della dinastia Qing venne ripresa la struttura 

amministrativa adottata durante i Ming e vennero istituiti dei veri e propri consigli direttivi, con 

l’obiettivo di organizzare le attività di costruzione e manutenzione del sistema idrico: 

The Grand Canal-Yellow River directorates undertook responsability for the design, construction, 

and maintenance of the canal-riverine hydraulic system, which included the lakes and the rivers 

north of the Yangzi37. 

L’organizzazione di tale sistema rispecchiava la disposizione dei governatorati già descritta nel 

paragrafo 1.1.2 nel caso del Fiume Giallo: il primo consiglio direttivo, nella sezione nord del canale 

era gestito dal governatore del Zhili; il secondo, quello dello Shandong, aveva come base Jining e si 

occupava dello Henan e dell’area sudoccidentale dello Shandong; il terzo, nella sezione meridionale 

del canale, controllava la zona settentrionale del Jiangsu. Una simile divisione territoriale consentì a 

ciascun consiglio direttivo in primo luogo di focalizzarsi sui problemi che riguardavano la propria 

area, e in secondo luogo di gestire in maniera più efficiente le diverse questioni inerenti al personale 

e ai fondi destinati alla manutenzione38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 LEONARD, Controlling from afar…, cit., p. 92. 
38 LEONARD, Controlling from afar…, cit., p. 93. 
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1.3 IL DECLINO DEL  

SISTEMA FLUVIALE NELLO SHANDONG 

 
Si è visto come nel corso della millenaria storia cinese il Fiume Giallo e il Gran Canale siano stati 

protagonisti di un alternarsi di periodi di prosperità, in cui la corte imperiale provvedeva con 

attenzione alle opere di manutenzione, ad altri periodi di degrado, in cui venivano tralasciate anche 

le minime attività di salvaguardia del sistema idrico. Questo ciclo di fasi positive e negative, che in 

parte riprende la concezione ciclica dell’alternarsi delle dinastie, venne, però, segnato dalla 

profonda crisi che coinvolse la seconda metà dell’epoca Qing. Nel XIX secolo, infatti, le condizioni 

già precarie della gestione del Fiume Giallo e del Gran Canale vennero a tal punto aggravate che 

per il sistema idrico cinese ebbe inizio una vera e propria parabola discendente.   

Si trattò di una crisi inevitabile, alla base della quale si può intravedere la combinazione di tre 

categorie di fattori che ebbero una forte influenza negativa: 1) uno scenario politico caratterizzato 

da instabilità e da difficoltà economiche, 2) numerosi problemi di carattere amministrativo e 

irregolarità commesse dagli ufficiali addetti alla gestione e al controllo del sistema idrico 3) una 

serie di sfortunati eventi, tra cui il manifestarsi fenomeni naturali che contribuirono ad aggravare le 

condizioni del sistema idrico.  

 

1.3.1 L’instabilità alla fine della dinastia Qing 

 
Lo scenario storico che fa da cornice all’ultimo periodo della dinastia Qing non fu di certo 

favorevole alla prosperità e al rinvigorimento della corte imperiale ma, anzi, sembrò fortemente 

influenzarne l’imminente declino. D’altronde è ben noto che la seconda metà del XIX secolo fu 

scossa da una serie infinita di ribellioni, che, sebbene non riuscirono a rovesciare la dinastia Qing, 

ne minacciarono comunque la stabilità e crearono un forte clima di tensione all’interno dei confini.   

Ciò fu piuttosto evidente in occasione della guerra civile scatenata dalla Rivolta dei Taiping 太平起

义 (1851-64) e successivamente dalla Rivolta dei Nian 捻军起义 (1851-1868). La prima, originata 

nel sud della Cina, ebbe un forte impatto a livello nazionale a causa della creazione del Taiping 

tianguo 太平天国，ma arrivò a toccare anche lo Shandong, tanto che alcune città situate lungo il 

Gran Canale, come Linqing e Jining, subirono notevoli perdite. Per quanto riguarda, invece, la 

Rivolta dei Nian, si può affermare che l’impatto nello Shandong fu ancor più evidente, in quanto si 

concentrò proprio nell’area compresa tra Fiume Giallo e Gran Canale. La rivolta causò danni  
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consistenti all’agricoltura, andando a colpire le classi meno abbienti, in primis i contadini e 

contribuendo così ad aggravare il periodo di recessione in cui verteva lo stato. Per sedare le 

numerose rivolte, la corte imperiale fu costretta a compiere grandi sforzi, soprattutto dal punto di 

vista finanziario: furono, infatti, investiti parecchi mezzi e risorse nella difesa del paese e nella 

ricostruzione dei villaggi distrutti dalle guerre, ma adottando queste scelte si andò a peggiorare 

ulteriormente le condizioni di miseria che affliggevano la popolazione.   

D’altro canto le rivolte interne furono solamente uno dei tanti problemi che colpirono la Cina nel 

corso del XIX secolo. Vi era, infatti, un altro fattore molto influente nelle politiche adottate dai 

Qing, rappresentato dai rapporti con le potenze occidentali, che raramente furono distesi e pacifici: 

basti pensare alla prima (1839-42) e alla seconda Guerra dell’Oppio (1856-60), in cui la Cina fu 

penalizzata dalla propria arretratezza e sopraffatta dalla tecnica occidentale. L’impatto brutale con il 

mondo esterno si manifestò in una continua umiliazione dell’impero cinese, il quale si vide costretto 

a firmare una serie di contratti ineguali, a cedere parti del proprio territorio e ad accettare una 

sempre più dominante influenza da parte degli occidentali. 

L’impero si trovò, quindi, a dover difendere la propria integrità politica, minacciata dalle rivolte 

interne, e la propria integrità territoriale, minacciata dagli attacchi delle potenze straniere. Ma ciò 

che più determinò il crollo finanziario e l’imminente caduta dell’impero furono le indennità imposte 

dagli occidentali: gli onerosi pagamenti di tali indennità gettarono l’impero in una crisi senza 

precedenti, successivamente aggravata anche dai prestiti che il paese accettò da parte delle potenze 

straniere. Inoltre, è opportuno notare che già all’epoca delle guerre dell’oppio contro gli inglesi le 

riserve d’argento dell’impero cinese erano state prosciugate e si erano manifestati evidenti segnali 

di crisi, che si erano poi concretizzati verso la fine del secolo.  

Per quanto concerne nello specifico il territorio dello Shandong, occorre notare che la nascita di una 

florida economia costiera in città portuali come Qingdao e Yantai, alla cui crescita avevano 

contribuito proprio le potenze mercantili straniere, in primis tedeschi e inglesi, determinò un netto 

spostamento di interessi economici verso le zone orientali della provincia. Ne derivò una forte 

perdita per le città situate sul Gran Canale, che avevano basato tutta la propria ricchezza proprio sui 

traffici commerciali che si svolgevano lungo il sistema idrico nell’interno del territorio. Di 

conseguenza la prosperità economica che in passato aveva contraddistinto città quali Linqing e 

Liaocheng venne meno e specialmente il nord-ovest della provincia conobbe un netto declino. In 

corrispondenza al sorgere di un nuovo spazio in cui concentrare le principali attività economiche,  
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pensare di restaurare il sistema idrico del Fiume Giallo e del Gran Canale, che verteva ormai in 

condizioni disastrose, era palesemente una scelta insensata39.  

E, non a caso, all’inizio del XX secolo lo stato decise di investire in progetti che fossero più vicini 

alla realtà costiera, come, ad esempio, la costruzione delle ferrovie, in modo tale da poter aver dei 

collegamenti con le principali città portuali, Qingdao e Tianjin, che potevano vantare un vero e 

proprio boom economico grazie all’intensificarsi di traffici commerciali con l’occidente.  

In conclusione, la scelta dello stato di concentrarsi su minacce più incombenti, in un periodo così 

delicato e difficile da gestire come fu la fine del XIX secolo, spostando in secondo piano qualsiasi 

vicenda relativa alle condizioni del Fiume Giallo e del Gran Canale, è senz’altro comprensibile, 

specialmente se si prendono in considerazione anche gli altri fattori che determinarono la crisi del 

sistema fluviale nel nord della Cina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
39 A proposito dei motivi che contribuirono ad isolare la parte occidentale dello Shandong, in opposizione 
all’emergente economia costiera, si veda POMERANZ, The making of a hinterland…, cit., pp. 173-178.  
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1.3.2 Corruzione e cattiva gestione 

 
Il carattere fortemente burocratico della dinastia Qing fu un ulteriore ostacolo al buon 

funzionamento del sistema fluviale, in quanto servì principalmente a creare una realtà sempre più 

complessa e difficile da regolare. L’alto indice di burocratizzazione, sebbene sembrasse garantire un 

maggior ordine nell’organizzazione e nella gestione delle diverse attività, in realtà ebbe una serie di 

risvolti piuttosto discutibili, primo fra tutti il dilagare di fenomeni come la corruzione degli ufficiali 

addetti al controllo del sistema fluviale. Questi ultimi, trovandosi a stretto contatto con le difficoltà 

finanziarie dell’impero, invece che porne rimedio, non fecero altro che aggravare la situazione, in 

molti casi adottando una condotta irresponsabile per quanto concerne la gestione patrimoniale dei 

fondi destinati alla manutenzione e alla cura del sistema idrico, commettendo numerose irregolarità 

e cercando di schivare le imposizioni della burocrazia. Esemplificativo è il caso di una categoria di 

assistenti molto vicini ai funzionari, denominati wai-kung 外工40, che si contraddistinsero per aver 

falsificato i conti pubblici e aver incassato essi stessi parte del denaro utile alla gestione del sistema 

idrico. In generale si può comunque affermare che l’atteggiamento di corruzione manifestato da 

parte dei vari livelli dell’amministrazione fu anche favorito da una sorta di complicità diffusa: in un 

momento così difficile, caratterizzato dall’insoddisfazione recata dalle vicissitudini politiche nella 

fase finale della dinastia Qing, dai problemi finanziari causati dalla profonda recessione in cui 

verteva il paese e dal clima di tensione generale, era inevitabile che non si creasse un sistema di 

relazioni interpersonali, alimentato dal comune desiderio di migliorare la propria condizione 

economica approfittando della propria posizione, anche a discapito del funzionamento del sistema 

idrico e di conseguenza della prosperità dell’impero. Come afferma Dodgen: 

 As the river conservancy costs rose and resources shrank, the state responded by imposing on 

hydraulic officials more rigorous cost controls, tighter regulations, and harsher sanctions. As the pressure to 

practice fiscal restraint increased, corruption became an important issue in the hydraulic bureaucracy. The 

attractions of wealth increased as the money economy of the late imperial period created more opportunities 

to get rich41.      

Nello specifico vennero riscontrate pesanti irregolarità circa la fornitura di materiale per la 

costruzione e per la manutenzione delle dighe, poiché gli ufficiali che si occuparono di tali attività 

utilizzarono materie prime più economiche, quali canne e steli di piante al posto di mattoni o pietre. 

                                                             
40 Sebbene nel corso della dinastia Qing l’operato di questa categoria sia stato più volte messo in discussione, i 
comportamenti poco corretti da parte degli wai-kung erano in parte comprensibili, considerato il sistema 
amministrativo caratterizzato dall’alto livello di burocrazia e il numero e la rigidità dei regolamenti cresciuti a 
dismisura. Per maggiori informazioni si veda: HU, The Yellow River administration…, cit., pp. 505-13.   
41 DODGEN, Controlling the dragon…, cit., p.6. 
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Una scelta di tal genere, pur riducendo le spese per il sistema idrico, creava un duplice problema: da 

un lato, infatti, gli ufficiali fingevano di aver impiegato materiali più costosi delle canne di bambù e 

piante simili, e incassavano il denaro restante; dall’altro l’utilizzo di materiali meno resistenti 

diminuì la durata e l’efficacia delle dighe, che necessitavano di sempre più frequenti riparazioni e 

opere di manutenzione. Di conseguenza i comportamenti scorretti da parte dell’amministrazione da 

un lato danneggiavano il sistema idrico in sé e dall’altro contribuivano ad aggravare i problemi 

finanziari che opprimevano lo stato. E non è un caso che nel momento in cui i fondi destinati alla 

cura del sistema idrico furono drasticamente ridotti, specialmente a cavallo tra il XIX e il XX secolo, 

i problemi idrici e la necessità di manutenzione divennero sempre più impellenti42.  

Di pari passo con la crescente burocratizzazione, vi fu un consistente aumento del personale 

coinvolto nell’amministrazione del sistema idrico. La creazione di una fitta rete di funzionari e vice-

funzionari sarebbe stata maggiormente utile in presenza di una forte stabilità politica e finanziaria: il 

crescente utilizzo di nuove tecniche e la creazione di un sistema idrico sempre più elaborato 

richiedevano per l’appunto una suddivisione dei compiti e un’organizzazione delle attività piuttosto 

precisa, che erano al momento difficili da realizzare. Di fatto, nel periodo finale della dinastia Qing, 

essendovi priorità più rilevanti, non venne attuata un’adeguata regolarizzazione delle funzioni 

dell’amministrazione del sistema idrico e il risultato fu una struttura piuttosto appesantita e poco 

efficiente.  

Occorre, però, notare che lo stato non fu del tutto indifferente ai fenomeni di corruzione e per certi 

versi è da sottolineare l’interesse dimostrato nella risoluzione dei problemi che ostacolavano la 

buona gestione del sistema idrico. In particolare si cercò di creare un’amministrazione competente e 

altamente qualificata, in grado di occuparsi degnamente della gestione del sistema idrico. Tuttavia 

queste abilità tecniche spesso non venivano riconosciute, e a causa della dilagante corruzione, si 

diffuse un senso di sfiducia anche tra i pochi ufficiali che cercavano di svolgere regolarmente le 

proprie mansioni43.  

La difficile situazione relativa alla gestione del sistema idrico fu ben presto nota anche alla corte 

imperiale, che si adoperò in vari modi per far luce sulla questione. Attraverso delle specie di 

“indagini”, si cercò di verificare la validità dei progetti di manutenzione e l’operato 

dell’amministrazione del sistema idrico. Ad esempio, l’imperatore Daoguang 道光 (1782-1850), 

venuto a conoscenza di malumori circa il sistema idrico, decise di investigare sulle numerose piene 

che si stavano verificando proprio nel corso del suo regno. Vennero effettivamente documentate una 

serie di irregolarità e di fenomeni di corruzione, ma, sebbene in altre occasioni, specialmente nei 
                                                             
42 Per quanto riguarda le considerazioni sui costi effettivi del degrado del sistema idrico del Fiume Giallo e del Gran 
Canale nello Shandong, si rimanda all’opera di Pomeranz, The making of a hinterland..., cit., pp. 212-221. 
43 DODGEN, Hydraulic Evolution…, cit., p. 47.  
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casi in cui le dighe e i progetti idraulici non avessero funzionato adeguatamente, fossero state 

adottate misure specifiche44, volte a punire i comportamenti scorretti riscontrati nelle fila 

dell’amministrazione, si decise che la situazione non era a tal punto preoccupante da dover 

intraprendere un piano regolatore da estendere a tutto il sistema idrico.  

Si può, quindi, affermare che nonostante vi fossero buoni propositi per il funzionamento del sistema 

idrico, soprattutto in merito alle innovazioni tecnologiche e alle competenze dei tecnici idraulici più 

esperti, fu proprio la componente burocratica ad impedire lo sviluppo di una valida amministrazione 

e a far si che si creassero nuove occasioni per violare e volgere a proprio favore le regole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 Due erano i provvedimenti principali addottati nel momento in cui veniva verificata la presenza di irregolarità nella 
condotta del corpo amministrativo del sistema idrico: 1) il baogu 保固 , che prevedeva un abbassamento di livello o un 
trasferimento degli ufficiali, specialmente nei casi in cui i progetti da essi realizzati non si fossero rivelati efficienti per 
il controllo del sistema, 2) il peixiu 培修, che obbligava gli ufficiali a farsi carico per un anno dei costi di riparazione 
delle dighe, in caso di fenomeni di piena. A tale proposito, si rimanda al saggio di DODGEN, Hydraulic Evolution…, cit., 
pp. 52-53.    
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1.3.3 Disastri naturali e fine del trasporto fluviale di grano   

 
In aggiunta agli eventi politici e alla situazione disastrosa in cui verteva l’amministrazione del 

sistema idrico, una serie sfavorevole di fenomeni naturali contribuì ad aggravare le condizioni del 

Fiume Giallo e del Gran Canale. A partire dal XIX secolo, in particolare nel corso del regno Jiaqing 

(1760-1820), si verificarono numerose piene e inondazioni. I sedimenti trasportati dal Fiume Giallo 

fino al Gran Canale avevano, infatti, alzato a dismisura il letto del fiume, provocando quindi una 

maggiore instabilità delle acque, che in diverse occasioni superarono gli argini costruiti 

artificialmente e causarono danni ingenti ai terreni e alle popolazioni. L’intensificarsi di questi 

infelici eventi è, ovviamente, da attribuire al cattivo operato e alla scarsa manutenzione svolti dagli 

ufficiali addetti al controllo e alla gestione del sistema idrico. In una situazione già difficile e 

sempre insidiosa com’era quella del Fiume Giallo, trascurare le attività necessarie per il 

risanamento delle acque fu una pessima scelta. Nel corso del regno Daoguang, grazie al forte 

interessamento da parte dell’imperatore, si riuscì a limitare la minaccia costituita dalle piene. Ma 

dagli anni ’40 del XIX secolo l’incubo di un imminente disastro idrico fu sempre più incombente: 

nel 1841-3 diverse piene devastarono i territori nei dintorni di Kaifeng 开封, segno evidente che 

stava per avvenire un forte mutamento della conformazione del sistema idrico.  

Pochi anni dopo, nel 1855, si verificò il disastro che più di tutti venne ricordato come fattore chiave 

per il declino del sistema idrico costituito dal Fiume Giallo e dal Gran Canale. Vi fu, infatti, in 

quell’anno una tremenda piena nello Henan, che ebbe come risultato l’ennesimo e quasi definitivo 

cambio di corso del Fiume Giallo, che si spostò verso nord e andò a sfociare nella baia di Bohai.  

Di lì in poi la restrizione dei fondi destinati alla cura del sistema idrico si fece sempre più 

consistente, determinando una situazione sempre più critica anche per il trasporto di grano verso 

Pechino. Già nell’anno 1826 si era pensato di reintrodurre il sistema di trasporto di grano via mare, 

che nel corso dell’ottocento venne effettivamente restaurato a fasi alterne e attuato con particolare 

successo tra gli anni Cinquanta e Sessanta45. D’altra parte le condizioni di viabilità del Gran Canale 

erano parecchio peggiorate in seguito al cambio di corso del Fiume Giallo e nel nuovo punto di 

intersezione dei due corsi d’acqua la viabilità risultò piuttosto impervia. 

Ma i disastri causati dalle piene del Fiume Giallo, non si fermarono al già citato episodio del 1855. 

Un altro fenomeno di piena tra i più distruttivi di sempre si verificò nel 1887: le pesanti piogge 

avevano causato lo straripamento del fiume nella provincia dello Henan, tanto che un’area di 
                                                             
45 Come afferma LEONARD, Controlling from afar…, cit., p. 39: “During the Jiaqing and Daoguang reigns (1796-1850), 
as a result of the growth of coastal shipping and private trade between the lower Yangzi and northeastern ports and 
the growing crisis in grain transport caused by the meandering and flooding of the Yellow River, emperor and officials 
alike began cautiously to reconsider sea transport”. 
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dimensioni spropositate fu allagata. Si trattò senza dubbio di uno dei peggiori disastri naturali al 

mondo, soprattutto per quanto riguarda il numero di vittime, che oscilla tra gli 1 e 2 milioni, il 

numero di senzatetto rimasti dopo l’accaduto e i danni causati alle città e ai villaggi. 

In seguito ad un simile evento, lo stato capì chiaramente che occorreva trovare una soluzione al 

problema del sistema idrico. Tuttavia la crisi politica e finanziaria dell’impero era talmente 

assillante che non fu implementato alcun piano per il risanamento del sistema idrico e anzi con 

l’avvento del nuovo secolo, nel 1901, fu presa la decisione di abbandonare il trasporto di grano 

lungo il Gran Canale46. Tale scelta fu dettata anche dal fatto che si iniziò a recuperare le scorte di 

grano destinate alla capitale non più dal sud della Cina, ma dalla Manciuria, dove si era per 

l’appunto estesa la coltivazione del grano. Per questioni di praticità si ritenne opportuno sfruttare 

maggiormente il grano della Manciuria e, quindi, il trasporto lungo il Gran Canale perse importanza. 

Inoltre, occorre ricordare che verso la fine della dinastia Qing si diffuse la pratica di convertire il 

carico di grano con il corrispettivo valore in argento, e ciò contribuì ulteriormente al graduale 

abbandono del trasporto di grano lungo il Gran Canale. Ne conseguì un ridotto interesse per la 

ripresa del corretto funzionamento del trasporto fluviale e per la manutenzione del sistema idrico, 

tanto che anche i principali organi amministrativi ridussero il loro operato e in breve tempo vennero 

smantellati.   

 

                                                             
46 Per approfondire l’abbandono del trasporto di grano attraverso il Gran Canale e la ripresa del trasporto marittimo 
nel periodo finale della dinastia Qing si veda: NI Yuping 倪玉平, “Caoliang haiyun yu Qingdai shehui bianqian” 漕粮海运

与清代社会变迁 (Il trasporto marittimo di grano e i cambiamenti sociali in epoca Qing), Qiusuo, 4, 2002, pp. 169-73.  
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7. La terribile inondazione del 1931 nei pressi del lago Gaoyou nel nord del Jiangsu 47.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 http://www.aboutgaoyou.com/history/floods/images/1931%20Floods%20Album/slides/L19.html  
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2.1 LA CRESCITA DELL’ECONOMIA COSTIERA 

 
2.1.1 L’ apertura dei porti dello Shandong  

 
Per comprendere a fondo le dinamiche che hanno portato al riassetto degli snodi commerciali nella 

provincia dello Shandong, è opportuno prima di tutto riflettere su una delle cause del declino del 

sistema fluviale di cui si è già parlato nel capitolo precedente, vale a dire la ripresa del trasporto via 

mare. La decisione intrapresa dal governo Qing di riappropriarsi delle rotte marittime per il 

trasporto di grano verso la capitale sarà, infatti, il primo segno di un progressivo spostamento degli 

interessi economici del paese dall’area del Gran Canale ai nuovi centri urbani e, in particolar modo, 

alle coste orientali della provincia. Occorre notare fin da subito che il boom dell’economia costiera 

nello Shandong non si sarebbe verificato senza il contributo delle potenze occidentali, il cui 

interesse per la possibilità di scambi commerciali con la Cina si fece sempre più vivo a partire dalla 

metà del XIX secolo. 

L’avvento dell’imperialismo delle potenze straniere in Cina fu senz’altro un fenomeno così 

stravolgente da influenzare radicalmente gli ultimi decenni di vita dell’impero e da segnarne in 

parte anche il tracollo: nonostante gli stranieri abbiano avuto una forte influenza soprattutto su 

aspetti inerenti alla vita politica e sociale del paese, causando in molte occasioni momenti di 

tensione e rivolte interne, essi hanno d’altro canto introdotto una serie di innovazioni in ambito 

tecnologico di primaria importanza, necessarie alla Cina per intraprendere la via della 

modernizzazione1.  

Con l’intento di realizzare, prima di ogni altra cosa, i propri interessi economici, le potenze straniere 

si impossessarono di diverse aree chiave del paese, stanziandosi in città strategiche aventi accesso a 

traffici commerciali e occupando le zone più ricche di risorse naturali e giacimenti minerari.  

Fu, tuttavia, grazie alle attività commerciali portate avanti dagli stranieri che alcune città portuali 

del paese ebbero modo di svilupparsi a tal punto da diventare dei veri e propri centri di commercio, 

basti pensare ad alcuni casi esemplificativi quali Hong Kong, Shanghai e Tianjin, mentre per quanto 

riguarda nello specifico il fenomeno imperialista nello Shandong furono i tedeschi nel 1898 a 

occupare l’area di Jiaozhou e a fondare una vera e propria colonia modello.  

                                                             
1 A tale proposito basti citare alcune pubblicazioni relative all’argomento: LIAO Guangsheng, Antiforeignism and 
modernization in China, 1860-1980, Hong Kong, The Chinese University Press, 1984; June GRASSO, Jay CORRIN, 
Michael KORT, Modernization and revolution in China: from the Opium Wars to the Olympics, New York, M.E. Sharpe, 
2009.   
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La prima città portuale della costa orientale dello Shandong aperta al commercio con l’occidente 

non fu, come sarebbe logico pensare, Qingdao, ma Yantai, città portuale situata nel nord-est della 

provincia, sul golfo di Bohai. Prima della dinastia Ming, quand’era ancora utilizzato il trasporto via 

mare, lungo le coste orientali si verificò lo sviluppo di attività ittiche e ebbe inizio il commercio di 

alcuni prodotti, primo fra tutti, il sale. Ma in questa fase iniziale il ruolo del porto di Yantai 

risultava ancora piuttosto limitato, mentre altre aree, in primis Dengzhou 登州 e Laizhou 莱州, 

avevano già iniziato a commerciare con la penisola di Liaodong, il Giappone e la Korea. Nel 

momento in cui il trasporto via mare fu abbandonato e sostituito da quello fluviale costituito dal 

Gran Canale, le attività economiche della costa conobbero parallelamente un periodo di netto 

declino.  

Soltanto nella prima metà dell’Ottocento, in particolare sotto il regno Daoguang, a causa 

dell’aggravarsi delle condizioni del sistema fluviale nell’entroterra, fu ristabilito il trasporto 

marittimo e vi fu una lenta ripresa dell’economia costiera. Numerose imbarcazioni commerciali 

iniziarono a sostare anche a Yantai, specialmente quelle dirette verso Tianjin, e fu così che ebbe 

inizio un vero e proprio viavai di navi e prodotti tra nord e sud:  

南方船帮把福、广一带的南纸、南竹、糖等大宗南货运来烟台，再将烟台的粉丝、盐、鱼等

土产运往南方.2  

I porti dello Shandong che in precedenza avevano ricoperto una posizione predominante nel 

commercio furono allora soppiantati da Yantai, le cui potenzialità erano ormai state notate anche 

dagli occidentali, soprattutto perché, a differenza di altre zone, non vi era il pericolo che durante 

l’inverno le condizioni del porto fossero compromesse dalla presenza di ghiaccio. Inoltre, il porto di 

Yantai era tra i più efficienti circa la riscossione delle tasse, tanto che la contea di Fushan 福山

forniva ben il 28% delle tasse di tutta la costa occidentale dello Shandong e dal 1859 il governo 

cinese istituì nella città il Lijinju 厘金局, ovvero il dipartimento per la raccolta delle tasse3. 

Per questi motivi le potenze straniere decisero di inserire Yantai nei cosiddetti treaty ports, e con il 

trattato di Tianjin del 1858 esso divenne ufficialmente il primo porto dello Shandong a commerciare 

con l’estero. Con il passare degli anni la presenza straniera, in particolare quella degli inglesi, si 

fece sempre più sentita e si creò un vero e proprio monopolio britannico in merito, ad esempio, alla 

                                                             
2 “Le navi mercantili provenienti dal sud della Cina portavano a Yantai abbondanti quantità di merci, come carta, 
bamboo e zucchero delle zone del Fujian e del Guangdong, e riportavano al sud i prodotti locali di Yantai, come 
noodles, sale e pesce”, in WANG Shouzhong, GUO Dasong, 王守中, 郭大松, Jindai Shandong chengshi bianqian shi 近代

山东城市变迁史 (La storia dell’evoluzione delle città dello Shandong contemporaneo), Jinan, Shandong Jiaoyu 
Chubanshe, 2001, p. 105. 
3 WANG, GUO, Jindai…, cit., p. 106. Occorre ricordare che il lijin 厘金 fu una tassa introdotta nel 1853 dal censore Lei 
Yixian 雷以諴 per raccogliere fondi nell’area di Yangzhou per contrastare le ribellioni che sorgevano nelle campagne, in 
particolare la Rivolta dei Nian e quella dei Taiping. Il lijin si diffuse come efficiente forma di riscossione in tutto il paese 
e rimase in vigore anche in seguito alla caduta dell’impero, fino al 1931.   
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gestione della dogana, fondata nel 1862, e alla riscossione delle tasse, compiti in precedenza svolti 

unicamente dal governo cinese4.  

Si evince, quindi, che nel corso della seconda metà del XIX secolo il porto di Yantai andò ad 

occupare una posizione di rilievo negli scambi commerciali internazionali e se precedentemente  

poteva fungere solamente da punto di riferimento per il mercato locale dello Shandong, ora invece 

si trovava inserito in una rete commerciale di più ampia portata.  Tuttavia bisogna constatare che 

anche in seguito all’apertura al commercio con l’occidente, Yantai cercò di mantenere saldi legami 

con l’entroterra, al fine di incrementare ulteriormente la circolazione delle merci, sia mediante l’uso 

delle strade percorribili, sia attraverso alcuni corsi d’acqua, all’epoca ancora navigabili, che 

consentivano alle imbarcazioni di dimensioni più ridotte di raggiungere le zone più interne del 

paese, come ad esempio il Daqinghe 大清河, il quale raggiungeva Jinan, capoluogo della provincia5.  

Come dimostra la tabella 1, nella seconda metà dell’Ottocento vi fu un aumento della quantità di 

merce in transito per Yantai, sia in termini di importazioni che di esportazioni. 

Si può, inoltre, notare che la voce “importazione prodotti esteri” (yanghuo jinkou 洋货进口) 

presenta valori maggiori della voce “esportazioni prodotti locali” (tuhuo chukou 土货出口) e ciò  

non è altro che un segno evidente della forte influenza da parte degli occidentali negli scambi 

commerciali. 

 

Anno 
Totale 

importazioni 
prodotti esteri 

Totale 
importazioni 

prodotti locali  

Totale 
esportazioni 

prodotti locali 

1864 1,580,065 1,465,530 2,758,547 

1870 4,532,115 1,191,392 2,278,925 

1875 3,525,094 1,993,461 2,268,213 

1880 4,162,727 2,345,411 3,397,677 

1885 4,427,505 2,079,871 4,076,110 

1890 5,811,206 2,236,280 4,814,896 

                                                             
4 Nella seconda metà del XIX secolo, in corrispondenza all’incremento dei traffici commerciali internazionali, furono 
istituite delle agenzie marittime doganali che si occupavano di riscuotere le imposte sul commercio. Pur essendo 
agenzie del governo cinese, lo svolgimento delle attività era di competenza degli stranieri, e fra quest’ultimi è 
importante ricordare Thomas Wade e John Fairbank, che contribuirono alla diffusione in Occidente della realtà cinese. 
5 Come viene descritto da WU Songdi 吴松弟, Gangkou-fudi yu beifang de jingji bianqian  港口—腹地与北方的经济变迁

(1840-1949) (L’evoluzione economica delle città portuali e dei loro hinterland nel nord della Cina), Hangzhou,  
Zhejiang Daxue Chubanshe, 2011, p. 123-4: 通过烟台 - 潍县 - 济南的陆路和大清河的水路的商品集散市场，烟台港口进出

口贸易覆盖整个山东的北半部，甚至沿着黄河进入河南和山西 (Poiché i prodotti, attraverso la via stradale di Yantai – 
Weixian – Jinan e la via fluviale del Daqinghe venivano raccolti e commercializzati, il commercio dell’import-export del 
porto di Yantai copriva la metà settentrionale dell’intero Shandong, fino ad arrivare, seguendo il fiume Giallo, allo 
Henan e allo Shanxi). 
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1895 7,316,536 2,777,528 7,400,977 

1900 11,084,758 5,570,863 10,402,707 

1905 17,156,771 10,022,488 11,952,125 
 

Tabella 1. Dati Import-Export del porto di Yantai6. 

 
Per quanto riguarda la natura dei prodotti che transitavano per il porto di Yantai, si può constatare 

che, a dimostrazione dello stato di arretratezza in cui verteva l’industria cinese, le esportazioni 

erano per lo più costituite da materie prime e prodotti agricoli, mentre le importazioni erano 

rappresentate da veri e propri prodotti finiti:  

烟台进口的洋货中，以鸦片、棉纱、棉布、金属品为大宗，其次为煤油、大米和美国面粉等

其中以棉布、棉纱和煤油增长最快 […] 烟台出口的土货，主要有豆饼、豆米、豆油、咸干鱼、

虾米、虾干、茧绸、丝、草帽辨、粉丝等 7 . 
Questi cambiamenti nel corso del XIX secolo fecero sì che Yantai vivesse un periodo di prosperità 

mai conosciuto prima. La realizzazione della crescita del porto era, comunque, in larga parte  

attribuibile agli stranieri, i quali dominavano interamente la gestione delle attività commerciali: 

erano in particolare gli inglesi ad avere quasi il totale monopolio di tutti gli scambi che avvenivano 

a Yantai, tant’è vero che essi vantavano proprio il maggior numero di imbarcazioni di passaggio per 

il porto. Ma non erano solo gli inglesi ad essere inseriti nei traffici di Yantai, anzi vi erano quasi 

tutte le maggiori potenze straniere compresi russi, tedeschi, giapponesi, americani.  

E’, quindi, evidente che la vitalità e il successo di Yantai dipendevano quasi interamente 

dall’interesse degli stranieri e nel momento in cui questi ultimi iniziarono a rivolgersi ad altri 

traffici commerciali, tutta l’area circostante conobbe un notevole, anche se non totale, declino.  

Fu in particolare durante il primo decennio del ‘900 che l’incontrastato dominio di Yantai fu messo 

in discussione, specialmente in seguito all’apertura di nuovi porti in tutto il nord della Cina, come,  

ad esempio, Dalian 大连, nella provincia del Liaoning 辽宁, e Qingdao proprio nello Shandong. Le 

nuove città portuali che si svilupparono dalla fine del XIX secolo potevano ovviamente vantare 

                                                             
6 Jindai Shandong yanhai tongshang kou’an maoyi tongji ziliao 近代山东沿海通商口岸贸易统计资料 (1859-1949) (Dati 
statistici del commercio dei treaty ports dell’attuale Shandong), a cura di Jiaotongbu Yantai gangwu guanliju 交通部烟

台港务管理局 (Ufficio amministrativo per gli affari del porto di Yantai del Ministero delle comunicazioni), Beijing, 
Duiwai Maoyi Jiaoyu Chubanshe, 1986, pp. 4-7. 
7 “La maggior parte dei prodotti importati da Yantai era costituita da oppio, filo di cotone, vestiti di cotone e metalli. Vi 
erano poi kerosene, riso e farina americana. Tra questi l’importazione di vestiti di cotone, filo di cotone e kerosene 
conobbe un rapido aumento. [… ] Tra i principali prodotti locali esportati vi erano torte di soia, fagioli di soia, olio di 
soia, pesce salato, gamberetti essiccati, tessuti leggeri di seta grezza, seta, cappelli di paglia, vermicelli” WANG, GUO, 
Jindai…, cit., pp. 109-10. 



 

39 
 

attrezzature ed equipaggiamenti molto più moderni di quelli in uso a Yantai e per questo motivo 

risultavano più efficienti e riuscivano a soddisfare maggiormente gli standard occidentali8. 

Non a caso dall’inizio del ‘900 la prosperità economica di Yantai gradualmente si eclissò, mentre si 

affermarono nuovi gateways che portarono ad uno spostamento dei traffici commerciali dal Golfo 

di Bohai alla costa meridionale, in particolare alla Baia di Jiaozhou. 

Tra i fattori che contribuirono al riassetto dei gateways lungo la costa, vi è in primo luogo, come già  

accennato, l’apertura di Qingdao al commercio con l’occidente. Un simile evento influenzò 

notevolmente il flusso delle merci verso il porto di Yantai, che, a partire dal 1905 circa, vide una 

decisa riduzione dei traffici commerciali e si ritrovò ad occupare una posizione subalterna rispetto 

Qingdao. 

A tale proposito è opportuno considerare i dati degli scambi di import-export presso Yantai 

all’inizio del XX secolo: 

 

Anno 
Totale 

importazioni 
prodotti esteri 

Totale 
importazioni 

prodotti locali  

Totale 
esportazioni 

prodotti locali 

1905 17,156,771 10,022,488 11,952,125 

1906 14,799,778 7,977,090 11,963,399 

1907 10,630,697 7,296,744 10,719,072 

1908 9,887,640 6,961,319 11,136,403 

1909 9,845,495 10,333,059 18,243,071 

1910 8,048,814 7,415,345 14,731,624 

1911 8,175,488 8,478,538 13,916,518 

1912 8,672,023 7,200,696 12,863,731 

1913 8,905,026 8,531,833 14,184,363 

1914 8,489,720 5,826,016 11,467,541 
 

Tabella 2. Dati Import-Export del porto di Yantai 9 . 

 

                                                             
8 Come viene descritto in WANG, GUO, Jindai…, cit., p. 243: 烟台开港比青岛早三十多年，然而在青岛开港后却大大落后

了，关键就在于烟台缺乏大规模现代化的港口设施 “Il porto di Yantai fu aperto trent’anni prima di Qingdao, ma dopo 
l’apertura di Qingdao conobbe un forte declino e il motivo principale fu la mancanza di attrezzature portuali moderne 
e di grandi dimensioni”.  
9 近代山东沿海…, cit., pp. 4-7.  



 

40 
 

Tuttavia, l’elemento che più di ogni altro contribuì alla graduale esclusione di Yantai dai principali 

traffici commerciali fu la costruzione della linea ferroviaria Jiao-Ji 胶济, di cui si tratterà nel 

prossimo capitolo. Completata nel 1904,  essa collegava il porto di Qingdao al capoluogo di 

provincia, Jinan, e grazie alla sua efficienza andò ben presto a sostituire gli altri sistemi di trasporto 

presenti sul territorio, facendo sì che il Gran Canale venisse completamente abbandonato e il 

trasporto via mare si concentrasse maggiormente su Qingdao10.  

Sebbene fosse possibile in realtà costruire un’altra linea ferroviaria che inserisse anche Yantai nella 

nuova rete dei trasporti, vi fu la negazione da parte dei tedeschi, i quali erano sì interessati alla 

creazione di una sfera d’influenza nello Shandong, ma volevano a tutti i costi che il centro del 

commercio sulla costa orientale fosse unicamente rappresentato da Qingdao: alla base di una simile 

posizione vi era senza dubbio l’intento di escludere dalle nuove rotte commerciali dello Shandong 

gli inglesi, che dominavano, per l’appunto, gli scambi con il porto di Yantai e avevano colonizzato 

l’area di Weihaiwei 威海卫, nella parte nord-orientale della provincia.11  

E fu così che nel corso del primo decennio del XX secolo il prestigioso porto di Yantai conobbe il 

declino e l’innovativo porto di Qingdao divenne il principale gateway per il commercio nello 

Shandong. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 Come viene riportato in WU, Gangkou…, cit., p. 59: “1904 年济南通往青岛的胶济铁路通车，由于这条山东东西向的交

通大动脉以青岛为终点，而不通往烟台，山东大宗货物多改道胶济铁路以青岛为吞吐港” (Nel 1904 fu aperta al traffico la 
linea Jiao-Ji che conduceva da Jinan a Qingdao e poiché questa arteria del sistema dei trasporti dello Shandong in 
direzione est-ovest aveva come meta Qingdao, non venne collegata con Yantai e la maggior parte della merce dello 
Shandong fu dirottata sulla linea Jiao-Ji che aveva Qingdao come gateway).  
11 A proposito della competizione tra le sfere d’influenza di Germania e Gran Bretagna nello Shandong e della tesi di 
un’intenzionale esclusione degli inglesi dai principali scambi commerciali nella provincia, si veda Reginald Fleming 
JOHNSTON, Remarks on the Province of Shantung, Hongkong, Noronha & Co., 1905, p. 19: “I have pointed out that the 
German railway system intentionally ignores the north-eastern portion of the province, and it is clear that German 
jealousy of British commercial pre-eminence in Chefoo and political pre-eminence in Shantung promontory will 
prevent her from ever extending the railway to that quarter except under such conditions as will ensure the 
permanent predominance of Tsingtao”.     
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2.1.2 Qingdao: il nuovo gateway della costa orientale dello Shandong   
 
La città di Qingdao, situata sulla Baia di Jiaozhou, nacque come villaggio di pescatori e  approdo 

per le navi che transitavano lungo le coste orientali dello Shandong. Nel corso dei secoli, a causa 

della sospensione del trasporto via mare e della crescita del trasporto fluviale lungo il Gran Canale, 

Qingdao, similmente a Yantai, ebbe un ruolo meno incisivo circa gli scambi commerciali  nello 

Shandong. Alla metà del XIX secolo, quando, al contrario, fu il trasporto fluviale a vivere un 

periodo di netto declino, le città delle coste orientali videro la possibilità di reinserirsi nella rete dei 

traffici commerciali della provincia, ma la scelta degli inglesi di focalizzarsi sul porto di Yantai, 

non portò altrettanti benefici a Qingdao: 

As anchorage of the junks which carried as cargo the imports and exports of the Shantung Province, 

Kiaochow Bay remained  rich in traffic till 1860, at which time the opening of Chefoo to foreign 

trade forced the merchants of Wuhai to transfer their connections to Chefoo. After this Kiaochow 

Bay lost considerably in importance and became more or less a deserted place till a change was 

brought about by the taking possession of the Kiaochow Territory on the 14th November, 1897, by 

Germany. 12 

Fu soltanto nella seconda metà del XIX secolo che la posizione strategica di Qingdao fu 

attentamente presa in considerazione: come si vedrà nel prossimo paragrafo, molti erano i punti a 

favore di quest’area e i primi a rendersene conto furono i tedeschi, i quali si impegnarono nella 

costruzione di un porto che disponesse di tutte le tecnologie moderne necessarie per lo sviluppo dei 

traffici commerciali anche a livello internazionale.  

E questo fu senz’altro un elemento che maggiormente contribuì alla crescita di Qingdao come 

centro economico dello Shandong: disporre di un porto all’avanguardia metteva la città nelle 

condizioni non solo di eguagliare, ma addirittura di superare il primo porto dello Shandong aperto al 

commercio con gli stranieri, vale a dire Yantai.  

La competizione che si andò a creare tra i due porti costieri dello Shandong, come in precedenza  

accennato, fu alla fine vinta dall’innovativo porto di Qingdao, che andò proprio a ricoprire il ruolo 

originariamente occupato da Yantai. Oltre alle moderne tecnologie di cui era fornito il nuovo porto, 

un altro fattore che determinò la netta predilezione per Qingdao era rappresentato dalla creazione di 

una rete di trasporti, in primis costituita dalla ferrovia, che facilitava la comunicazione e gli scambi 

commerciali con le zone più interne della provincia.   

                                                             
12 Robert Coventry FORSYTH, Shantung, The sacred province of China, in some of its aspects, Shanghai, Christian 
Literature Society, 1912, p.114.  
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Alla fine del XIX secolo Qingdao divenne per eccellenza la città di riferimento per il commercio in 

tutta la provincia, proprio com’era stato in passato Yantai, e il flusso di merci che transitava per la 

città conobbe un notevole incremento13. 

Come dimostrano i dati riportati nella tabella 3, si può proprio notare che durante tutto il periodo 

dell’occupazione tedesca di Jiaozhou, gli scambi commerciali nel porto di Qingdao furono sempre 

in crescita: 

 

Anno 
Totale 

importazioni 
prodotti esteri 

Totale 
importazioni 

prodotti locali  

Totale 
esportazioni 

prodotti locali 

1899 219,531 1,108,056 882,577 

1900 630,517 2,222,059 1,104,574 

1901 3,429,503 2,539,547 2,961,870 

1902 5,845,394 2,229,856 2,269,392 

1903 8,452,559 2,813,808 3,332,044 

1904 8,746,768 3,867,969 6,249,071 

1905 10,830,947 4,266,475 7,225,258 

1906 16,940,667 5,100,800 8,470,914 

1907 16,416,053  3,743,511 8,478,325 

1908 15,718,278 3,902,310 12,033,307 

1909 19,422,133 5,546,322 14,736,629 

1910 20,653,319 4,755,890 17,171,415 

1911 20,894,830 5,393,158 19,853,669 

1912 23,955,281 5,757,450 24,999,360 

1913 26,207,915 7,268,592 25,692,373 

1914 18,204,018 3,005,740 16,597,990 
 

Tabella 3. Dati Import-Export del porto di Qingdao 14. 

                                                             
13 A tale proposito si veda AN, Shandong…, vol. 8, p. 623: “1905 年青岛的贸易额达 1700 多万海关两，较之 1900 年增加

了 21 倍。此后 1906 年至 1913 年期间，青岛贸易年平均增长率达 13%，1913 年贸易总额达 6640 多万两，增长速度令人瞩

目” (Nel 1905 il volume dei traffici commerciali di Qingdao superò i 17.000.000 liang, aumentando di 17 volte rispetto 
al 1900. Nel periodo compreso tra il 1906 e il 1913, i traffici commerciali di Qingdao crebbero con media annua del 
13%, e nel 1913 superarono la quota di 66.400.000 liang, attirando l’attenzione di tutti). 
14 WANG, GUO, Jindai…, cit., 207. 
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Per quanto riguarda il tipo di merci che transitavano per il porto di Qingdao, sono assai evidenti le 

analogie con la situazione di Yantai precedentemente descritta. Si nota, infatti, che nel commercio 

con gli stranieri i beni importati erano per lo più prodotti finiti, la cui realizzazione in Cina era resa 

impossibile a causa delle condizioni di arretratezza dell’industria locale. In molte occasioni si trattò 

di articoli innovativi, che avrebbero offerto ai cinesi maggiori possibilità di sviluppo e avrebbero 

reso più agevoli le attività agricole, come, ad esempio, nel caso dei macchinari impiegati nella 

coltivazione. I prodotti importati generalmente giungevano al porto di Qingdao su imbarcazioni 

straniere che spesso facevano tappa presso altri porti cinesi, come Shanghai o Tianjin. 

 Le esportazioni,  invece, erano per la maggior parte costituite dalle risorse naturali e dalle materie 

prime di cui erano assai ricche le aree più interne della provincia, in quanto com’è già stato 

accennato non vi era ancora una produzione industriale da esportare. Tuttavia bisogna considerare 

che alcuni prodotti dell’artigianato locale, quali, ad esempio, le pelli e i tessuti godevano di un 

discreto successo, mentre tra i principali prodotti agricoli non mancavano frutta e verdura, la cui 

coltivazione rappresentava senz’altro una delle forme più importanti di sostentamento per le 

popolazioni contadine dell’entroterra. E’ abbastanza semplice intuire che tutti i prodotti esportati 

non potevano provenire solo dai territori circostanti Qingdao e la Baia di Jiaozhou, ma piuttosto 

giungevano al porto dalle zone più remote della provincia. Vi era senz’altro un primo gateway per 

l’export a Jinan, capoluogo della provincia che gradualmente, oltre a fungere da perno della vita 

politica, divenne anche un importante centro di commercio, e successivamente da Jinan a Qingdao 

fu costruita la ferrovia, che per questo motivo risultò di fondamentale impatto per la crescita dei 

traffici commerciali del porto15.  

All’inizio del XX secolo il ruolo di Qingdao come centro economico sulla costa dello Shandong si 

consolidò fino al punto di diventare un punto di riferimento per il commercio a livello nazionale16. 

Se, infatti, si prendono in considerazione i dati relativi all’import-export degli altri due più 

importanti porti del nord della Cina, vale a dire Tianjin e Dalian, si può chiaramente notare che i 

traffici commerciali del porto di Qingdao non avevano nulla da invidiare alle altre città portuali. In 
                                                             
15 A tale proposito WANG, GUO, Jindai…, cit., p. 209: 内地进口的洋纱、洋布、机器、农具、铁器、纸张、火柴和染料等

工业产品，以及煤油、食糖、建筑材料和坑木等等，则主要以青岛为输入港了；同时，内地各城市集中的土特产品如水果、

疏菜、核桃、大豆、豆油、豆饼、大麻、烟叶、皮革、牲畜等，也通过铁路运往青岛出口 (Prodotti industriali quali filo di 
cotone, tessuti di cotone, macchinari, strumenti agricoli, ferramenta, carta, fiammiferi e coloranti e altri prodotti quali 
cherosene, zucchero, materiali edili e travature da miniera principalmente venivano importati nell’entroterra 
attraverso il porto di Qingdao; al contempo, i prodotti locali delle città dell’entroterra come frutta, verdura, noci, soia, 
olio di soia, torte di soia, canapa, tabacco, pelle, animali domestici tramite la ferrovia giungevano a Qingdao e da lì 
venivano esportati). 
16 Si veda AN, Shandong…, cit., p. 623: “1906 年，青岛海关税收超过了烟台，在全国 36 个海关中居第 7 位，1910 年青岛

又在贸易总额上超过了烟台，在全国各通商口岸中居第 6 位，仅次于上海、天津、汶口、广州、汕头” (Nel 1906 le 
entrate doganali di Qingdao superarono quelle di Yantai, classificandosi al settimo posto tra le 36 dogane di tutto il 
paese. Nel 1910 Qingdao superò Yantai in quanto a volume di traffici commerciale, classificandosi al sesto posto tra i 
treaty ports di tutto il paese, alle spalle di Shanghai, Tianjin, Wenkou, Guangzhou e Shantou). 



 

44 
 

particolare nel 1909 Qingdao riuscì ad eguagliare il valore delle importazioni di Dalian, 

classificandosi quindi al secondo posto, solamente alle spalle di Tianjin. Per quanto riguarda le 

esportazioni nel 1910 lo scenario vedeva Dalian al primo posto, seguita proprio da Qingdao, che nel 

giro di un anno aveva pressoché raddoppiato il valore della merce esportata. 17 

Tali considerazioni dimostrano che in un periodo di neanche dieci anni il porto di Qingdao riuscì ad 

assumere non solo un ruolo chiave nello Shandong, ma addirittura a classificarsi tra i primi tre porti 

del nord della Cina. 

In seguito a tali considerazioni sulla crescita di Qingdao, si può comprendere quanto sia doveroso, 

nello studio del riassetto dei centri economici nello Shandong, tener conto del boom dell’economia 

costiera nella seconda metà del XIX secolo, che causò lo spostamento degli interessi commerciali 

della provincia da occidente a oriente. 
 
 

 
 
1. Mappa dello Shandong (1932), con indicate le città gateway (dagang 大港 “grandi”, xiaogang 小港 
“piccoli”), i relativi hinterland (fudi waijie 腹地外界), le principali vie di trasporto (tielu 铁路 “ferrovia”, 
Huanghe 黄河 “Fiume Giallo”, yunhe 运河 “Gran Canale”) e i mercati di dimensioni ridotte (chuji 初级) e 
medie (zhongji 中级) 18 . 

                                                             
17 WANG, GUO, Jindai…, cit., p. 208. 
18 WU, Gangkou…, cit., p. 148. 
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2.2 I TEDESCHI NELLO SHANDONG 
 
2.2.1 Perché i tedeschi scelsero lo Shandong? 
 
Nello studio del riassetto dei centri di commercio dello Shandong è imprescindibile considerare un 

altro elemento di fondamentale importanza, vale a dire la presenza tedesca sul territorio cinese. 

Come si è visto, l’imperialismo delle potenze straniere segnò profondamente la realtà cinese, sia dal 

punto di vista economico, con l’apertura forzata dei maggiori porti e la richiesta di  concessioni, sia 

dal punto di vista politico, destabilizzando ulteriormente la già critica situazione dell’impero Qing e 

scatenando la reazione nazionalista da parte del popolo cinese.  

Per quanto riguarda la scelta adottata dalla Germania di creare una propria sfera d’influenza nella 

provincia dello Shandong, si può fin da subito notare che inizialmente l’interesse dei tedeschi nei 

confronti della Cina era piuttosto limitato. A differenza, infatti, delle altre potenze europee, Gran 

Bretagna e Francia, e degli Stati Uniti, che al termine delle Guerre dell’oppio riuscirono a firmare 

degli accordi con la Cina, il governo dell’allora Regno di Prussia non dimostrò alcuna intenzione di 

voler, se non entrare in contatto con i cinesi, almeno difendere la propria reputazione sullo scenario 

internazionale. In precedenza vi erano sicuramente stati degli scambi commerciali tra Cina e Prussia, 

in quanto alla metà del ‘700 era possibile raggiungere l’estremo oriente attraverso Russia e Siberia, 

ma l’unica vera presenza tedesca sul territorio cinese era rappresentata dai missionari protestanti, 

che, come i cattolici francesi e italiani, si trovavano in missione per diffondere la propria religione.  

Tuttavia a partire dagli anni ’60 dell’Ottocento, e in seguito con l’unificazione dell’impero tedesco 

nel 1871, la Germania cambiò atteggiamento nei confronti della Cina e si mostrò via via sempre più 

interessata ad intensificare la propria presenza in oriente. La prima spedizione ufficiale, guidata da 

Friedrich zu Eulenburg (1815-81), risale al 1860: in quest’occasione la Germania fu quasi costretta 

ad appoggiarsi alle altre potenze straniere già presenti sul territorio, in quanto i cinesi avevano 

solamente una vaga idea del mondo tedesco e non avevano la minima intenzione di averci a che fare, 

mentre intrattenevano rapporti più concreti con inglesi e francesi. Alla fine si giunse comunque ad 

un primo accordo tra Germania e Cina, nel settembre del 1861, ma non si trattò di nulla di speciale, 

in quanto il governo tedesco mancava della giusta convinzione per rafforzare i contatti con l’impero 

cinese19.  

In questa fase iniziale occorre ricordare che due erano i principali promotori tedeschi della politica 

espansiva in Cina: da un lato vi erano i sostenitori della marina militare tedesca, i quali volevano 

                                                             
19 John E. SCHRECKER, Imperialism and Chinese nationalism: Germany in Shantung, Cambridge, Hardvard University 
Press, 1971.  
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creare una colonia nel territorio cinese proprio per rafforzare la flotta nazionale ormai seconda solo 

a quella britannica; dall’altro lato vi erano, invece, i commercianti, intenzionati ad accrescere i 

traffici mercantili e le collaborazioni tra i due paesi. E non a caso furono proprio queste due le 

categorie che più miravano ad intrecciare nuovi rapporti con la Cina. Fin dai tempi antichi, infatti, 

un popolo dotato di una buona flotta era generalmente anche abile nel commercio, in quanto la nave 

inteso come mezzo di navigazione facilitava notevolmente lo scambio delle merci tra diversi paesi. 

Fu così che i sostenitori della presenza tedesca in Cina fecero pressione sul governo affinchè, in 

primo luogo, si avesse la possibilità di mantenere delle navi permanenti in Asia, cosa che 

effettivamente avvenne nel 1867 quando fu stabilita una flotta a Yokohama, e, in secondo luogo, si 

potesse conquistare un territorio in Cina, con l’intento di ottenere dei risvolti positivi anche nel 

campo del commercio. 

A partire dagli anni ’80 dell’Ottocento i tedeschi ebbero modo di conoscere meglio anche il 

territorio dello Shandong, che fino ad allora era stato esplorato piuttosto superficialmente. Il grande 

contributo alla scoperta delle aree più interessanti della provincia lo si deve senz’altro ad un 

esploratore e geografo tedesco di nome Ferdinand Freiherr von Richtofen20, il quale negli anni ’70 

aveva pubblicato diversi volumi relativi alle proprie escursioni in Cina. In un capitolo egli si 

sofferma sulla provincia dello Shandong, descrivendola come una delle più ricche circa la presenza 

di risorse naturali. Di particolare interesse per i tedeschi, ma in generale anche per le altre potenze 

imperialiste che volevano creare una propria area d’influenza, era la presenza di giacimenti minerari 

nel territorio, primi fra tutti quelli di carbone. Lo Shandong offriva varie zone ricche  di questo 

minerale (Boshan 博山, Zhangqiu 章丘, Weixian 维县 e Yizhou 沂州), e sebbene i giacimenti 

fossero di diverso tipo e qualità, bisogna riconoscere che la loro presenza sul territorio fu una 

discriminante nella scelta della provincia come zona d’influenza tedesca.  

Il barone Richtofen, inoltre, si preoccupò di soffermarsi anche sulle altre risorse presenti sul 

territorio, con particolare menzione del ferro, unico metallo la cui presenza sembrò di un certo 

rilievo, e sulla produzione agricola, che allora vedeva come principali coltivazioni frutta, verdura e 

seta. Molto importanti furono anche le considerazioni sulla fertilità del suolo nello Shandong, reso 

tale dalla presenza del loess nel Fiume Giallo: esso facilitava a tal punto la produzione agricola che 

rispetto ad altre aree del paese si poteva notare un certo sviluppo delle attività agricole e una 

differenziazione di colture tra nord e sud. Per quanto riguarda le condizioni del sistema dei trasporti 

si era già notata la difficoltà di navigazione dei fiumi, in particolare del Fiume Giallo che aveva da 

poco cambiato il suo corso, e la generale arretratezza dei mezzi di trasporto, in quanto venivano per 
                                                             
20 Ferdinand Freiherr von Richtofen (1833-1905), a partire dagli anni sessanta del XIX secolo ebbe modo di esplorare 
l’Asia e in particolar modo di conoscere la Cina, su cui pubblicò un’opera in cinque volumi intitolata: China, Ergebnisse 
eigener Reisen und darauf gegründeter Studien (China, the Results of My Travels and the Studies Based Thereon). 
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lo più impiegati muli, asini e cavalli. Tuttavia il paragrafo più interessante nell’opera di Richtofen è 

senza dubbio quello che si riferisce alla Baia di Jiaozhou, esaltata come la migliore area costiera 

dello Shandong:  

All the other ports of the Peninsula except Kiuk’iak’ou are situated either at the foot of high 

mountains which hinder inland transport and conversely become a difficulty in getting goods to the 

ports. From Kiauchou on the contrary the roads to the north are all on level ground […] Kiauchou 

has the advantage of being connected with a waterway fit for inland navigation21.  

Il barone Richtofen aveva, infatti, preferito al porto di Yantai l’area di Jiaozhou e, nonostante 

avesse notato che quest’ultima stava vivendo un periodo di inattività rispetto al primo, si convinse, 

comunque, che sarebbe stato un ottimo investimento per i tedeschi. E da un certo punto di vista si 

può affermare che le considerazioni di Richtofen avrebbero anticipato le scelte effettuate una 

ventina d’anni dopo dal governo tedesco, sia circa lo sfruttamento dei giacimenti minerari, sia circa 

la costruzione delle linee ferroviarie: 

On the opening of Kiauchou as a port and the building of the railway as now proposed, the future of 

the coal mining industry is founded. Of course the funds invested in Chefoo would then be lost. But 

disregarding the mere accident of large profit, the establishment of a foreign settlement in Kiauchou 

would be so advantageous that any drawbacks pertaining to it would be very slight in comparison22.  

Di pari passo ad una crescente considerazione da parte dei tedeschi, nacque parallelamente anche 

tra i cinesi un maggiore interesse nei confronti della Germania. Si riconosceva innanzitutto la 

notevole competenza tedesca nella progettazione nautica e in generale nelle attività belliche, tanto 

che negli anni a seguire la Germania divenne il più importante fornitore di armi della Cina. 

La graduale crescita nei rapporti con la Cina è dimostrata anche da una serie di eventi organizzati 

con l’intento di favorire le relazioni tra i due paesi, come, ad esempio, l’apertura nel 1885 della 

prima rotta del servizio di trasporto diretto dalla Germania alla Cina, che permetteva ai tedeschi di 

evitare la mediazione degli inglesi; la diffusione in Cina nel 1886 del primo giornale in lingua 

tedesca; la fondazione nel 1890 della prima banca tedesca in Cina, la Deutsch-Asiatische Bank, che 

sfidava l’indiscusso dominio da parte degli inglesi nelle questioni finanziarie.  

Fu a partire dalla guerra sino-giapponese, quando la Cina dimostrò ampiamente la propria 

debolezza, che la Germania si attivò per ottenere il territorio di Jiaozhou. E siccome l’ufficio estero 

tedesco non sembrava particolarmente interessato alla questione, fu la marina militare ad adoperarsi 

non solo per aprire una base navale a Jiaozhou, ma addirittura per creare una vera e propria sfera 

                                                             
21 FORSYTH, Shantung…, cit., p. 93.  
22 FORSYTH, Shantung…, cit., p. 96. 
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d’influenza che potesse contare su un solido commercio anche con l’interno della provincia23. Una 

figura chiave nella scelta di Jiaozhou come colonia tedesca era rappresentata dall’ammiraglio 

Alfred von Tirpitz, il quale nel 1897 fu nominato segretario di stato per il Ministero della Marina 

imperiale e da sempre proclamava una certa competizione con l’armata numero uno al mondo, 

quella inglese. Quando nel 1896 Tirpitz arrivò nello Shandong notò subito la posizione strategica in 

cui era situata la baia di Jiaozhou, che era priva di ghiaccio durante l’inverno e offriva un buon 

riparo difensivo, e riuscì immediatamente a convincere Berlino ad intraprendere la conquista di 

quest’area. L’intento era quello di ottenere il territorio di Jiaozhou pacificamente, ma, considerato 

che già nel 1895 i cinesi avevano rifiutato la proposta tedesca, sembrava piuttosto difficile non 

ricorrere all’uso della forza. E sarebbe senz’altro andata a finire con un’annessione militare, se non 

vi fosse stato un pretesto casuale, ma favorevole ai tedeschi, vale a dire l’uccisione di due 

missionari protestanti la notte del primo novembre del 1897. Il gesto fu attribuito ad una setta 

diffusa nel nord della Cina 大刀会 Dadaohui, la “Società dei grandi pugnali”, che in seguito prese 

parte anche alla Rivolta dei Boxer, e il motivo principale di quest’attacco era costituito proprio 

dall’odio nei confronti degli stranieri presenti sul territorio24. 

Non appena si venne a conoscenza dell’accaduto, i tedeschi non esitarono ad intraprendere le 

trattative di pace con il governo cinese: in quest’occasione entrarono in scena due nuove figure 

tedesche, il barone von Heyking, che si occupò delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, e 

l’ammiraglio Diederichs, che andò a sostituire Tirpitz nella guida della flotta militare tedesca25.  

Il 20 novembre 1897 furono presentate le seguenti richieste al governo cinese26:  

1. That a tablet be erected by the Chinese Imperial government in memory of the murdered priests 

2. That an indemnity be paid 

3. That the Governor of Shantung be dismissed from the public service 

4. That expenses incurred in the occupation of Tsingtao be repaid 

5. That to Germans be given the sole right to construct railways and to open coal mines in the Province 

of Shantung 

6. That Germany be granted a naval station at Kiaochow. 

 

                                                             
23 A tale proposito si veda in George STEINMETZ, The Devil's Handwriting: Precoloniality and the German Colonial State 
in Qingdao, Samoa, and Southwest Africa, Chicago, University of Chicago Press, 2008, p. 436: “Kiaochow was 
administered directly by the German navy rather than the Foreign Office, an anomaly within German colonial empire. 
The equivalent of the Schutztruppe for Qingdao was the Third Naval Infantry Battalion, which was created specifically 
for Kiaochow. The first Third Battalion troops arrived in Qingdao on January 26, 1898, led by Admiral Oskar Truppel 
(later von Truppel), who would play a central role as governor of the colony”. 
24 SCHRECKER, Imperialism…, cit., p. 33. 
25 STEINMETZ, The Devil's …, cit., pp. 434-435. 
26 Westel Woodbury WILLOUGHBY, Foreign Rights and Interests in China, Baltimore, Maryland, The Johns Hopkins 
Press, 1920, p. 229.  
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E a partire da questo momento i tedeschi non ebbero difficoltà nel rafforzare la propria posizione 

nello Shandong e cercarono di mantenere sempre forte la presenza militare, tanto che all’inizio 

dell’anno seguente ulteriori squadroni di navi arrivarono in Cina guidate dal capitano Truppel.   

Nel frattempo la lunga serie di trattative con il governo cinese andò avanti fino a giungere, il 6 

marzo del 1898, alla firma dell’accordo ufficiale, in cui si riconosceva ai tedeschi il diritto di 

stabilirsi nell’area di Jiaozhou per 99 anni.  

 

 
 

2. Mappa possedimenti tedeschi a Jiaozhou 27. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
27 http://www.digitalhistoryproject.com/2012/06/kiao-chau-german-protectorate-in-china.html  
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2.2.2 Il contributo tedesco alla modernizzazione dello Shandong 
 
Un ultimo aspetto dell’esperienza imperialista tedesca nello Shandong sul quale è interessante 

soffermarsi riguarda la rapida modernizzazione che ha visto come protagonista la città di Qingdao e 

le aree circostanti28. Come per il resto del paese, anche nello Shandong le potenze imperialiste si 

preoccuparono di sviluppare quei settori e di costruire quelle infrastrutture da cui poter in qualche 

modo ottenere dei benefici e tramite cui poter raggiungere i propri obbiettivi politici ed economici.  

Per quanto concerne, ad esempio, il sistema dei trasporti, si vedrà nel prossimo capitolo quale fu il 

massiccio contributo dei tedeschi, e in parte anche degli inglesi, nell’introduzione delle ferrovie 

nella provincia. Occorre, comunque, ricordare che la scelta di procedere nella costruzione di una 

linea al posto di un’altra dipendeva proprio dagli interessi economici degli stranieri in una data zona 

piuttosto che un’altra, e in particolar modo dalla prossimità a siti ricchi di risorse naturali e 

giacimenti minerari.  

Sono già state considerate le innovazioni tecnologiche di cui disponeva il nuovo porto di Qingdao, 

senza le quali non vi sarebbe altrimenti stato lo spostamento della prosperità economica dal Golfo  

di Bohai alla Baia di Jiaozhou.  

Gli sforzi compiuti dai tedeschi nell’amministrare efficientemente la concessione furono 

riconosciuti anche nella madrepatria, la quale attribuiva un grande merito proprio alla marina 

militare tedesca che si era dimostrata competente in tutte le attività svolte a Jiaozhou. E il controllo 

del territorio appena ottenuto non fu senz’altro un compito così semplice per la marina militare 

tedesca29: oltre a essere un periodo assai delicato e ricco di sconvolgimenti per la politica cinese, 

non bisogna sottovalutare l’urbanizzazione e la crescita demografica che coinvolsero Qingdao e le 

zone limitrofe proprio a partire dai primi anni del XX secolo. Tuttavia bisogna riconoscere il 

successo ottenuto dalla marina militare tedesca nella creazione di una specie di colonia modello a 

Qingdao e nel mantenimento di buoni rapporti tra la popolazione indigena e gli europei presenti sul 

territorio. In particolar modo si può notare da parte degli stessi cinesi l’interesse di integrarsi e 

rispettare le usanze tedesche e per favorire il governo della concessione da parte della marina 

militare nel 1902 fu costituito un Chinese committee con l’intento di assistere la comunità cinese. 

                                                             
28 Si veda: Klaus MUHLHAHN, “Mapping colonial space: the planning and building of Qingdao by German colonial 
authorities, 1897-1914” in Laura VICTOIR, Victor ZATSEPINE (a cura di), Harbin to Hanoi: the colonial built environment 
in Asia, 1840 to 1940, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2013, pp. 103-28.     
29 A tale proposito è opportuno ricordare che i tedeschi dovettero affrontare anche la reazione dei nazionalisti cinesi 
contrari alla creazione della colonia di Qingdao. Si veda: Klaus MUHLHAHN, “Negotiating the nation: German 
colonialism and Chinese nationalism in Qingdao, 1897-1914” in Bryna Goodman e David S.G. Goodman (a cura di), 
Twentieth-century colonialism and China: localities, the everyday and the world, New York, Routledge, 2012, pp. 37-56. 
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Tuttavia, essendo Qingdao una delle numerose colonie, la Germania manifestò comunque in diverse 

occasioni il proprio carattere di potenza imperialista30. Non appena i tedeschi si stabilirono a 

Jiaozhou, fu proibita la vendita dei terreni all’interno della concessione senza una preventiva 

approvazione. Chi, invece, vantava già in precedenza delle proprietà all’interno della concessione fu 

praticamente costretto a vendere i propri terreni: la marina militare tedesca si impossessò di circa 

2000 ettari di terreno per la costruzione della concessione e del porto, pari a circa il 3,6% dell’area 

di Jiaozhou. Come afferma Steinmetz: 

The extant Chinese village was razed and its inhabitants dispossessed, and a new colonial city arose 

in its place. 31 

 

 
3. Pianta della concessione tedesca di Qingdao 32. 

                                                             
30 Per approfondire le relazioni diplomatiche tra i due paesi nel XX secolo, si veda William C. KIRBY, Germany and 
Republican China, Stanford, Stanford University Press, 1984, p. 11: “In the period 1902-14, Germany refrained from 
new power-political initiatives in the Far East. Consequently, Sino-German diplomatic relations became somewhat less 
tense. German policy toward China was, however, contradictory; although at times the Reich appeared willing to deal 
with China on a more equal basis, Germany remained an imperialist power, dealing with Chinese governments 
increasingly determined to protect Chinese sovereignity”. 
31 STEINMETZ, The Devil's …, cit., p. 446.  
32 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_137-009342,_Karte_von_Tsingtau_und_Umgebung.jpg  
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Una volta acquistato il terreno della concessione di Qingdao, i tedeschi si impegnarono fin da subito 

a pianificare la costruzione di edifici per lo svolgimento delle diverse attività e di residenze per la 

popolazione.  

Secondo il piano redatto nel 1899, la parte occidentale della città sarebbe diventata luogo di 

commercio e centro politico, mentre la parte orientale sarebbe stata la zona residenziale. Al fine di 

mantenere un certo ordine all’interno della concessione, fu stabilita una netta separazione tra le aree 

della città frequentate dai tedeschi e quelle frequentate dai cinesi. Gli europei si ritrovarono a vivere 

in un vero e proprio distretto di ville, in cui le strade erano denominate in tedesco e anche le 

abitazioni richiamavano lo stile architettonico occidentale. I cinesi, invece, erano stati relegati ad 

occupare l’area di Dabaodao 大鲍岛, che i tedeschi stessi definivano la “chinesen-stadt”, ovvero “la 

città cinese”: essa era stata pensata come una zona commerciale mista, dotata di negozi e residenze 

che presentavano uno stile sino-occidentale piuttosto semplice. Altre aree della concessione 

dedicate alla popolazione cinese erano i worker districts di Taidongzhen 台东镇 e Taixizhen 台西镇, 

che ospitavano, per l’appunto, i lavoratori cinesi. Un caso a se stante è quello rappresentato da 

quella fascia di popolazione cinese che prestava servizio presso le ville degli europei: a loro era 

consentito abitare nello stesso distretto dei loro padroni, ma generalmente erano stanziati in delle 

sorta di coolies houses costruite nel retro delle abitazioni principali. 

Nonostante vi fossero, quindi, trattamenti diversi all’interno della concessione, è opportuno notare 

che i tedeschi apportarono una serie di innovazioni atte a migliorare le condizioni di vita di tutta la 

popolazione. Ad esempio, furono intrapresi interventi per rendere asfaltate le strade e migliorare di 

conseguenza la viabilità, dotandole di un’adeguata illuminazione, prima con l’olio, e poi con la rete 

elettrica.  

E per quanto concerne il settore dell’edilizia, vi fu un’evidente crescita, che portò nel 1901 alla 

costruzione di ben 367 edifici nella città di Qingdao e nel quartiere di Dabaodao. 

Thus Tsingtau, which twelve years ago was but a poor Chinese fishing village bare of trees, and of 

no particular attraction, has been made a town laid out according to a symmetrical plan with a 

network of macadamized streets, lined with pleasant houses, in well-kept gardens, with side walks 

line with shady trees and along well afforested heights. The barracks for the accommodation of the 

troops have been built with the greatest care and present the last word in hygienic requirements33.  
Una delle più importanti riforme attuate dai tedeschi nel 1904 fu rivedere il sistema di tassazione 

utilizzato dal governo cinese che, specialmente nelle aree rurali, sembrava alquanto inefficiente: 

l’amministrazione tedesca provvide alla semplificazione del meccanismo di raccolta delle tasse, 

fissando una quota pari a 200 cash per mou e le attività vennero affidate alle persone più anziane 

                                                             
33 FORSITH, Shantung…, cit., p. 216. 
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dei villaggi, abolendo così l’ufficio addetto alla raccolta delle tasse. Una simile organizzazione 

sembrò assai adatta alla situazione della provincia e si ottennero ottimi risultati, in quanto quello 

stesso anno la riscossione delle tasse triplicò.  

Oltre ai successi inerenti all’amministrazione della concessione, i tedeschi implementarono diverse 

soluzioni per migliorare le condizioni di vita della popolazione.  

In particolare, era l’elevato standard di igiene a contraddistinguere la città, grazie al fatto che le 

principali regole istituite dai tedeschi circa il mantenimento delle condizioni igieniche in città 

venivano osservate con rigore anche dai cinesi34. Erano inoltre stati istituiti degli specifici corpi di 

polizia che si occupavano di far rispettare le norme sull’igiene, specialmente nelle attività che 

riguardavano la vendita del cibo. Un aneddoto curioso vede l’apertura da parte del governo tedesco 

di un mattatoio, che si contraddistingueva per pulizia e innovazione tecnica e che per questo motivo 

doveva fungere come modello per i cinesi. 

Di pari passo con il miglioramento degli standard igienici della città, anche il settore ospedaliero 

vide un importante crescita. Già nel 1900 era stato costruito un moderno ospedale per gli europei, 

che comunque era in contatto con il resto della provincia e contribuì allo sviluppo delle conoscenze 

mediche dei cinesi. L’anno seguente la missione Weimar inaugurò a Tsingtao il primo ospedale 

moderno a disposizione della popolazione cinese, la quale accolse di buon grado le infrastrutture 

introdotte dai tedeschi e in parte ne supportò il finanziamento.  

Un altro importante contributo da parte dei tedeschi per migliorare la vita di tutti i giorni nella 

concessione fu la creazione di un sistema idraulico che consentisse l’accesso all’acqua potabile. Nel 

1901 si utilizzarono le riserve d’acqua del fiume Haibo 海泊, ma nel 1908, vedendo che la domanda 

d’acqua era in crescita, si decise di procedere con dei veri e propri acquedotti, attingendo al corso 

Licun 李村.  

Sempre in relazione alle risorse naturali del paese, i tedeschi si dimostrarono fin da subito molto 

interessati alla salvaguardia dell’ambiente e s’impegnarono fin dal 1899 in una serie di interventi di 

forestazione, atti ad aumentare il numero di piante sul territorio. Bisogna infatti ricordare che le 

condizioni climatiche e i disastri naturali, specialmente le forti piogge e le inondazioni, non 

consentivano una crescita uniforme della vegetazione. Tuttavia i tedeschi riuscirono a creare un 

territorio verdeggiante e i visitatori di Qingdao rimanevano alquanto stupiti dalla natura che si 

presentava ai loro occhi. 

                                                             
34 Come è riportato in SCHRECKER, Imperialism…, cit., p. 214: “The growth of Tsingtao’s population did not interfere 
with German administration’s succcess in eredicating the poor health condition which had plagued the colony in its 
early years and which were the rule throught China. The basic health problems at Tsingtao were solved within ten 
years, and, indeed, by 1907 the port was reputed to have the best public health record in China”. 
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5. Rudolf Hellgrewe (1860-1935): Tsing-tau mit der Bucht von Kiau-tschou35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
35 http://www.sonntagsblatt-bayern.de/news/aktuell/2008_32_24_01.htm  
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3.1 LE FERROVIE IN CINA 

 
3.1.1 Introduzione delle ferrovie in Cina 

 
Le ferrovie, introdotte in Cina nella seconda metà del XIX secolo, contribuirono fin da subito alla 

modernizzazione del paese e alla realizzazione di una vera e propria rivoluzione dei trasporti, che si 

sarebbe rivelata di fondamentale importanza negli anni a venire, specialmente per il riassetto della 

geografia economica del paese1.   

In poco tempo la costruzione delle ferrovie divenne argomento di dibattito sia in merito ai vantaggi 

e agli svantaggi in ambito economico che, a seconda dei diversi punti di vista, avrebbe potuto 

portare  l’introduzione di una simile innovazione tecnologica, sia in merito alla presenza sul 

territorio cinese delle potenze straniere, che in seguito alle guerre dell’oppio si erano dimostrate 

sempre più invadenti. Furono proprio gli stranieri, nello specifico inglesi e americani, che nel 1863, 

rivolgendosi a Li Hongzhang2 李鴻章, governatore della provincia del Jiangsu, cercarono di 

ottenere il permesso di costruire una prima linea ferroviaria da Shanghai a Suzhou 苏州. Tuttavia in 

quegli anni il governo cinese era assai preoccupato dalle numerose vicende interne che 

minacciavano la stabilità del paese, in primis la rivolta dei Taiping, e decise così di non prendere in 

considerazione la costruzione delle ferrovie3. 

L’interesse da parte delle potenze straniere, pur scontrandosi con le scelte del governo cinese, si 

fece comunque sempre più evidente e nel 1863-64 arrivò in Cina Sir MacDonald Stephenson, 

ingegnere che si era in precedenza occupato di sviluppare il sistema ferroviario in India. Grazie 

all’esperienza accumulata nel settore, Sir Macdonald cercò di convincere il governo cinese della 

funzionalità di un mezzo di trasporto così potente come le ferrovie che non solo avrebbe creato le 

                                                             
1 Diverse sono le pubblicazioni relative alla storia delle ferrovie in Cina, basti ricordare: Ralph William HUENEMANN, 
The Dragon and the Iron Horse: The Economics of Railroads in China, 1876-1937, Cambridge, Harvard University Asia 
Center, 1984; Bruce A. ELLEMAN, Stephen KOKTIN (a cura di), Manchurian Railways and the Opening of China: an 
international history , New York, M.E. Sharpe, 2009; Robert LEE, “French finance and railway construction in northern 
China, 1895-1905” in Ralph ROTH, Günter DINHOLB (a cura di), Accross the borders: financing the world’s railways in 
the nineteenth and twentieth century, Aldershot, Ashgate, 2008, pp. 241-254.  
2 Li Hongzhang (1873-1901) fu un’importante personaggio politico, dal 1870 governatore generale del Zhili. Egli influì 
fortemente sulle scelte adottate dal governo cinese, schierandosi a favore della costruzione delle ferrovie e in 
generale promuovendo la necessità per il paese di modernizzarsi. Per un’accurata biografia si veda: Archibald LITTLE, 
Li Hung Chang: his life and times, London, Cassell, 1903.  
3 A tale proposito si veda in Percy Horace Braund KENT, Railway Enterprise in China: An Account of Its Origin and 
Development, London, Edward Arnold, 1907, p.2:  “The Governor distinctly informed the Consuls that railways would 
only be beneficial to China when undertaken by the Chinese themselves, and conducted under their own 
management; that grave objections existed to the employment of numerous foreigners in the interior; and that the 
people would evince great opposition to being deprived of their land for that purpose.” 
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condizioni favorevoli per lo sviluppo dell’economia del paese, ma avrebbe anche migliorato la 

situazione di arretratezza in cui verteva il sistema dei trasporti. A tale proposito è opportuno 

ricordare il pensiero di Rapier circa la necessità per la Cina di introdurre le ferrovie: 

China was so deficient in roads and the canals were so constantly out of repair, that she needed 

railways more than any other country, and would benefit more by their introduction than any other 

country had done […] Railways would not wholly supersede canal traffic, and they would give much 

more employment than they would take away.4 

Sir Macdonald propose, inoltre, uno schema piuttosto elaborato per la costruzione di diverse linee 

ferroviarie al fine di mettere in comunicazione varie aree del paese, specialmente le zone 

economicamente più rilevanti.5 Nemmeno in quest’occasione il governo cinese sembrò interessato 

ad appoggiare le proposte di sviluppo delle ferrovie, ma nel giro di un paio d’anni gli stranieri 

riuscirono a concretizzare le loro idee nel progetto di costruzione della linea Shanghai – Wusong 吴

淞. Nel 1865, infatti, Messrs. Jardine, Matheson & Co. Ltd costituirono la Woosung Road Company, 

con a capo l’ingegnere Henry Robinson. Il primo passo per la realizzazione della ferrovia era 

costituito dall’acquisto del terreno, ma poiché il costo del progetto risultava troppo elevato,  si 

decise di sospendere momentaneamente i lavori. Importante fu l’intuizione di Mr. Rapier della 

Messrs. Ransomes & Rapier, il quale nel 1875 propose di portare in Cina una prima locomotiva in 

scala ridotta, in modo tale da non impensierire troppo il governo cinese e al contempo ridurre 

notevolmente i costi dei lavori. Il 20 dicembre del 1875 la locomotiva denominata “Pioneer” 

giunse a destinazione, dopo aver affrontato il lungo viaggio da Londra a Shanghai, e il cantiere di 

costruzione ebbe inizio. 

 

 

                                                             
4 Richard C. RAPIER, Remunerative railways for new countries, with some account of the first railway in China, London, 
E&FN Spon, 1878, p. 93.  
5 Le linee ferroviarie proposte da Sir Macdonald si estendevano in diverse province lungo vari percorsi, di cui i più 
importanti furono: Hankou-Burma, Hankou-Shanghai, Hangkou-Canton, Zhenjiang-Tianjin-Pechino, Shanghai-Ningbo e 
da Fuzhou verso l’interno. CHENG Lin, The Chinese railways: a historical survey, Shanghai, China United Press, 1935, p. 
2. 
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1. La locomotiva “Pioneer” 6.  

 

A breve, però, giunsero i primi segni di interferenze nei lavori da parte delle autorità cinesi, le quali 

il 23 febbraio 1876 accusarono gli stranieri di non aver ricevuto le autorizzazioni necessarie per la 

costruzione delle ferrovie. Nel frattempo arrivò in Cina una seconda locomotiva, la “Celestial 

Empire” e il 30 giugno fu inaugurata la prima linea ferroviaria con partenza a Shanghai e arrivo a 

Jiangwan 江湾. Il giorno successivo fu concesso ai viaggiatori cinesi di provare gratuitamente il 

nuovo mezzo di trasporto e dal 3 luglio iniziò il servizio regolare di trasporto. Di fronte ad un simile 

evento vi furono reazioni diverse da parte della popolazione cinese: alcuni temevano questo potente 

mezzo di trasporto e lo ritenevano del tutto estraneo, altri erano scontenti in quanto obbligati a 

cedere i loro terreni per la costruzione delle ferrovie. Ma una gran parte della popolazione, attratta 

dalla novità e curiosa di scoprire come funzionasse il cosiddetto “iron horse”, aveva seguito con 

particolare interesse i lavori ed era impaziente di salire a bordo del treno, come riporta Rapier:  

The delight of the Chinese people was unbounded; numbers of people flocked to see the little engine 

at work, and the interest manifested in the railways was continually on the increase.7 
 

                                                             
6 RAPIER, Remunerative railways…, cit., p.16.  
7 RAPIER, Remunerative railways…, cit., p.99. L’entusiasmo dimostrato dalla popolazione cinese venne descritto anche 
dal corrispondente del giornale The Times a Shanghai: “Several miles of road have been completely ballasted, and the 
whole country side i salive with interest. Literally, thousands of people from all the neighbouring towns and villages 
crowd down every day to watch proceedings and criticise every item, from the little engine down to the pebbles of the 
ballast. All are perfectly good-humoured, and evidently intent on a pleasant day’s outing”. 
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2. Folla di cinesi il giorno dell’inaugurazione della ferrovia8 .   

 

Nonostante i numerosi attacchi da parte del governo cinese, il trasporto ferroviario risultò piuttosto 

efficiente e non vi furono particolari problemi fino al 3 agosto, data in cui un cinese decise di 

suicidarsi gettandosi sui binari. Un simile episodio non fece altro che avvalorare la tesi delle 

autorità cinesi, secondo cui il paese non era ancora pronto per un progetto di così ampia portata qual 

era l’introduzione delle ferrovie, e per tale motivo la linea fu temporaneamente chiusa. 

Il malcontento e il timore di nuovi episodi di tensione portarono il governo cinese ad optare per un 

accordo con gli stranieri. Il 13 settembre del 1876 fu firmato il trattato di Yantai (烟台条约 Yantai 

tiaoyue), con il quale i cinesi si impegnavano ad acquistare la linea ferroviaria Shanghai-Wusong al 

prezzo di $ 285000 in tre rate. Il 20 ottobre del 1877, in concomitanza con il pagamento dell’ultima 

rata, la ferrovia divenne proprietà del governo cinese, che decise di trasportarla a Formosa, con 

l’intento di proseguirne la costruzione. Tuttavia, a causa della mancanza di fondi, il progetto venne 

abbandonato e la ferrovia distrutta.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 RAPIER, Remunerative railways…, cit., p.103.  
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3.1.2 Dibattito sulle ferrovie 

 
Questo fu per i cinesi il primo vero contatto con le ferrovie, che diede inizio a un acceso dibattito in 

merito all’utilità e alla necessità delle ferrovie nel paese. Tra coloro i quali si schierarono a favore 

della costruzione  delle ferrovie, oltre al già citato Li Hongzhang,occorre senz’altro ricordare Liu 

Mingzhuan9 劉銘傳, Zhang Zhidong10 張之洞, Zuo Zongtang11左宗棠, importanti personaggi 

appartenenti all’ambiente  politico e militare della seconda metà dell’Ottocento che, seppur con 

differenti visioni, enfatizzarono gli aspetti positivi del nuovo sistema di trasporto che gli stranieri 

volevano introdurre in Cina. Furono illustrati innanzitutto i nuovi vantaggi economici di cui avrebbe 

goduto il paese12: l’utilizzo delle ferrovie avrebbe incrementato la circolazione delle merci e nello 

specifico avrebbe consentito un più efficiente trasporto delle materie prime provenienti dalle zone 

dell’entroterra e dalle miniere, presenti nelle aree più interne del paese. A tale proposito occorre 

ricordare che Li Hongzhang già nel 1880 riuscì in qualche modo ad ottenere il permesso di costruire 

una linea ferroviaria nei pressi della miniera di Kaiping 开平, nella provincia dello Hebei vicino a 

Tangshan 唐山, che divenne poi incorporata nella linea Pechino – Shenyang 沈阳, realizzata nel 

1907.  

Inoltre, la costruzione delle ferrovie avrebbe garantito un miglior controllo del territorio, 

consentendo all’esercito di spostarsi con più rapidità e diventando così un ottimo strumento di 

difesa. Era, infatti, riconosciuta una certa difficoltà nella difesa dei confini nazionali, specialmente 

                                                             
9 Anche Liu Mingchuan (1836-96), come Li Hongzhang, si proclamò portavoce della modernizzazione del paese e nel 
1885 fu nominato governatore di Taiwan, dove compì tutti gli sforzi possibili per attuare un programma di sviluppo 
che comprendesse anche la costruzione delle ferrovie. 
10  Zhang Zhindong (1837-1909) fu un importante personaggio politico dell’ultimo periodo della dinastia Qing, tanto da 
essere ricordato come uno dei  四大名臣 (“Quattro famosi funzionari”). Egli si adoperò soprattutto per il 
potenziamento militare del paese, fondando l’accademia navale e militare del Guangdong, e riuscì verso la fine della 
sua carriera, nel 1906, ad ottenere la carica di ministro della difesa. 
11 Zuo Zongtang (1812-85) fu uno dei politici cinesi più influenti del XIX secolo, ammirato soprattutto per i numerosi 
successi in ambito militare e per i riconoscimenti ottenuti, in quanto divenne governatore generale dello Shaanxi e del 
Gansu. 
12 A tale proposito basti ricordare il pensiero di Chang Chih-Tung: “If we have railways, we can import machinery and 
export raw materials. Because of low cost we can, by such means, bring raw materials from the otherwise inaccessible 
interior to the coast and thence ship to all parts of the world. The people and the Government alike will be benefited 
by the building of railways.”, CHENG, The Chinese railways…, cit., p. 12. Dimostrare il valore delle ferrovie in termini 
economici, promettendo un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e un arricchimento per i 
commercianti, fu sicuramente la scelta migliore per convincere i cinesi ad appoggiare l’introduzione del sistema 
ferroviario. Come ricorda, ad esempio, KENT in Railway Enterprise…, cit., p.5 “Chinese merchants have always been 
characterized by a strong utilitarian sense; they have only to be convinced of individual benefits to adopt the means 
that conduce to so desirable an end. When, therefore, it was shown for the sake of illustration that the construction of 
a railway from Canton into the interior would inevitably cause a great increase in the declining trade of the place, they 
were unanimous in their desire for its immediate construction”. 
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nelle zone più remote del paese, tanto che nel 1880 Liu Ming Chuan in un memoriale alla corte 

intitolato The Construction of Railways as a Measure of National Defence affermò: 

In my opinion, if we do not take immediate measures to strengthen ourselves, we shall be too late. 

We ought, of course, to train soldiers and manufacture arms, but the most pressing need is the 

building of railways. The advantages of the railways in the transportation of grain, famine relief, 

trade, mining, collection of taxes, and travelling are too numerous to enumerate.13  

Si evince, quindi, l’intento di utilizzare il nuovo mezzo di trasporto anche in risposta alle minacce e 

alle umiliazioni subite da parte delle potenze straniere, con la possibilità di intraprendere un nuovo 

percorso di modernizzazione del paese che avrebbe almeno in parte riscattato la Cina dalla 

situazione umiliante in cui si trovava.  

Un altro importante personaggio della scena politica cinese che si schierò a favore dell’introduzione 

delle ferrovie fu senz’altro Guo Songtao14 郭嵩焘,il quale nel corso di un viaggio in Inghilterra nel 

1877 rimase colpito dall’efficienza del sistema ferroviario inglese: 

After several months here, I have actually seen the convenience of the railway train. A round trip of 

300 or 400 li takes only half a day. In this country the local gentry strongly advise China to build 

railways; they say that the power and might of England are really based on them.15  

Tutti gli interventi dei funzionari sopracitati miravano quindi ad enfatizzare gli aspetti positivi della 

costruzione delle ferrovie, senza, però, considerare molte altre incognite. Ad esempio, 

l’introduzione del nuovo mezzo di trasporto avrebbe certamente comportato dei notevoli 

cambiamenti circa la conformazione delle città e la disposizione di gateways e hinterland sul 

territorio, ma all’epoca prevedere l’esito di tali cambiamenti risultava alquanto difficile a causa sia 

della scarsa dimestichezza in ambito ferroviario da parte dei cinesi, sia di un sistema dei trasporti in 

chiara evoluzione.  

Tra coloro i quali, invece, si opposero alla costruzione delle ferrovie si diffusero perplessità di varia 

natura. Vi era chi, come Liu Xihong 刘锡鸿 (?-1891) e Yu Yue 俞樾 (1821-1907), sosteneva che le 

ferrovie non avrebbero recato concreti benefici al paese e i guadagni per i cinesi sarebbero stati 

piuttosto limitati, perché le potenze straniere si sarebbero impossessate anche del controllo e della 

gestione delle linee ferroviarie, estromettendoli dalle posizioni più importanti.  

                                                             
13 CHENG, The Chinese railways…, cit., p. 11. 
14 Kuo Sungtao (1818-91) occupò il ruolo di ambasciatore cinese per la Gran Bretagna e la Francia, avendo così modo 
di conoscere la moderna realtà occidentale, di cui si fece portavoce in Cina attuando una politica pacifica nei confronti 
delle potenze straniere. 
15 Ssu-yu TENG, John K. FAIRBANK, China’s Response to the west, a Documentary Survey 1839-1923, Cambridge, 
Harvard University Press, 1954, p. 99. 
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Di diversa natura era la critica nei confronti della costruzione delle ferrovie da parte di Zhang Zimu 

张自牧 (1832-86), il quale sosteneva che l’introduzione del nuovo mezzo di trasporto avrebbe 

introdotto preoccupanti casi di disoccupazione:  

The peasants in the fields of the south, the miners in the mountains of the north, and those who haul 

the carts and man the boats – these number many millions of people. They bear the calluses of their 

struggle to survive. If machines are suddenly introduced, they will lose their livelihood.16  

L’introduzione delle ferrovie avrebbe, infatti, ulteriormente inciso sulla già critica situazione del 

sistema dei trasporti, con particolare riferimento al trasporto fluviale attraverso il Gran Canale, le 

cui condizioni si erano aggravate in seguito al cambio di corso del Fiume Giallo nel 1855, tanto che 

per le popolazioni del nord della Cina, in particolare quelle agricole, la vita in queste aree 

perennemente minacciate dai fenomeni naturali risultava assai impervia. 

Per quanto concerne le preoccupazioni in ambito militare, un altro argomento utilizzato dagli 

oppositori era quello di considerare le ferrovie come uno strumento di invasione del territorio, che 

avrebbe consentito alle potenze straniere di accedere anche alle zone più interne del paese e di 

aumentare il controllo delle rispettive sfere d’influenza. 

Infine, vi era una generale disapprovazione circa l’introduzione delle ferrovie dovuta all’idea che la 

modernizzazione del paese avrebbe intaccato la filosofia tradizionale confuciana, andando contro al 

concetto basilare del fengshui风水: si credeva, infatti, che l’arrivo delle potenze straniere e delle 

innovazioni tecnologiche da loro portate avrebbe causato uno sconvolgimento dei costumi locali e 

si riteneva che il popolo cinese non fosse assolutamente pronto a cambiamenti di tal genere. Si può, 

inoltre, comprendere il timore del governo cinese di fronte alla possibilità di nuove rivolte e tumulti, 

soprattutto se si considera che già nel corso della seconda metà del XIX secolo si erano verificati 

numerosi episodi di tensione a livello sociale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
16 HUENEMANN, The Dragon…, cit., p. 38. 
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3.2 LO SVILUPPO DELLE FERROVIE  

 

3.2.1  La presenza straniera e le “railways concessions”  

Nei due decenni che seguirono il primo tentativo di costruzione della linea Shanghai-Wusong, le 

potenze straniere sembrarono quasi accettare la scelta adottata dal governo cinese di posticipare 

l’avvento delle ferrovie in un secondo momento e per questo motivo abbandonarono 

temporaneamente la questione. Dopo la sconfitta nella guerra sino-francese (1884-5) l’arretratezza e 

la debolezza dell’impero cinese divennero, però,  a tal punto evidenti che il governo, temendo un 

imminente tracollo del paese, decise di intervenire: per porre rimedio alla situazione di pericolo in 

cui che si era creata, sembrò opportuno investire sulla costruzione delle ferrovie, i cui vantaggi 

erano stati declamati per anni dai sostenitori della modernizzazione. Grazie, infatti, al supporto di Li 

Hongzhang l’originaria linea ferroviaria che portava a Lutai 芦台 fu estesa e nel 1888 raggiunse la 

città di Tianjin. Tuttavia in questa fase iniziale la costruzione delle ferrovie era ancora in parte 

osteggiata da coloro i quali non vedevano di buon’occhio la modernizzazione oppure volevano 

ostacolare Li Hongzhang, tant’è che alcuni progetti furono subito bocciati o fortemente osteggiati.  

 

3. Linee ferroviarie nel nord della Cina, 1895 17 .  

                                                             
17 HUENEMANN, The Dragon…, cit., p. 45. 
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Dall’immagine 3, si può constatare che nel 1894, data in cui scoppiò la guerra sino-giapponese, 

l’estensione delle ferrovie in Cina era assai limitata, e, oltre alla linea ferroviaria costruita nel nord 

ed estesa da Tianjin fino alla provincia del Liaoning, vi erano solamente altri due brevi tracciati in 

Taiwan e nello Hubei. 

Fu, però, proprio la sconfitta contro il Giappone a dare inizio ad un nuovo approccio da parte delle 

potenze straniere circa la costruzione delle ferrovie. Esse, infatti, presa coscienza della situazione 

disastrosa in cui verteva la Cina tanto da considerarla il “sick man of the Far East”, iniziarono ad 

espandere le proprie mire anche sui diritti di costruzione delle ferrovie e, attraverso una lunga serie 

di trattati e di accordi, riuscirono ad ottenere i permessi necessari da parte del governo cinese18.  

Furono senza dubbio gli inglesi a ricoprire il ruolo più rilevante nella politica espansiva delle 

potenze straniere19. Essi, infatti, ebbero una notevole influenza sulle zone della costa orientale e sul 

centro della Cina, e nel 1897 firmarono un accordo con la Cina per il permesso di costruire una 

linea ferroviaria attraverso il territorio dello Yunnan云南, con l’intento di creare un collegamento 

con la colonia di Burma in Birmania. Questo fu solo uno dei numerosi accordi che la Gran Bretagna 

riuscì a concludere. Tra i più notevoli si possono annoverare quelli relativi alla linea Nanchino-

Shanghai (1898), alla linea Pechino-Guangzhouwan 广州湾, alle ferrovie nella penisola di Jiulong 

九龙 e alla linea in Henan, dove riuscirono ad ottenere anche i diritti di fruizione dei giacimenti 

minerari nelle zone limitrofe.  

I primi a dare il via alla corsa per i diritti sulle ferrovie furono tuttavia i francesi, che il 20 giugno 

del 1895 riuscirono a firmare una convenzione con il governo cinese circa la costruzione di linee 

ferroviarie per lo sfruttamento delle miniere nelle province dello Yunnan, del Guangxi 广西 e del 

Guangdong 广东. Nello specifico l’anno seguente fu dato il permesso di costruire una linea che si 

estendeva dai confini dell’Indocina alla città di Longzhou 龙州, nel Guangxi.  

Anche i russi, che insieme ai francesi e ai tedeschi avevano preso le difese della Cina contro il 

Giappone per la restituzione della penisola di Liaodong 辽东, decisero di accaparrarsi il consenso 

per il prolungamento della linea transiberiana sul territorio cinese. A tale proposito nel 1896 Li 

Hongzhang fu invitato in Russia con l’intento di raggiungere degli accordi per un reciproco 

supporto, nel caso in cui il Giappone fosse stato  intenzionato ad attaccare una delle due nazioni. E 

fu in quest’occasione che Witte, politico russo promotore della modernizzazione del proprio paese, 

riuscì a strappare alla Cina l’accordo per la costruzione delle ferrovie nella provincia 

dell’Heilongjian 黑龙江. Negli anni successivi la politica espansiva dei russi rivolta specialmente 
                                                             
18 Per maggiori dettagli circa la presenza straniera sul territorio cinese e le concessioni sulle ferrovie si vedano: 
HUENEMANN, The Dragon…, cit., pp. 47-60 e CHENG, The Chinese railways…, cit., pp. 19-23. 
19 A tale proposito si veda: SUN E-Tu Zen, Chinese Railways and British Interests, 1898-1911, New York, King's Crown 
Press, 1954. 
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alle aree più settentrionali del paese continuò ad avere successo, tanto che nel 1898 dopo aver 

occupato Dalian 大连 e Lushunkou 旅顺口 (Port Arthur) i russi ottennero anche  il permesso di 

costruirvi delle linee ferroviarie.  

Con l’obbiettivo di espandersi in Manciuria e nei territori circostanti, la Russia si trovò più volte a 

competere con il Giappone, anch’esso interessato alle medesime aree e alla ricerca di ulteriori 

vantaggi dopo la vittoria nella guerra con la Cina. Era, quindi, inevitabile che tra le due potenze 

sorgessero degli attriti, che sfociarono poi concretamente nella guerra russo-giapponese (1904-5). 

La vittoria riportata dal Giappone comportò dei cambiamenti relativi al controllo dei territori del 

nord-est della Cina: la Russia dovette non solo cedere la base di Port Arthur e la penisola di 

Liaodong, ma addirittura abbandonare la Manciuria, lasciando così ai giapponesi un indiscusso 

dominio. 

Come già approfondito nel capitolo precedente la Germania, con il trattato firmato del 1898, ottenne  

il permesso di costruire le ferrovie nel territorio in questione: 

German engineers to have preference in the building of any railway which China may construct in 

the province of Shantung, and also in the working of any mine which may exist along the track of 

such railway.20 

Si può comprendere da questa iniziale suddivisione del territorio cinese che le potenze europee nella 

maggior parte dei casi intervennero nella costruzione delle linee ferroviarie solamente per ottenere 

dei profitti a livello economico e per ampliare il proprio controllo sui possedimenti in Cina. Inoltre 

venivano ovviamente scelte delle zone strategiche, specialmente quelle situate in prossimità delle 

città costiere, dove l’economia poteva prosperare e vi era la possibilità di creare nuove opportunità 

di commercio, oppure in aree in cui vi fosse un accesso diretto a risorse e materie prime, come ad 

esempio i giacimenti minerari.  

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                             
20 KENT, Railway Enterprise…, cit., p.141. 
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3.2.2 La questione dei prestiti internazionali 

 

Dopo aver considerato l’influenza delle potenze occidentali per quanto riguarda la costruzione del 

sistema ferroviario in Cina, è opportuno soffermarsi su una delle dirette conseguenze dovuta proprio 

alla presenza straniera, vale a dire la questione dei prestiti internazionali.  

Nel momento in cui la Cina venne a stretto contatto con il nuovo mezzo di trasporto introdotto dagli 

occidentali e iniziò a percepirne l’effettiva validità si trovò d’altro canto in difficoltà nel procedere 

con la costruzione delle ferrovie a causa della scarsa disponibilità di denaro da investire in progetti 

che erano, invece, piuttosto imponenti. La ristrettezza economica che pesava sul paese era dovuta 

sia agli ingenti problemi di amministrazione che caratterizzarono la fine della dinastia Qing, sia alle 

pesanti indennità a cui era stato sottoposto l’impero a partire dalla seconda metà del XIX secolo. In 

particolar modo erano state le due guerre dell’oppio e la guerra contro il Giappone ad aggravare il 

bilancio dell’impero, tanto che divenne impensabile per i cinesi occuparsi autonomamente del 

finanziamento per i lavori di costruzione delle ferrovie. Un altro motivo per cui il governo cinese fu 

costretto a rivolgersi alle potenze straniere era costituito dal fatto che quest’ultime, dopo essersi 

accaparrate numerose concessioni garantite da trattati e accordi di vario genere, avevano creato 

delle vere e proprie sfere d’influenza e in ciascuna area per la quale fosse stato ottenuto il permesso 

di costruire linee ferroviarie divenne quasi automatica la firma di un contratto di prestito. In cambio 

del sostegno finanziario, le potenze straniere pretesero, però, di poter disporre di un vero e proprio 

controllo sulla costruzione delle ferrovie, che si manifestò non solo in ambito amministrativo come, 

ad esempio, nella scelta del personale e degli addetti ai lavori e nella redazione degli audit per le 

spese, ma anche in ambito tecnico, attraverso l’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione 

dei progetti. La volontà degli stranieri di voler a tutti i costi supervisionare la costruzione delle 

ferrovie sul territorio cinese da un lato poteva coincidere con l’intento di cautelarsi e salvaguardare 

il prestito erogato, ma dall’altro lato era senza dubbio un’ottima scusa per portare avanti i propri 

scopi strategici e politici.  

Ebbe così inizio la lunga serie di prestiti concessi al governo cinese21: la prima potenza a firmare un 

provisional loan agreement fu il Belgio, che il nel 1897, tramite la Societe Financiere et 

Industrielle Belge in Chine, erogò un prestito di £4500000, con interesse annuo pari al 5%, 

ratificato poi nella firma di un contratto l’anno successivo. La scadenza del prestito fu stabilita in 

                                                             
21 Per un elenco dettagliato dei prestiti concessi dalle potenze straniere si vedano: LEE En Han, China’s Quest for 
railway autonomy 1904-1911, Singapore, Singapore University Press, 1977, p.25.  
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venti anni, ma dopo il 1907 sarebbe stato possibile per la Cina saldare il debito, cosa che 

effettivamente accadde nel 1908, grazie ad un ulteriore prestito anglo-francese.  

Tra le potenze straniere che più si impegnarono nella concessione di prestiti alla Cina fu ancora una 

volta la Gran Bretagna a occupare un ruolo preminente. Già nel 1898 riuscì ad erogare un prestito di 

£2300000 per il completamento della linea Pechino-Shenyang, proseguendo poi con ulteriori 

prestiti per la costruzione di due importanti linee ferroviarie la Shanghai-Nanchino e la Daokou 道

口- Qinghua 清化 nello Henan. Secondo un report del Ministero delle ferrovie del 1934 

l’ammontare delle obbligazioni del governo cinese nei confronti degli inglesi era pari a $239144400. 

Occorre però precisare che gli interventi da parte degli inglesi si concentrarono soprattutto tra la 

fine del XIX secolo e nel primo decennio del XX, ma furono poi superati dai giapponesi, che dopo 

le vittorie conseguite contro la Cina e la Russia, si fece promotore della costruzione delle ferrovie 

nel nord del paese, in particolare in Manciuria, dove furono intrapresi i lavori di diverse linee, di cui 

le più rilevanti furono la Jilin 吉林 - Changchun 长春 (1908) e la Siping 西平 - Taonan 洮南(1915)22. 

Si calcola che nel 1934 l’onere della Cina nei confronti del Giappone fosse pari a $255,945,400. 

La natura dei contratti di prestito per la costruzione delle ferrovie era senz’altro a favore delle 

potenze straniere, le quali trovavano sempre il modo di convincere il governo cinese ad approvare le 

loro scelte. Erano infatti i gruppi bancari di investitori che, dopo aver deciso dove intraprendere la 

costruzione delle linee ferroviarie, facevano richiesta  tramite i funzionari delle proprie nazioni al 

governo cinese. Questa considerazione non fa, quindi, che accreditare l’idea che in molte occasioni 

le linee ferroviarie vennero costruite in base ai possibili benefici perseguibili dalle potenze straniere. 

Anche per quanto riguarda le clausole dei contratti, nella maggior parte dei casi venivano elaborate 

formule che prevedevano una forte subordinazione della parte cinese rispetto alla potenza 

straniera23. Un esempio su tutti può esser costituito dal contratto di prestito per il completamento 

della linea Pechino-Shenyang da parte degli inglesi. Come riportato dal testo di Willoughby, si 

percepisce l’intento di estromettere il più possibile i cinesi dai lavori e dall’amministrazione delle 

ferrovie: 

During the currency of the loan, the Chief Engineer of the road was to be a British subject; and the 

principal members of the railway staff to be capable and experienced Europeans, appointed by the 

Chinese Admistrator – General of the railways, and subject to dismissal by him for misconduct or 

                                                             
22 Per approfondire la costruzione delle ferrovie in Manciuria si veda: ELLEMAN, Manchurian railways…, cit. 
23 Come ricorda HUENEMANN, The Dragon…, cit., p. 58: “These debts usually had significant strings attached – that is, 
clauses providing for managerial power, profit-sharing, and other features that would normally be the prerogative o 
fan owner, not a creditor”.  
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incompetency after consultation with the Chief Engineer. If Chinese with sufficient engineering or 

traffic experience could be found they were to be appointed as well as Europeans.24 

Per quanto riguarda il saldo del prestito, ogni contratto disponeva di clausole specifiche, ma in 

generale la durata poteva variare dai 20 ai 50 anni e i tassi di interesse dal 4,5% al  9,5%.  

Bisogna, infine, ricordare che verso la fine della dinastia Qing molti funzionari cinesi che avevano a 

che fare questioni inerenti alle ferrovie spesso assumevano comportamenti corrotti, in particolar 

modo sperperando e gestendo malamente proprio il denaro dato in prestito dagli occidentali.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
24 WILLOUGHBY, Foreign Rights…, cit., p. 528.  
 



 

70 
 

3.3. LE LINEE FERROVIARIE NELLO SHANDONG 
 
Come è già stato accennato, fu la Germania ad affermare la propria presenza nella provincia dello 

Shandong, attraverso l’occupazione di Jiaozhou e la firma di un accordo con il governo cinese il 6 

marzo del 1898. I tedeschi colsero al volo l’occasione di poter costruire sul territorio cinese alcune 

linee ferroviarie, con l’intento di rafforzare la propria presenza e di trarne beneficio in ambito 

economico. Occorre tuttavia precisare che in origine era stata prevista la realizzazione di tre diverse 

linee ferroviarie nello Shandong, con l’intento di creare un percorso triangolare: la prima linea 

avrebbe collegato Jiaozhou e Jinan, la seconda Jinan e Yizhoufu e la terza Yizhoufu e Jiaozhou.  In 

seguito il progetto iniziale fu integrato nella linea ferroviaria Jiaozhou – Jinan, o Jiao-Ji (胶济), 

mentre fu aggiunta una nuova linea non prevista, la Tianjin-Pukou, o Jin-Pu 津浦, che attraversava 

longitudinalmente la provincia dello Shandong. 

 

 

4. Il sistema ferroviario nello Shandong, durante l’occupazione tedesca25.  
 

                                                             
25 KENT, Railway Enterprise…, cit., p. 141. 
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3.3.1 La linea Jiao-Ji 
 
La prima linea ferroviaria costruita nello Shandong da Jiaozhou a Jinan era, quindi, già stata 

prevista negli accordi del 1898. La scelta di mettere in comunicazione queste due città era prima di 

tutto legata a questioni di carattere economico, in quanto Jiaozhou, con l’arrivo dei tedeschi, 

divenne una città di libero commercio e si aprì agli scambi con gli stranieri. Inoltre essa era situata 

proprio nelle vicinanze del porto di Qingdao, che a partire dal XX secolo fu uno dei punti strategici 

dello sviluppo dell’economia costiera nella provincia dello Shandong. 

Potendo approfittare di questo nuovo e importante sbocco costiero sembrò opportuno creare una 

linea ferroviaria verso l’entroterra dello Shandong e venne scelta a tale proposito come seconda 

estremità la città di Jinan, capoluogo della provincia. Occorre segnalare fin da subito che la 

presenza di un mezzo di trasporto così potente e innovativo andò a cambiare la disposizione di 

gateways e hinterland nel territorio, contribuendo quindi da un lato all’improvvisa crescita 

economica di alcune città, in primis proprio Jinan e Qingdao, e dall’altro all’isolamento di alcune 

zone, che in precedenza avevano invece occupato un ruolo chiave26. Furono, infatti, soprattutto le 

città situate lungo il Gran Canale, quali Liaocheng e Linqing, a subire un forte declino e ad essere 

decisamente estromesse dai nuovi flussi commerciali: le condizioni di degrado in cui verteva il  

sistema di trasporto lungo il canale e, al contrario, la prosperità dell’economia costiera e dei nuovi 

centri urbani situati sugli snodi ferroviari determinarono quindi un vero e proprio spostamento degli 

interessi in ambito economico e commerciale verso le città della costa, isolando, invece, l’entroterra.  

Fu così che i tedeschi decisero di investire nella costruzione di una linea ferroviaria, che a parer loro 

avrebbe portato sia a un effettivo miglioramento delle condizioni del sistema dei trasporti nella 

provincia, sia alla crescita dei flussi commerciali. Per tale motivo, diversi consorzi tedeschi si 

stavano adoperando per ottenere l’appalto della costruzione delle ferrovie nello Shandong e nel 

giugno del 1899 si giunse ad un accordo tra i maggiori esponente e fu costituita a Berlino la 

Schantung Eisenbahn Gesellschaft, con un capitale di 54000000 marchi. Il consorzio ottenne, 

dunque, diversi diritti, fra cui quello di costruire la linea da Qingdao a Jiaozhou e in seguito quella 

da Weixian a Jinan, con un ulteriore diramazione a Boshan; di realizzare entro il 1908 la linea da 

Jiaozhou a Yizhoufu e da Jinan a Yizhoufu e infine di sfruttare minerali, petrolio e risorse presenti 

nell’area compresa entro i 30 li dalle linee ferroviarie27.  

                                                             
26 Come già ricordato anche nell’introduzione, spesso un’innovazione nel sistema dei trasporti comporta un 
importante riassetto della geografia economica di un territorio: nel caso dello Shandong la costruzione delle linee 
ferroviarie consentì l’arricchimento di tutte quelle città che potevano beneficiare degli scambi commerciali resi 
possibili proprio dalla presenza del nuovo mezzo di trasporto.  
27 KENT, Railway Enterprise…, cit., pp. 143-44. 
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Nel settembre del 1899 furono intrapresi i lavori di costruzione della linea Jiao-Ji, il cui primo tratto 

di 45 miglia da Qingdao a Jiaozhou fu ufficialmente aperto il 1 aprile del 1901. Seguì poi il 

completamento della linea fino a Weixian, inaugurato il 1 giugno 1902 e l’arrivo alla città Jinan nel 

1904. 

Al fine di agevolare i lavori di costruzione della linea, il 21 marzo del 1900 fu redatto un 

documento in cui erano contenute alcune regole che manifestavano i buoni intenti da parte dei 

tedeschi. Ad esempio, nell’art.17 veniva così spiegato il motivo della costruzione della linea: 

Development of trade and communications being the only porpose of the railway, no transport of 

foreign troops and their war materials shall be allowed on it. The Railway Administration however is 

not to be held responsible for such transport when brought into a position of constraint by war or 

similar circumstances.28 

Nel medesimo regolamento era inoltre inserita una clausola che prevedeva la possibilità per il 

governo cinese,  dopo vent’anni,  di comprare la linea costruita dai tedeschi pagando 4/5 del costo 

iniziale dei lavori e dei macchinari29.  

Oltre ad essere la prima linea in assoluto nella provincia dello Shandong, la Jiao-Ji, che si estendeva 

per un totale di 280 miglia, fu una delle prime linee costruite nel paese e contribuì quindi ad 

accrescere anche le conoscenze e le esperienze in ambito ferroviario.30 All’inizio dei lavori i 

tedeschi si trovarono ad affrontare alcune situazioni problematiche, prima fra tutte l’opposizione 

della popolazione locale e specialmente dei contadini ai quali veniva sottratta la terra, che si 

ripresenteranno anche per la costruzione di altre linee ferroviarie. Un ulteriore problema riscontrato 

all’inizio dei lavori era invece costituito dall’arretratezza del sistema dei trasporti, che aveva da 

poco visto l’innovazione delle navi a vapore e che rallentava lo spostamento dei materiali necessari 

per la costruzione. 

Nonostante i numerosi disguidi iniziali, relativi sia al raggiungimento di un accordo sia 

all’opposizione da parte della popolazione, la linea Jiao-Ji fu completata  senza particolari difficoltà, 

soprattutto perché il territorio pianeggiante non richiedeva la realizzazione di tunnel e scavi 

attraverso le rocce. L’unico elemento di disturbo era costituito dalla caratteristica presenza in tutta 

la provincia di una moltitudine di corsi d’acqua, motivo per cui si cercò di tracciare dei percorsi in 

modo tale da attraversare i fiumi meno soggetti a inondazioni in corrispondenza del loro livello 

d’acqua più basso. Anche le dinamiche sociali che stavano stravolgendo il paese influenzarono la 
                                                             
28 WILLOUGHBY, Foreign Rights…, cit., p. 373. 
29 HSU Mongton Chih, Railway problems in China, New York, Columbia University, 1915, p. 58.    
30 Per la storia della costruzione della linea Jiao-Ji e dello sviluppo nella prima metà del XX secolo si veda: Jiaoji tielu shi 
胶济铁路史 (La storia della linea ferroviaria Jiao-Ji) a cura di Zhongguo Qingdao tielu diqu gongzuo weiyuanhui 中工青

岛铁路地区工作委员会 (Comitato dei lavoratori delle ferrovie di Qingdao), Jinan, Shandong Renmin Chubanshe, 1961. 
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costruzione della Jiao-Ji, in quanto nel 1901, in concomitanza con il movimento dei Boxer, i lavori 

furono temporaneamente sospesi e alcune sezioni già costruite furono addirittura danneggiate. 

Com’è già stato accennato, l’importanza commerciale della linea Jiao-Ji divenne via via sempre più 

considerevole, tanto che il profitto annuo tra il 1905 e il 1908 raddoppiò e vi fu una costante 

crescita dei flussi commerciali, sia in termini di merce trasportata che di passeggeri:  

 

 

Anno Utenti (persone) Merce (ton) 

1905 803527 310482 

1906 846840 381649 

1907 896027 409430 

1908 828735 486981 

1909 641279 696200 

1910 654128 769192 

1911 909065 717189 

1912 1230043 850001 

1913 1317438 946610 

Totale 8127082 5567734 
 

 

5.  Trasporto di passeggeri e merci lungo la linea Jiao-Ji, 1905-13 31. 
 

 

L’efficienza della linea Jiao-Ji proseguì durante tutto il periodo di occupazione da parte dei 

Tedeschi, fino allo scoppio della prima Guerra Mondiale, che terminò con la sconfitta della 

Germania. Fu questa un’ottima occasione per il Giappone, che apparteneva allo schieramento dei 

vincitori, di ottenere i vicini possedimenti tedeschi nello Shandong e in particolar modo i diritti 

sulle ferrovie: furono, così, avanzate le 21 richieste che il governo cinese fu costretto a firmare il 25 

maggio del 1915, onde evitare momenti di tensione con i giapponesi32.  

                                                             
31胶济铁路史 (La storia della linea Jiao-Ji), cit., p.30. 
32 Per approfondire le dinamiche che permisero al Giappone di ottenere lo Shandong si veda:  Bruce A. ELLEMAN, 
Wilson and China: a recise history of the Shandong question, New York, M.E. Sharpe, 2002.  
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Dal 1915 al 1921, anno in cui lo Shandong fu restituito alla Cina, furono quindi i giapponesi ad 

occuparsi della gestione della linea Jiao-Ji, che senza dubbi fu protagonista di un importante 

sviluppo dei flussi commerciali della provincia. 

Le tabelle di seguito riportate dimostrano sia gli investimenti e i miglioramenti arrecati dai 

giapponesi nella linea Jiao-Ji  sia la forte crescita del trasporto di merci proprio nel periodo 

dell’occupazione giapponese33: 

 

 OCCUPAZIONE TEDESCA 1922 DIFFERENZA 

Numero locomotive 49 102 53 

Carrozze per passeggeri 118 196 78 

Carrozze merci 1148 1637 489 

Capacità carrozze merci 17880 ton 31695 13815 

Spese di costruzione 20346340 yuan 21562121 1215761 

Spese attrezzature 4640841 yuan 17667707 13026866 

Spesa media per km 59229 yuan 85878 26649 

 

6. Investimenti e miglioramenti apportati dai giapponesi, rispetto ai tedeschi34.  
 

 

Anno Utenti (persone) Merce (ton) 

1913 
(occupazione tedesca) 1317438 946610 

1915 
(occupazione giapponese) 1117760 876896 

1916 1666860 1074196 

1917 2065654 1287902 

1918 2159945 1511057 

1919 2545268 1733373 

                                                             
33 A tale proposito si veda 胶济铁路史 (La storia della linea Jiao-Ji), cit.,p.43: “ 日寇统治时期，列车开行次数历年皆有增

加。青岛济南间每日最多的列车运行次数：旅客列车往返各三次， 混合列车往返各一次，货物列车往返各十次。 客货运输

量不仅较德国统治时期大见增加，而且逐年增长的数字也很大：客运量 1921 年比德国统治的 1913 年增加了一倍多，货运

量 1921 年比 1913 年增加了一倍 ” (Nel corso dell’occupazione giapponese, i treni videro un incremento nel corso degli 
anni. Tra Qingdao e Jinan ogni giorno vi erano numerose corse: il treno passeggeri andava e tornava tre volte, i treni 
misti una volta e i treni merce dieci volte. La quantità di merce e il numero di passeggeri trasportati non solo era 
aumentato di molto rispetto al periodo dell’occupazione tedesca, ma anche i numeri dell’aumento erano assai grandi: 
nel 1921 il numero di passeggeri trasportati rispetto all’anno 1913 dell’occupazione tedesca era più che raddoppiato, 
mentre la quantità di merce era raddoppiata). 
34 胶济铁路史 (La storia della linea Jiao-Ji), cit., pp. 44. 
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1920 2945132 1904229 

1921 3451165 1971304 

 

7. Trasporto di passeggeri e merci lungo la linea Jiao-Ji , 1913-21 35.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
35 胶济铁路史 (La storia della linea Jiao-Ji), cit., pp. 44-5. 
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3.3.2 La linea Jin-Pu 
 
La seconda linea ferroviaria costruita in Cina sul territorio dello Shandong faceva riferimento ad un 

progetto che si estendeva ben oltre i confini provinciali, collegando longitudinalmente le due città di 

Tianjin e Nanchino. Come è stato notato per il Gran Canale, la creazione di un sistema di trasporto 

che collegasse il nord e il sud del paese era sì di fondamentale importanza per la prosperità 

economica delle comunità, ma al contempo risultava piuttosto difficile.  

La prima proposta di costruzione della linea Jin-Pu prevedeva come punto di partenza la città di 

Tianjin,  centro economico e commerciale ormai sempre più importante, soprattutto perché 

consentiva l’accesso immediato alla capitale, e come destinazione d’arrivo Zhengjiang 镇江, situata 

sul fiume Yangtze nella provincia del Jiangsu. In seguito si pensò che, vista l’esistenza della linea 

Shanghai-Nanchino, non fosse opportuno per la linea Jin-Pu percorrere in parte lo stesso percorso 

lungo le sponde del fiume Yangtze, e si optò, quindi, per la scelta di Nanchino come punto d’arrivo 

della ferrovia. Per l’esattezza venne scelta la città di Pukou, perché situata sulla riva a nord del 

fiume Yangtze, proprio di fronte alla città di Nanchino. Inoltre Pukou era stata scelta come terminal 

della linea Pukou-Xinyang 信阳 e sarebbe quindi diventata un importante snodo ferroviario, e la 

linea Jin-Pu si sarebbe rivelata una delle arterie strategiche del sistema di trasporto nel corso del XX 

secolo, collegando la capitale del nord Pechino e quella del sud Nanchino.  

Per quanto riguarda la nascita della linea Jin-Pu, occorre notare che già nel 1897, Yung Wing36 容闳 

(1828-1912) era riuscito ad ottenere il permesso di costruire la ferrovia e l’anno seguente aveva 

firmato un accordo con un sindacato anglo-americano per un prestito di £5,500,000. Ma l’affare non 

andò in porto a causa dell’occupazione della baia di Jiaozhou da parte dei tedeschi, i quali fin da 

subito si adoperarono per ottenere i diritti sulle ferrovie nello Shandong. Anche gli inglesi si 

mostrarono ovviamente piuttosto interessati alla costruzione della linea Jin-Pu, in primo luogo 

perché avrebbero avuto la possibilità di espandere la propria sfera d’influenza nel Jiangsu e in 

secondo luogo perché avrebbero potuto controllare meglio il territorio . Avendo quindi l’interesse 

comune di costruire la linea Jin-Pu, tedeschi e inglesi si trovarono di fronte alla possibilità di 

scegliere tra lo scontro, che avrebbe avuto sicuramente un esito negativo per la presenza degli 

occidentali in Cina, e la cooperazione. Fortunatamente scelsero la seconda opzione e nei giorni 1-2 

settembre del 1898 vi fu un incontro tra il sindacato tedesco da una parte e la British and Chinese 

Corporation e la HongKong and Shanghai Bank dall’altra per trovare un accordo circa la divisione 

dei lavori, che fu così stabilita:  

                                                             
36 Yung Wing fu il primo cinese a laurearsi in un’università americana e si fece promotore dello studio delle scienze e 
delle tecnologie occidentali in Cina.  
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The line from Tietsin to Tsinan (Chinanfu), or to another point on the northern frontier of the 

province of Shantung, to be built and equipe and worked by the German group. The lines from 

southern point of the povince of Shantung to Chinkiang to be built and equipe and worked by the 

English group 37. 

Nonostante inglesi e tedeschi fossero riusciti quindi ad organizzare le diverse aree di competenza, 

tuttavia la realizzazione della linea Jin-Pu fu ostacolata da diversi fattori, che ne posticiparono 

l’apertura. Dapprima vi fu un fraintendimento tra tedeschi e cinesi, in quanto i primi volevano 

configurare il tratto di ferrovia di loro competenza come una ferrovia tedesca, mentre i secondi 

erano disposti ad impegnarsi con le banche tedesche solo nel caso in cui la ferrovia fosse stata 

cinese. Il 18 maggio del 1899 i due paesi si accordarono per un prestito di £7,400,000 con un 

interesse annuo del 5 %. I lavori di costruzione furono, però, posticipati a causa dell’insorgere della 

rivolta dei Boxer e fino al 1908 tedeschi, inglesi e cinesi non riuscirono a trovare un accordo. Il 13 

gennaio del 1908 fu firmato ufficialmente il contratto di prestito, pari  a£5,000,000 con un interesse 

annuo del 5%. Il 30 giugno dello stesso anno iniziarono i lavori a Tianjin e la linea fu inaugurata nel 

1911. Tuttavia, a causa della cattiva gestione del denaro da parte dell’amministrazione cinese, dove 

dilagavano i fenomeni di corruzione, la Cina fu costretta a contrarre un altro debito con le potenze 

straniere, pari a £4,800,000.  

Per quanto riguarda l’impatto delle ferrovie sull’economia cinese, occorre senz’altro riconoscere 

che la linea Jin-Pu fu un’ottima scelta strategica:  

The Tientsin – Pukow (Tianjin-Pukou) Railway, completed in 1912, also enhanced Tianjin’s 

economic importance, playing a major role in transport to the south by providing a reliable 

alternative both to the Gran Canal and to sea transport. It linked Tianjin to Shanghai via Pukou just 

to the west of Shanghai, where goods could be transshipped on the Shanghai-Nanjing rail line. 

Shanghai could now be reached in two days instead of twenty-five on the Gran Canal route.38 

Si evince, quindi, che la nuova linea Jin-Pu portò degli effettivi miglioramenti al sistema dei 

trasporti cinese e andò in un certo senso a rimpiazzare il sistema fluviale costituito dal Gran Canale, 

che viveva ormai da tempo in condizioni di degrado e abbandono.  La funzione principale della 

linea Jin-Pu era, infatti, quella di collegare il nord e il sud del paese, garantendo il trasporto del 

grano e di altre merci verso la capitale.39 

Negli anni successivi alla dominazione giapponese nello Shandong, i cinesi ritennero utile collegare 

tra loro le due linee ferroviarie della provincia (la Jiao-Ji e la Jin-Pu): il progetto fu effettivamente 
                                                             
37 KENT, Railway Enterprise…, cit., pp. 150-1. 
38 LI, Fighting Famine…, cit., p. 317.  
39 A tale proposito si veda anche GAO James Z., Meeting Technology's Advance: Social Change in China and Zimbabwe 
in the Railway Age, Westport, Greenwood Press, 1997, p. 92: “[…] most grain shipments were transferred from the 
traditional route of the Grand Canal to the trunk line once the Tianjin – Pukou Railway was completed in 1912. An 
obvious advantage offered by the railways was the protection of cargo, especially grain, from damage while in transit”. 
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realizzato nel 1926 quando fu deciso di stabilire proprio nella città di Jinan lo snodo ferroviario. 

Una simile scelta non poteva che confermare l’importanza, sia a livello politico che a livello 

economico, attribuita al capoluogo della provincia.  

E fu senza dubbio in questo periodo che si manifestò chiaramente un cambiamento dell’assetto dei 

centri economici più importanti dello Shandong, non a caso dimostrato dall’improvviso boom 

commerciale vissuto dalla città di Jinan a partire dal XX secolo: 

The physical presence of the JinPu railroad had a major impact on the urban development of Jinan, 

the provincial capital. With the JinPu station in close proximity to the Qingdao-Jinan railroad station, 

the improved transportation of agricultural commodities from southern Shandong and northern China 

led to increased commercial traffic into eastern Shandong and long-distance shipping from Qingdao. 

The resulting economic and urban growth of Jinan shifted the city’s character from an administrative 

center to a commercial, industrial, and transportation center in the early twentieth century. The 

railway station of the JinPu line attracted various commercial establishments, shops, and warehouses 

into the neighborhood.40 

Si può, quindi, concludere affermando che nello studio del riassetto di città gateways e hinterland 

nella provincia dello Shandong è opportuno considerare l’introduzione delle ferrovie come un 

fattore determinante sia per l’evoluzione della logistica e dei trasporti, sia per il lento ma 

fondamentale processo di modernizzazione del paese.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
40 ELLEMAN, Manchurian Railways…, cit., pp..131-132. 
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4.1 Linqing 

 
La città di Linqing fu per quasi quattro secoli, dal XV al XIX, uno dei luoghi di commercio più 

prosperi dello Shandong e mercato di riferimento per tutta la Cina orientale. Essa deve gran parte 

della sua fortuna economica alla propria posizione strategica1: era, infatti, situata lungo il Gran 

Canale, che all’epoca rappresentava l’unica arteria in grado di collegare il nord e il sud del paese e 

costituiva un’eccellente soluzione per il sistema di trasporto del grano verso la capitale dell’impero. 

Per tale motivo la città di Linqing, che disponeva come diverse altre città lungo il Gran Canale di un 

porto fluviale, traeva molti vantaggi dai traffici commerciali e dal continuo passaggi di 

imbarcazioni dirette verso Pechino. In base alle descrizioni della città presenti nei numerosi 

difangzhi e riprese nel saggio di Xu Tan intitolato “Il commercio di Linqing nei periodi Ming e 

Qing”2, è possibile comprendere che l’evoluzione di Linqing vide sia una serie di successi ottenuti 

in ambito economico, sia un graduale rafforzamento delle attività inerenti alla sfera politica e 

all’amministrazione della città.  

 E ancor prima che fosse edificata la città, Linqing era costituita unicamente da un porto e da un 

magazzino adibito a deposito del grano, che ricopriva ben un quarto dell’intera area. Fu, però, nel 

1524 che si verificò una significativa evoluzione urbana di Linqing: il perimetro delle mura in 

mattoni attorno alla città venne esteso, la terra fu spianata e la superficie totale divenne cinque volte 

più ampia.    

Occorre ricordare, inoltre, che la stretta relazione tra Linqing e il Gran Canale risaliva a tempi molto 

lontani: basti pensare che nel 1281, in epoca Yuan, l’apertura del fiume Huitong 会同河 in un’area 

molto vicina alla città determinò il passaggio di due nuovi corsi d’acqua: il Weihe 卫河, che aveva 

accesso dalla Nanshuimen南水门 “la porta Sud”, e il Wenhe 汶河, che arrivava dalla Dongshuimen

东水门 “la porta Est”. Un simile cambiamento della realtà geografica di Linqing comportò di 

conseguenza una nuova conformazione della pianta della città, che ebbe modo di espandersi 

notevolmente. I due corsi d’acqua suddivisero, infatti, il territorio in diverse aree, ciascuna delle 

quali, con il passare del tempo, si specializzò nella produzione e nella distribuzione di particolari 

prodotti. 

E’, quindi, facile intuire che la presenza di un sistema fluviale così articolato da un lato offrì alla 

città l’opportunità di prosperare nel commercio, ma dall’altro mise spesso la popolazione di fronte 

                                                             
1 Come viene descritto nel Linqing zhouzhi 临清州志 (Cronache della prefettura di Linqing)di epoca Kangxi 康熙 (1662-
1722), Linqing divenne “un luogo strategico per le comunicazioni tra nord e sud” (南北往来交汇咽喉之地). 
2 XU Tan 许檀, “Ming Qing shiqi de Linqing shangye” 明清时期的临清商业 (Il commercio di Linqing nei periodi Ming e 
Qing), Zhongguo jingjishi yanjiu, 2, 1986, pp. 135-157.  
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alla necessità di costruire ponti, argini e altre strutture necessarie per il prosieguo della vita a 

Linqing.  

 

 
 

 

1. Pianta della città di Linqing in epoca Ming3. 

 
                                                             
3 XU, Ming Qing shiqi…, cit., p. 137.  
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Tuttavia sia sotto la dinastia Ming che sotto la dinastia Qing prima del XIX secolo, il valore della 

città di Linqing fu riconosciuto soprattutto in ambito commerciale.  

Come ricorda lo Shandong tongshi 山东通史, la “storia generale dello Shandong”, Linqing e più in 

generale tutta l’area occidentale della provincia costituivano uno dei più notevoli scenari 

commerciali, proprio grazie alla presenza dei Gran Canale:  

明清时期，山东商业的发展是极不平衡的，商业发达区主要集中于水陆交通发达的地区。一

是山东西部沿运河区域。明清时期南北大运河经进一步修凿疏通，从而替代了海运，成为华

北平原和江淮平原上的大动脉，山东地段以运河为中心向外辐射的长条形地带是全省商品经

济最为发达的地区。4  

A dimostrazione dell’esistenza di vari generi di attività mercantili, basti ricordare il nome di alcune 

tra le più importanti vie della città: la 棉花街 “strada del cotone”, la 饭街 “strada del cibo” la 锅市街 

“strada delle pentole”, la 青碗街 “strada delle scodelle Qing ” e la 马市街 “strada dei cavalli”. Le 

ultime tre strade nello specifico costituivano proprio il centro delle attività commerciali della città e 

vi si poteva trovare una miriade di negozi, uno accanto all’altro, che vendevano articoli e merce di 

ogni genere5. Ad esempio in锅市街 e in 青碗街 si potevano comprare prodotti quali pelli, cappelli, 

scarpe e calzini, suppellettili di vario tipo, riso e legumi, carta, e si contavano più di 20 negozi di 

porcellane e carta e altri 7-8 negozi di pelli di pecora. In马市街 si potevano,  invece, acquistare 

monete, pelli, cappelli e stivali, frutti di mare, frutta, e suppellettili di vario genere6. 

Risulta, quindi, piuttosto evidente che Linqing possedeva quelle caratteristiche tipiche delle città 

che si sostentano grazie al commercio e, al fine di rendere ancor più agevole lo svolgimento delle 

attività mercantili,  si optò per una conformazione urbana logica e strutturata.  

Nella parte centrale del territorio di Linqing, ad ovest della strada principale di cui si è parlato in 

precedenza, si estendeva il vicolo Baibu 白布, dove non a caso i negozi più diffusi erano proprio 

quelli di stoffe, mentre all’intersezione con il vicolo Guozi 果子 si trovavano, invece, sete e satins, 

per un totale di più di dieci negozi in epoca Ming. Nella zona più a nord della città erano 

concentrate le principali botteghe dell’artigianato locale, tra cui si distinguevano alcune che 

producevano farina e olio, altre che lavoravano la pelle, e altre ancora che  si occupavano della 
                                                             
4 “In epoca Ming e Qing lo sviluppo del commercio nello Shandong non era di certo uniforme: l’area dotata del 
commercio più prospero coincideva principalmente con quella in cui vi era un sistema dei trasporti, via terra e fluviale, 
più sviluppato. La prima era l’area dello Shandong occidentale, lungo le rive del Gran Canale. In epoca Ming e Qing il 
Gran Canale, che si estendeva da nord a sud, aveva subito ulteriori lavori di dragaggio, e andò a sostituire il trasporto 
marittimo, diventando l’arteria principale della pianura della Cina settentrionale e la pianura dello Yangtze e dello 
Huaihe. L’area che si diramava verso l’esterno e che aveva come centro il Gran Canale era la più sviluppata dell’intera 
provincia circa il commercio di prodotti ”. AN, Shandong…, cit., vol. 6, p. 258.  
5 Come riportato nella sezione jingjizhi 经济志 (economia) del Linqing xianzhi 临清县志 (Cronache della contea di 
Linqing) di epoca repubblicana: “北起塔湾，南至头闸，绵亘数十里，市肆栉比” (I negozi, uno accanto all’altro, 
formavano una catena lunga una decina di li, partendo a nord da Tawan e arrivando a sud a Touzha).   
6 AN, Shandong…, cit., p.259. 
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lavorazione di legno e bambù. La caratteristica principale dell’area occidentale della città era 

rappresentata dalla presenza di uno dei  prodotti più legati al mondo cinese, vale a dire il tè: vi erano 

almeno 18 grandi negozi e innumerevoli negozi di dimensioni più ridotte che si occupavano di 

distribuire il prodotto che giungeva in città attraverso il fiume Wei, su imbarcazioni provenienti dal 

sud della Cina.  La zona orientale era quella in cui si era sviluppata in origine la città, e vedeva 

appunto l’antica cinta muraria, all’interno della quale vi era, come già detto, un importante granaio.  

Da questa breve descrizione della suddivisione commerciale di Linqing si può dedurre che in tutta 

la città erano diffusi piccole e grandi attività commerciali e che vi era un notevole assortimento di 

prodotti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza: 

东南纨绮，西北裘褐，皆萃于此，求取者争趋之，肩相摩也7. 

Occorre, inoltre, ricordare che sotto la dinastia Qing si registrò una notevole crescita demografica8, 

in parte dovuta all’ottimo livello di prosperità raggiunto dalla città e al conseguente miglioramento 

delle condizioni di vita della popolazione, ma in parte dovuta anche all’arrivo di cittadini 

provenienti da zone limitrofe e attratti ovviamente dalla vitalità del commercio di Linqing.  

Per quanto riguarda l’estensione dei traffici commerciali che interessavano Linqing, bisogna 

riconoscere che si era in realtà creata una vera e propria sfera d’influenza, estesa ben al di fuori dei 

confini provinciali9. 

Considerate infatti le dimensioni di Linqing e il numero di abitanti, che restavano comunque esigui 

in confronto ad altre metropoli del paese, risulta evidente che le attività commerciali della città non 

avessero solo la funzione di soddisfare il mercato locale, ma fossero anzi maggiormente indirizzate 

ad una sorta di commercio intraprovinciale.  Linqing ricopriva il ruolo di vero e proprio snodo 

commerciale, in cui molte volte le navi cariche di merci e di prodotti proveniente dal sud della Cina 

sostavano per alcuni giorni e salpavano poi dirigendosi verso altre città. Basti considerare il caso di 

sete e tessuti, i cui esemplari più preziosi erano prodotti nell’area a sud dello Yangtze e giungevano 

attraverso il trasporto fluviale lungo il Gran Canale fino a Linqing, da dove venivano poi 

ridistribuiti sia ai vicini mercati delle altre contee dello Shandong, sia ai mercati più lontani del 

Liaoning e dello Shaanxi.   

                                                             
7 “Le sete pregiate del sud-est della Cina, i vestiti economici del nord-ovest, giungevano insieme a Linqing, e i 
compratori si affollavano per comprare, in una feroce competizione”, Linqing Zhili Zhouzhi 临清直隶州志 (Cronache 
della municipalità di Linqing), 1785. 
8 Com’è riportato in GAO Zhichao 高志超, Yunhe mingcheng: Linqing 运河名城：临清 (Le rinomate città del Gran 
Canale: Linqing), Jinan, Shandong Youyi Shushe, 1990, p.18: 洪武时临清县只有 1502 户，8356 口。万历二十八年迅速增

至 30323 户，66745 口 (“Durante il regno di Hongwu, la contea di Linqing contava solo 1502 famiglie, per un totale di 
8356 abitanti. Nel ventottesimo anno del regno di Wanli vi fu un rapido aumento della popolazione e si arrivò a 30323 
famiglie, per un totale di 66745 abitanti”). 
9 Linqing divenne, infatti, un vero e proprio gateway di riferimento per le città dell’entroterra che entrarono, invece, a 
far parte dell’ hinterland. 
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Tra le merci più richieste e importate dai paesi vicini bisogna ricordare le ceramiche di Jingdezhen 

景德镇, le pelli del Liaoning, gli animali domestici dello Henan e il sorgo proveniente da Tianjin . 

Un altro fattore che contribuì al successo commerciale di Linqing, come è stato accennato, fu 

senz’altro il trasporto del tributo di grano verso la capitale. Come sostiene Xu Tan, il grano poteva 

giungere a Linqing da ben quattro diverse vie d’accesso: dal sud (Jining, Wenshang 汶上, Tai’er 台

儿) lungo il fiume Wen, da ovest (Henan) lungo il fiume Wei, da nord (Shenyang, Liaoyang 辽阳, 

Tianjin) e infine dalla stessa contea di Linqing e in generale dallo Shandong. 

 

 
2. Il Gran Canale nei pressi di Linqing 10 . 

 

Il fattore che più di ogni altro segnò la fine della prosperità di Linqing fu, com’è già stato accennato, 

il lento ma inesorabile declino del sistema fluviale costituito dal Gran Canale.  

A partire, infatti, dal XIX secolo le condizioni di viabilità del trasporto lungo il Gran Canale furono 

pesantemente influenzate sia dai disastri naturali sia dalla negligenza da parte dell’amministrazione 

cinese, descritti nel primo capitolo. Per quanto riguarda nello specifico la città di Linqing, il fiume 

Huitong, a causa della perenne presenza di limo nelle proprie acque, risultava nella maggior parte 

dei casi ostruito e quasi completamente non navigabile. Ciò portò il governo cinese a prendere in 

considerazione una soluzione alternativa che potesse comunque consentire un agevole trasporto di 

grano verso la capitale e a tale proposito nel 1824 venne riproposto il trasporto marittimo, scelta che 

evidentemente contribuì ad estraniare Linqing dai principali traffici commerciali.  

                                                             
10 http://wenshi.dzwww.com/pinglanguanshi/qiluwenhua/201202/t20120228_6952431.html  
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Inoltre, la decisione di preferire il trasporto via mare al Gran Canale fu in un certo senso un 

preavviso della futura crescita nella provincia dello Shandong di una forte economia costiera a 

discapito dell’entroterra: la città si trovò, infatti, nel corso di tutto l’Ottocento a vivere momenti di 

difficoltà e vide affievolirsi il prestigio conquistato nel corso dei quattro secoli precedenti11. 

Tuttavia, al fine di comprendere le dinamiche che portarono al declino improvviso di una città 

prospera come Linqing,  non si devono sottovalutare alcuni eventi che hanno scosso la popolazione 

e minato la stabilità della città. Prima fra tutti occorre ricordare la rivolta del Loto Bianco, nel 1774, 

che ebbe un forte impatto sulla città determinandone la rovina: 

起义军与清军在临清经过近二十天的激烈战斗，使临清最繁华的工商业区变成了一片火海，

“土城逐毁” 12 . 

Un altro episodio che andò ulteriormente ad aggravare la stabilità politica non solo di Linqing, ma 

anche di numerose altre aree del paese fu la Rivolta dei Taiping (1850-64): in quest’occasione la 

città fu occupata e i combattimenti che si protrassero per lungo tempo non fecero altro che incidere 

negativamente sulle condizioni economiche e sui traffici mercantili, ormai ridotti al minimo.  

Ovviamente anche le condizioni del Gran Canale si aggravarono, tanto che il trasporto fu sospeso 

per più di una decina di anni e tutte le attività di manutenzione e ripristino della viabilità furono 

abbandonate.  

Eventi di questo genere, oltre a incidere negativamente sulle attività economiche della città e a 

determinare un generale impoverimento, comportarono anche una riduzione della popolazione: 

As a result of the peasant wars at the end of the Ming and the depredations of Qing troops, Linqing’s 

population had probably dropped to about 100000 before the middle of the eighteen century and 

declined even further in the course of the uprisings of the late eighteenth and the nineteenth centuries 

to approximately 50000, which remained fairly stable down into the 1930s. 13 

 

 

                                                             
11 A proposito dell’inesorabile declino di cui fu protagonista Linqing si veda in GAO, Yunhe…, cit., p.29:  “临清与运河有

关的手工业一蹶不振，漕运贸易迅速衰落，临清经济大受影响 […] 漕粮改折后，沿运河闸埙废弃不修” (L’artigianato di 
Linqing e del Gran Canale collassò, il commercio del trasporto del grano conobbe un rapido declino e l’economia di 
Linqing fu profondamente influenzata […] Dopo l’arresto del trasporto del grano, le dighe sul Gran Canale furono 
trascurate e non vennero riparate). 
12 “L’armata rivoluzionaria e quella Qing combatterono intensamente a Linqing per circa venti giorni, tanto che l’area 
più florida per l’industria e il commercio di Linqing divenne un mare infuocato e le mura della città furono distrutte”,in 
WANG, GUO, Jindai…, cit., p. 100. 
13 SU Jing, LUN Luo, Landlord and Labor in Late Imperial China: Case Studies from Shandong, traduzione di Endymion 
Wilkinson, Harvard, Harvard University Press, 1978, p. 49. 
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3. Riconquista di Linqing durante la Rivolta dei Taiping 14 . 

 

L’interesse da parte del governo per la situazione del Gran Canale e dei territori circostanti si fece 

ancor più debole nel momento in cui si dovette affrontare l’arrivo delle potenze imperialiste in Cina, 

le quali si insediarono nelle zone costiere, spostando di conseguenza gli interessi economici verso la 

parte più orientale dello Shandong. Era, quindi, inevitabile che un simile riassetto del territorio 

portasse alla crescita di nuove realtà commerciali e all’esclusione di altre aree che rappresentavano 

ormai solo dei “rami secchi”, come appunto Linqing e le altre città situate sul Gran Canale15. 

Un ultimo, ma non meno importante, elemento che determinò definitivamente la rovina di Linqing 

fu la rivoluzione nell’ambito dei trasporti e, nello specifico, l’introduzione delle ferrovie. Come è 

già stato ampiamente descritto nel terzo capitolo, le ferrovie rappresentarono un’innovazione 

tecnologica senza precedenti, avviando il  processo di modernizzazione del paese e sostituendo le 

altre forme di trasporto meno vantaggiose, come appunto quella fluviale. A tale proposito è 

opportuno notare che la caduta di Linqing non fu unicamente segnata alle scelte del governo cinese, 

che, preoccupato per i numerosi episodi di rivolte interne e oppresso dai problemi finanziari, preferì 

investire in altri progetti diversi dal recupero del trasporto fluviale: l’esclusione della città dai nuovi 

traffici commerciali fu in gran parte stabilita anche dalle scelte delle potenze occidentali, in 

particolare dei tedeschi, che ritennero più opportuno collegare tramite le linee ferroviarie le città 

                                                             
14 http://www.battle-of-qurman.com.cn/e/hist.htm  
15 A dimostrazione dell’impoverimento che colpì Linqing è opportuno ricordare anche la netta riduzione delle entrate 
nella seconda metà del XIX secolo si veda WANG, GUO, Jindai…, cit., p. 102: 山东运河沿岸城市随着其要冲地位的旁落，

其工商业也一落千丈，致使政府税收大量减少 (Le città dello Shandong lungo il Gran Canale, con la perdita del proprio 
ruolo chiave, videro anche il declino dell’industria e del commercio, che causò al governo una riduzione delle entrate 
derivanti dalla riscossione delle tasse). 
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situate in punti strategici, in prossimità di altre linee ferroviarie o di giacimenti minerari, 

tralasciando le zone più remote e meno convenienti.  

 
4. Mappa dello Shandong16 . 

 

Fu per questo, infatti, che Linqing si ritrovò estromessa dalla nuova rete del sistema dei trasporti e 

questo isolamento dai traffici commerciali comportò il declino di tutte quelle attività, primo fra tutti 

l’artigianato locale, che erano invece state di vitale importanza per gli scambi sia all’interno che 

all’esterno dello Shandong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
16 http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft6489p0n6;chunk.id=d0e23018;doc.view=print  
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4.2 Jinan 

 
Una città dello Shandong che vide, invece, un percorso di crescita inverso rispetto a Linqing fu 

Jinan 济南, l’attuale capoluogo della provincia. Essa, infatti, conobbe nel corso del XIX secolo, ma 

soprattutto all’inizio del XX secolo, un vero e proprio boom commerciale, che la portò ad essere 

uno dei più importanti gateway dell’entroterra. 

In origine, la città di Jinan, il cui nome, attribuitole in epoca Han, richiama la posizione geografica 

“a sud del fiume Ji”, presentava la tipica conformazione delle città cinesi, dotate di una pianta 

quadrata e circondate da imponenti mura. Situata in una delle tipiche depressioni tra le montagne 

dello Shandong, Jinan era caratterizzata dalla presenza di numerose sorgenti che costituivano 

importanti risorse d’acqua per la città. L’area più settentrionale della città era occupata da un grande 

lago, il Daminghu 大明湖 , formatosi proprio dalla deviazione di alcune sorgenti nelle zone 

limitrofe.  

La presenza del lago non rendeva necessaria una vera e propria cinta muraria in direzione nord, 

mentre a sud era stata edificata la porta principale, che nella tradizione cinese ricopriva una valenza 

spirituale. L’area più trafficata era senz’altro quella ad ovest, in corrispondenza di Leyuanmen 乐源

门, dove appunto si concentravano le strade commerciali e le principali attività della città. Erano 

soprattutto i prodotti locali,  provenienti anche dalle zone circostanti, come ad esempio il grano, il 

carbone, il cotone e il sale, a dominare i mercati che venivano allestiti in città. Oltre al commercio 

di prodotti agricoli e risorse naturali, vi era un’importante componente di artigianato locale che 

soddisfaceva le esigenze delle classi più abbienti. Tra le fila della classe mercantile presente in città, 

una posizione di maggior rilievo era attribuita ai mercanti del sale, che detennero il monopolio delle 

attività commerciali, almeno fino alla metà del XIX secolo, quando l’apertura dei treaty ports diede 

vita al riassetto del commercio in tutta la provincia.  

Tuttavia, sin dai tempi più antichi, la città di Jinan si contraddistinse più come centro 

amministrativo di tutto lo Shandong che come centro di commercio.17 Con l’avvento della dinastia 

Ming, più precisamente nell’anno 1370, Jinan riuscì addirittura ad essere nominata capoluogo della 

provincia, ruolo di estrema importanza che tuttora ricopre. In qualità di centro politico e 

amministrativo dello Shandong, Jinan fungeva quindi da sede di numerosi guanshu 官署18, gli uffici 

del governo, che per l’appunto si concentravano proprio nel cuore della città. Il più importante di 
                                                             
17 A tale proposito si veda WANG, GUO, Jindai…, cit., p. 61: “自汉初设置历城县并重建历城后，历代统治者不断将它升格，

逐渐成为一个地区乃至全省的政治中心” (A partire dalla fondazione della contea di Licheng all’inizio degli Han e dopo la 
sua ricostruzione, i regnanti delle epoche successive continuarono a portarne avanti lo sviluppo, trasformandola 
gradualmente in prefettura fino ad essere il centro politico di tutta la provincia).  
18 Ibid. 
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questi a livello provinciale era senza dubbio il xunfu yamen 巡抚衙门, dove risiedeva il governatore 

della provincia e dove era situata una delle più belle sorgenti della città.  

Vi erano, poi, una serie di corti indipendenti, duli dayuanluo 独立大院落, all’interno delle quali 

erano presenti edifici che ospitavano diversi uffici del governo, come ad esempio il buzhengshi 布

政使(ufficio del commissario amministrativo), l’anchashi 按察使 (ufficio della sicurezza), lo 

yanyunshi 盐运使 (ufficio per il trasporto del sale), i cui nomi vennero ripresi anche nella 

denominazione delle strade locali.  

Si evince, quindi, che la città era frequentata da persone di una certa rilevanza politica, che 

conducevano le proprie attività direttamente da Jinan: 

Tsinan, like other major Chinese administrative cities, housed several levels of officials. The Taot’ai 

of the northwestern circuit in Shantung kept offices in Tsinan. The prefect in charge of Tsinan fu, 

which consisted of sixteen districts, had his offices in Tsinan, as did the magistrate for Li-ch’eng 

hsien, the district immediately surrounding the city. So many officials conducted their business from 

the city, in fact, that Tsinan’s yamens were said to be as numerous as its springs.19 

E’ possibile constatare che il ruolo politico ricoperto da Jinan durante tutto il XIX secolo non fu mai 

eguagliato nell’ambito commerciale, in quanto, da un lato, la presenza del Gran Canale e, dall’altro, 

l’apertura dei porti lungo le coste orientali fecero sì che i principali traffici e scambi di merci 

fossero concentrati in altre aree della provincia.  

Com’è già stato illustrato, fino al XIX secolo il Gran Canale aveva rappresentato la principale 

arteria commerciale per l’intero paese e le città dello Shandong che potevano usufruire del sistema 

fluviale si trovavano ad intrattenere maggiori scambi commerciali con Tianjin piuttosto che con 

Jinan. A tale proposito non vi è da meravigliarsi del fatto che Jinan non riuscisse a raggiungere 

economicamente la prosperità delle città situate sul Gran Canale, come Linqing e Jining: 

济南的经济价值不仅从未能与它的政治文化地位相匹配，而且也赶不上济宁、临清等运河沿

岸的洲级城市。20 

Con l’apertura del porto di Yantai e successivamente con l’occupazione tedesca di Qingdao si ebbe 

un riassetto delle rotte commerciali, che videro appunto il declino dei rapporti con Tianjin e la 

crescita degli scambi con le città portuali dello Shandong.  

 
 

 

                                                             
19 David D. BUCK, Urban Change in China. Politics and Development in Tsinan, Shantung, 1890–1949, Madison, 
University of Wisconsin Press, 1978, p. 21.  
20 “Il valore economico di Jinan non solo non potè mai eguagliare la posizione politica e culturale, ma anzi rimase alle 
spalle delle città situate lungo il Gran Canale, come Jining e Linqing”, WANG, GUO, Jindai…, cit., p. 64. 
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5. Pianta della città di Jinan nel 1915 21 . 

 
                                                             
21 http://images.nationmaster.com/images/motw/historical/chi_nan_fu_1915.jpg  
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Per quanto riguarda, invece, i rapporti con le potenze imperialiste, si può notare che fino alla 

seconda metà del XIX secolo l’unica presenza straniera a Jinan era costituita dai missionari cattolici 

e protestanti che portavano avanti la loro attività di evangelizzazione. I prodotti stranieri iniziarono 

ad essere introdotti con l’apertura di Yantai, e attraverso il fiume XiaoQinghe 小清河, giungevano a 

Jinan, ma fino al 1900 rappresentarono unicamente una categoria di nicchia, riservata agli ufficiali 

più ricchi.  

Con l’avvento del XX secolo si aprì per la città di Jinan una nuova fase di sviluppo, che la vide 

protagonista di una vera e propria evoluzione come centro economico per gli scambi commerciali e 

punto di riferimento per l’economia di tutta la provincia22.  

Fu in primis la costruzione della linea ferroviaria Jiao-Ji, completata nel 1904, a determinare il 

boom economico di Jinan: un mezzo così innovativo e potente come la ferrovia rese assai più 

pratiche le vie di comunicazione, tanto che il capoluogo dello Shandong fu messo direttamente in 

contatto con le città della costa orientale, che vantavano già un avanzato grado di sviluppo e 

un’economia molto dinamica.  

Come è già stato illustrato nel terzo capitolo, l’introduzione delle linee ferroviarie nello Shandong 

portò l’immediato aumento della merce in circolazione e l’intensificarsi dei traffici commerciali.  

In particolar modo Jinan non solo continuò a ricoprire il ruolo di centro amministrativo che l’aveva 

caratterizzata fin dall’antichità, ma si trovò addirittura ad assumere una nuova posizione, 

riconosciuta a livello provinciale, in ambito commerciale, in quanto divenne una delle città gateway 

dello Shandong.  

Essere un gateway della provincia significava innanzitutto fungere da punto di riferimento per tutti 

gli scambi commerciali e come punto di raccolta della merce che proveniva da altre città. 

Nello specifico Jinan era la meta dei prodotti che arrivavano da Qingdao tramite il trasporto 

ferroviario e venivano poi diretti a tutte le diverse città dello Shandong, comprese quelle dell’area 

nord-occidentale, che in seguito alla chiusura del Gran Canale avevano conosciuto un netto declino.  

In un scenario simile, è abbastanza evidente che la città di Jinan, inserendosi nella rete dei traffici 

commerciali dello Shandong, si trovò a sottrarre parte delle zone d’influenza del mercato di Tianjin, 

specialmente nella zona occidentale della provincia.  

Un ulteriore contributo al rafforzamento in ambito economico della città di Jinan è senz’altro 

rappresentato  dall’utilizzo del trasporto fluviale, con particolare riferimento al Xiaoqinghe, al fine 

                                                             
22 Si veda: NIE Jiahua 聂家华, “Duiwai kaifang yu chengshi shehui jiegou bianqian: yi Jinan weili (1904-1937)” 对外开放

与城市社会结构变迁: 以济南为例 (1904-1937) (L’apertura all’occidente e l’evoluzione della struttura sociale delle città: 
Jinan 1904-1937), Zhejiang Wanli Xueyuan Xuebao, 31, 1, 2008, pp. 8-21.  
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di incrementare gli scambi commerciali tra la costa e l’entroterra23. A tale proposito è opportuno 

considerare che vennero implementate una serie di misure da parte del governo cinese al fine di 

rendere maggiormente efficiente il trasporto lungo il corso d’acqua che metteva in collegamento la 

città di Jinan con il Golfo di Bohai:  

济南与外地的交通，除已建成的胶济铁路和正在拟议中的津浦铁路外，就厥惟小清河水路了。

为减少利权外溢，改善济南的交通， 山东当局决定自己疏浚小清河，成立轮船公司，以发展

商务。[…] 小清河码头通过两条小铁轨，与洛口黄河码头和胶济铁路东关车站连接起来，便

利了货物转运 24 . 

 

 

县别 CONTEA 
进口品 IMPORT 

种类 tipo di prodotto 数量 quantità 来源港 gateway di 
provenienza 

齐河 Qihe 日用品 articoli d’uso 
quotidiano 20 万元 (万=10000) 济南 Jinan 
烟 sigarette 1000 箱 (箱=scatola) 济南 
煤油 cherosene 4 万箱 济南 
布匹 tessuti 20 万元 济南 
杂货 merce assortita 30 万元 济南 
五金 metalli 10 万元 济南 
棉花 cotone 2000 担 济南 

齐东 Qidong 洋线 filo importato 
dall’estero 150 件 济南 
洋油 olio importato 
dall’estero 15550 桶 济南 
火柴 fiammiferi 13550 箱 青岛 Qingdao 
大米 riso 1500 包 青岛 

长清 Changqing 煤油 12000 桶 济南 
糖 zucchero 5 万斤 济南 
烟 120 箱 济南 
布匹 2000 匹 济南 

济阳 Jiyang 
 

煤油 216000 斤 济南、上海 Shanghai 
棉纱 filo di cotone 5000 斤 济南 

                                                             
23 A tale proposito si veda BUCK, Urban change..., cit., p. 32: “The Grand Canal had long been the principal commercial 
artery in Shantung, and consequently Tsinan’s extra-provincial ties had remained oriented toward Tientsin until the 
1890s, when the opening of the Hsiao-ch’ing Canal began to break that pattern. After 1900 the opening of the 
Tsingtao-Tsinan railroad markedly increased Shanghai’s influence in Tsinan’s trade”.  
24 “Per quanto riguarda il trasporto tra Jinan e le altre città, oltre alla linea ferroviaria Jiao-Ji già costruita e alla Jin-Pu, 
la cui proposta era all’epoca ancora al vaglio, l’unica debole alternativa era la via fluviale costituita dal fiume Xiaoqing. 
Per ridurre le perdite economiche dovute ai diritti degli stranieri e per implementare le vie di comunicazione di Jinan, 
le autorità dello Shandong decisero di farsi carico del dragaggio del fiume Xiaoqing, fondando un’impresa navale, al 
fine di sviluppare il commercio. […] Il porto sul fiume Xiaoqong fu collegato tramite due rotaie al porto di Lekou sul 
Fiume Giallo e alla stazione orientale della linea ferroviaria Jiao-Ji, favorendo così il trasferimento della merce” in 
WANG, GUO, Jindai…, cit., pp. 283-285.  
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 洋布 tessuti a macchina 4000 匹 济南 
烟 5 万条 济南 
火柴  216000 包 济南 
红白糖 zucchero rosso 
e bianco 9000 斤 济南 

商河 Shanghe 洋油 2000 箱 济南 
纸烟 300 箱 济南 
洋靛 indigo 300 桶 济南 
纸张 carta 3000 刀 济南 

利津 Lijin 面粉 farina 2 万包 济南 
纸烟 600 箱 周村 Zhoucun、济南  
糖 3000 包 青岛、烟台 Yantai 
煤油 6000 箱 济南 
纸张  2000 件 济南、烟台 
大米 260 包 济南、烟台 
染料 coloranti 5000 简 济南、周村  

聊城 Liaocheng 糖 800 包 济南 
纸 200 件 济南 
煤油 1000 担 济南 
洋火 400 箱 济南 
洋烟  300 箱  济南 

 
6.  Importazioni di alcune prefetture e distretti dello Shandong, aventi come gateway Jinan25. 
 
 
 

县别 Contea 

出口品 EXPORT 

种类  Tipo di prodotto 数量 Quantità 
出口港 Gateway per 
l’esportazione 

章丘 Zhangqiu 棉花 500 万斤 济南、青岛 
大米 180 万斤 济南 
烟叶 foglie di tabacco 762 万斤 济南、青岛 
花生 arachidi 3000 万斤 济南、青岛 

齐河 Qihe 豆类 soia 12 万担 济南 
花生 6 万担 济南 
水果 frutta 1 万担 济南 

历城 Licheng  棉花 10000 担 济南 
花生 58000 担 济南 
牛 vitelli 500 头 济南 
鸡蛋 uova 1000 万个 济南 

博平 Boping 
 

黑枣 Diospyros lotus 5000 包 济南 
花生 5,7 万斤 济南 

                                                             
25 WU, Gangkou…, cit., pp. 140-142. Per quanto concerne le quantità, è opportuno definire le seguenti unità di misura: 
万= 10000, 元= moneta, 斤= 500g, 担= 100 斤, 桶= latta o barile, 箱= scatola, 包= sacco, 刀= 100 fogli, 匹= 50 o 100 
尺 (1 尺= 33cm), 件,条,简,头 per le singole unità.  
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 花生油 olio di arachidi 40 万斤 济南 
豆油 olio di soia 30 万斤 济南 

 
7. Esportazioni di alcune prefetture e distretti dello Shandong, aventi come gateway Jinan26. 
 
 
Nelle tabelle sopra riportate sono stati inseriti i dati di import export di alcune contee dello 

Shandong e si può facilmente intuire che il gateway di riferimento era rappresentato proprio dalla 

città di Jinan.  

Se si osserva la situazione delle importazioni, si nota che la maggior parte delle merci, proveniente 

dalle città costiere, veniva concentrata a Jinan e da lì distribuita alle varie contee dell’entroterra, 

mentre per le esportazioni dei prodotti provenienti dalle città più interne avveniva il percorso 

inverso.  

Per quanto riguarda la natura dei prodotti destinati all’ import-export, è possibile notare una certa 

continuità con altre situazioni già prese in considerazione: ad essere importati erano soprattutto 

prodotti finiti, mentre ad essere esportati erano materie prime, prodotti agricoli e dell’artigianato 

locale.  

Nello Shandong Tongshi vengono ampiamente elencati i prodotti soggetti a import-export, a 

dimostrazione che vi era una notevole varietà di merce in transito per Jinan: 

各国洋行在济南设立以后，洋货充斥市场，倾销煤油、棉布、石油、砂糖、洋火、纸张、麻

装、木材、日用品等商品的同时，还大量采购工业原来及农副产品、手工业品，如小麦、棉

花、落花生、花生油、大豆、豆油、生牛、牛皮、牛骨、猪毛、羊毛、麻、大麻子油、草辫、

水果、丝、靛等。 除洋行大宗经销以外，华商也开办许多小型洋货铺、西药房推销洋货 27 . 

L’intensificarsi degli scambi commerciali a Jinan portò nei primi decenni del XX secolo a notevoli 

cambiamenti della città, che si vide partecipe di un percorso di modernizzazione e urbanizzazione 

simile a quello di Qingdao. Anche a Jinan con il passare degli anni la presenza straniera si 

intensificò28, senza però mai eguagliare la situazione di Qingdao: 

                                                             
26 Ibidem. 
27 “Dopo che le attività di diversi paesi stranieri si erano stabilite a Jinan, i prodotti esteri invasero il mercato e al 
contempo prodotti come cherosene, vestiti di cotone, zucchero semolato, fiammiferi, carta, borse di iuta, legno e 
articoli di uso quotidiano erano venduti a prezzi stracciati. Si acquistavano in grandi quantità prodotti industriali, 
agricoli e artigianali come grano, cotone, arachidi, olio di arachidi, soia, olio di soia, vitelli, pelle di vitello, ossa di vitello, 
pelo di maiale, lana, canapa, olio di canapa, fragole, frutta, seta e … Oltre alla vendita all’ingrosso di prodotti esteri, i 
mercanti cinesi aprirono numerosi piccoli negozi e farmacie per la vendita al dettaglio dei prodotti esteri”. AN, 
Shandong…, cit., vol.8, p.582. 
28 A tale proposito si prenda in considerazione la tabella presente nello Shandong Tongshi, in cui vengono elencate le 
diverse attività intraprese dagli stranieri nella città di Jinan. AN, Shandong…, cit., vol. 8, pp. 583-6. 
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在晚清十数年间，欧美人在济南开设的洋行共 19家，其中德国 10 家，法国和英国各 3 家，

美国 1 家，俄国 2 家 29 . 

Come per il resto dello Shandong la Germania era la potenza straniera che più di tutte le altre 

influenzava le attività commerciali e lo sviluppo della città di Jinan.  

Tra i segni più evidenti della modernizzazione della città si possono includere una serie di 

innovazioni che portarono ad un netto miglioramento delle condizioni di vita a Jinan. Gli stranieri, 

infatti, avevano introdotto una serie di tecnologie moderne, come ad esempio l’energia elettrica 

nelle abitazioni a partire dal 1905, che i cinesi avrebbero faticato ad avere autonomamente.  

Per agevolare le comunicazioni, nel 1901 fu stabilito un ufficio postale a Jinan e con il passare degli 

anni il servizio delle poste divenne sempre più efficiente, tanto da diventare una sorta di sede 

centrale di riferimento per l’intera provincia. Ulteriori agevolazioni nel settore delle comunicazioni 

furono rappresentate dal telegrafo, che in realtà era già stato introdotto nel 1885, e dal telefono. Ad 

eccezione di Qingdao e Yantai, che avevano avuto l’apporto da parte degli stranieri, Jinan fu la 

prima città dello Shandong a vedere installata la rete telefonica, tra il 1902 e il 1910. 

Tutte le innovazioni introdotte dagli stranieri sia relative al settore dei trasporti che a quello delle 

comunicazioni contribuirono dunque al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e 

rafforzarono l’immagine di Jinan come centro di riferimento dell’intera provincia.  

 

 
 
8. Stazione ferroviaria di Jinan durante l’occupazione tedesca dello Shandong30 . 
 
 
                                                             
29 “Nell’ultima decina di anni della dinastia Qing, gli europei e gli americani intrapresero a Jinan 19 attività di marchio 
straniero, di cui 10 tedesche, 3 inglesi e 3 francesi, 1 americana e 2 russe” WANG, GUO, Jindai…, cit., p. 285. 
30 http://laoxiang.iqilu.com/zhaopian/2009/1207/136111.shtml  
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4.3 Jining 

 
L’ultima città approfondita in questo studio presenta alcuni tratti in comune con entrambi i casi 

appena analizzati, ma costituisce di per sé una realtà piuttosto atipica, in quanto si tratta di una delle 

poche città situate sul Gran Canale in grado di sopravvivere alla fase di declino vissuta dal sistema 

fluviale.  

La città in questione è Jining, nell’area sud occidentale della provincia dello Shandong.  

Come Linqing, divenne una delle cosiddette yunhe mingcheng 运河名城, vale a dire le “rinomate 

città sul Gran Canale”, e nel corso dei secoli, grazie proprio alla prosperità del trasporto fluviale, 

ebbe modo di arricchirsi e divenire un vero e proprio snodo commerciale.  

Tuttavia, a differenza di Linqing e delle altre città situate nella sezione più settentrionale del Gran 

Canale che nel XIX secolo conobbero un inesorabile declino e una netta riduzione dei traffici 

commerciali, Jining riuscì ad ovviare al problema dell’interruzione del trasporto fluviale, 

riorganizzando il proprio ruolo di centro di commercio, con speciale riferimento all’area 

meridionale della provincia.  

Ovviamente, confrontando il boom economico raggiunto da Jinan nel XX secolo con la situazione 

di Jining, è opportuno considerare che quest’ultima, sebbene non disponesse di mezzi sufficienti per  

raggiungere la prosperità del capoluogo della provincia e non ne avesse la stessa importanza, 

ottenne comunque buoni risultati nel campo del commercio e continuò ad essere annoverata tra le 

città più degne di nota dello Shandong. 

 

 
8. Il Gran Canale nei pressi di Jining31. 

                                                             
31 http://wenshi.dzwww.com/diyuwenhua/shiqidishi/jining/201308/t20130808_8740905.html  
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Fin dall’antichità Jining aveva ricoperto il ruolo di città di riferimento per l’intera area sud 

occidentale dello Shandong, non solo per il commercio, ma anche per il proprio valore militare e 

politico.  

Secondo la tipica conformazione delle città cinesi, Jining, la cui edificazione risaliva al 1370, era 

circondata da un imponente cinta muraria di mattoni. La parte interna della città era occupata 

prevalentemente da edifici che ospitavano le principali autorità politiche, amministrative e militari, 

come, ad esempio il buzhengshi 布政使 (ufficio del commissario amministrativo), l’anchashi 按察

使 (ufficio della sorveglianza), l’hedushu 河督署 (ufficio per il controllo delle acque) e il Jining 

weishu  济宁卫署 (ufficio governativo per la difesa di Jining).  

In corrispondenza a questa scelta di porre al centro della città gli uffici governativi di un certo 

rilievo, le strade vennero denominate utilizzando termini che evocassero questo genere di attività: 

solo per citarne alcune, si potevano trovare la zongfu koujie 总府口街 (strada del governo), la 

chayuanjie 察院街 (strada dell’istituto di sorveglianza), la yamen koujie 衙门口街 (strada 

dell’ufficio governativo), la tingmen koujie 厅门口街 (strada dell’ufficio degli affari generali).32  

Per quanto riguarda, invece, la parte esterna della città, come nel caso di Jinan, vi era una forte 

concentrazione di attività commerciali. Jining era un vero e proprio pullulare di negozi e mercati, 

tanto che anche le strade delle zone esterne della città erano identificate proprio dai diversi tipi di 

merce o attività, proprio come viene descritto nel testo di Su e Lun “Landlord and Labor in Late 

Imperial China: Case Studies from Shandong” 33:  

According to the section on streets in the 1840 edition of the Gazetteer of the Independent Sub-

Prefecture of Jining (printed in 1859), the following street names related to trade: Cotton Cloth 

Market Main Street, Cotton Market Street, Porcelain Alley, Paper Store Street, Ginger Shop Street, 

Date Store Street, Fruit Passage, Big Charcoal Ditch, and Little Charcoal Ditch. Then there were 

those streets in which people bartered domestic animals such as Ox Market Street, Donkey and 

Horse Market Street, Mule Market Street, and so forth. Finally there were those named after 

handicrafts, for example, Shipbuilders Street, Copper Beaters Street, Wicker Oil-basket Passage, 

Rope Twisters Street, Distillers Alley, Sugar Store Street, Sugar Store Alley, Paperworks Street, 

Flourmill Street, Incense Store Alley, Yeast Street, Leatherworks street, Serge Passage, and so forth.  

Dall’ampio numero di strade che si intrecciavano fuori dalle mura della città, è evidente che le 

attività commerciali di Jining erano molto prospere e la ricchezza dovuta ai traffici commerciali fu 

un elemento costante anche nel corso delle dinastie Ming e Qing.   

                                                             
32 WANG, GUO, Jindai…, cit., p. 31.  
33 SU, LUN, Landlord and…, cit., pp. 53-54. 
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Tra i prodotti che più contraddistinsero la città di Jining occorre senz’altro ricordare il cotone e le 

stoffe, che costituivano una delle produzioni di punta dell’intera provincia, il tabacco, le cui 

piantagioni si estendevano ampiamente nelle campagne limitrofe e i manufatti dell’artigianato 

locale.  

Inoltre è interessante notare che con il passare del tempo si creò una vera e propria organizzazione 

delle attività artigiane, a conferma del notevole sviluppo che coinvolse la città: in alcuni casi si 

arrivò addirittura alla divisione del lavoro, assegnando ad una o più botteghe le diverse fasi di 

lavorazione del prodotto e procedendo poi con la commercializzazione in separata sede.34  

Tuttavia è opportuno ricordare che fino al XIX secolo, la chiave del successo dei traffici 

commerciali di Jining fu senza dubbio rappresentata dall’efficiente trasporto fluviale lungo il Gran 

Canale: come era stato per Linqing, il viavai di imbarcazioni provenienti dal sud della Cina e dirette 

verso la capitale dell’impero diede un notevole contributo all’incremento delle attività commerciali 

della città, consentendole di raggiungere una notevole prosperità economica.  

Poter contare su un valido sistema fluviale per il trasporto delle merci, fu quindi uno degli elementi 

che contribuirono a determinare la posizione strategica della città di Jining circa gli scambi 

commerciali nella provincia. E grazie proprio alla vicinanza del Gran Canale, Jining divenne una 

città di riferimento sia per le importazione dei prodotti che giungevano dal sud del paese, sia per la 

commercializzazione dei prodotti locali, che tramite il trasporto fluviale potevano essere esportate 

in altre località della Cina.35 

Nonostante risulti, quindi, piuttosto evidente che la città di Jining abbia accumulato nel tempo una 

certa ricchezza e si sia distinta a livello provinciale come snodo commerciale, è opportuno ricordare 

che vi furono, al pari di Linqing, alcuni significativi momenti di declino ancor prima del XIX secolo.  

Il primo periodo critico per le città del Gran Canale, come già stato citato nel primo capitolo, fu 

dovuto alla scelta della dinastia Yuan di favorire il trasporto marittimo a discapito di quello fluviale: 

Jining vide, infatti, una netta riduzione dei traffici commerciali e vi furono anche delle conseguenze 

a livello demografico, in quanto il numero degli abitanti diminuì. Tuttavia con la dinastia Ming il 

trasporto dei tributi di grano fu ristabilito lungo il Gran Canale e fu proprio sotto i Ming e i Qing 

che la città conobbe uno sviluppo significativo.  

                                                             
34 SU, LUN, Landlord and…, cit., pp. 59-61. 
35 A tale proposito si veda in AN, Shandong…, cit., vol. 6, p. 260: 到乾隆、嘉庆间，商业进一步发展，大批商人购买到江

南和中原的各种商品运到济宁，然后又卖往兖州府、曹州府和河北地区。 而且还将山东运河流域的土特产集中到济宁，再

运到江南 (Nel periodo compreso tra il regno Qianlong e il regno Jiaqing, il commercio ebbe un graduale sviluppo e 
molti mercanti portavano a Jining i prodotti acquistati nelle regioni a sud dello Yangtze e nella pianura centrale, per 
poi venderli a Yangzhou, a Caozhou e nella zona dello Hebei. Inoltre i prodotti locali del bacino del Gran Canale nello 
Shandong venivano raccolti a Jining e poi trasportati nelle regioni a sud dello Yangzte). 
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Il secondo periodo di declino per Jining fu poi rappresentato dal cambio di dinastia Ming-Qing nel 

1644, che causò un generale scombussolamento in tutto il paese e comportò una riduzione del tasso 

demografico senza precedenti: 

During the fighting and confusion at the end of the Ming period, and in particular the massacres 

attendant upon the invasion of the Manchu armies, its population must have dropped considerably. In 

1644 Jining and three neighboring districts had a ding quota of 17,590, whereas at the beginning of 

the century it had been 49,554. By 1669 the quota for Jining had been increased to 20,890. Even as 

late as 1767 Jining still had only something over 70,000, which was still below the probable Ming 

population 36 . 

Le maggiori difficoltà per la sopravvivenza di Jining come ricco centro di commercio dello 

Shandong si presentarono, però, nel XIX secolo, quando tutto l’impero si trovò ad affrontare una 

serie di eventi destabilizzanti e la dinastia Qing assistette al rapido indebolimento del proprio potere.  

Alla metà del secolo anche Jining fu soggetta alle invasioni delle armate ribelli che si diffusero nel 

nord della Cina e che, come si è visto, avevano pesantemente condizionato le attività di numerose 

città, ma fortunatamente fu meno danneggiata rispetto alle zone limitrofe 37. 

Il XIX secolo si rivelò comunque assai critico per Jining a causa di un evento sfavorevole e relativo  

al sistema dei trasporti, vale a dire la sospensione della viabilità lungo il Gran Canale 38.  

La situazione disastrosa in cui verteva il sistema fluviale, di cui si è parlato nel primo capitolo, 

influenzò l’economia di tutte le città situate sul Gran Canale e, per la maggior parte di esse, ne 

determinò la rovina.  

Per quanto riguarda Jining, la riduzione del numero di imbarcazioni che transitavano per il Gran 

Canale e di conseguenza per il porto fu un fenomeno negativo per l’economia della città, ma 

fortunatamente non costituì un danno irreparabile. La sezione meridionale del canale, infatti, non 

presentava affatto lo stato di abbandono e trascuratezza che caratterizzava il tratto più settentrionale, 

ma anzi era ancora piuttosto navigabile. 

Alla base delle buone condizioni del sistema fluviale nell’area meridionale dello Shandong, occorre 

notare che, con una maggiore dedizione rispetto ad altre zone del Gran Canale, Jining portò avanti 

                                                             
36 SU, LUN, Landlord and…, cit., p. 59. 
37 Come descritto in AN, Shandong…, cit., vol. 8, p.679: 在太平天国革命的影响下，鲁西南的农民也通过参加捻军的方式

起而反抗，并多次攻打济宁城，使济宁几次处于危机之中 (Influenzati dalla rivolta dei Taiping, i contadini del sud-ovest 
dello Shandong si ribellarono partecipando alla rivolta dei Nian, più volte attaccarono la città di Jining che in diverse 
occasioni si trovò in condizioni critiche).  
38 Si veda: SUN Jinghao, “Resisting marginalization in late Qing China: local dynamics in Jining’s initial modern 
transformation, 1881-1911”, East Asia, 26, 2009, pp. 191-212.  
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nel corso dei secoli una serie di attività di risanamento e manutenzione che risultarono di vitale 

importanza soprattutto per la prosperità della città39. 

 

  
9. Foto della città di Jining inizio XX secolo40. 

 

Se, quindi, da un lato, le comunicazioni e gli scambi con il nord della Cina lungo il canale si erano 

ridotti al minimo, dall’altro, Jining aveva ancora la possibilità di commerciare con il sud.  

Questa condizione favorevole all’economia della città contribuì a mantenere l’intensità dei traffici 

commerciali di Jining, che continuò a ricoprire il ruolo di snodo commerciale, pur senza disporre 

del Gran Canale e dei benefici derivanti dal trasporto di grano verso Pechino.   

Un ultimo fattore che, a differenza di quanto accadde alle altre città situate sul Gran Canale,  

permise a Jining di continuare le proprie attività commerciali fu la possibilità di aver accesso alla 

nuova rete dei trasporti creata nello Shandong, costituita principalmente dal sistema ferroviario. 

                                                             
39 Si veda AN, Shandong…, cit., vol. 8, p. 681: 从道光、咸丰、同治、光绪、宣统，一直到民国年间，泗河常常溃堤溢水，

黄河多次决口。这迫使济宁统治者不得不经常疏浚河道。咸丰元年(1851)，修运河并加固河坝；光绪七年(1881)治理黄河、

运河；光绪九年(1883) 知州恩培疏浚洸府河 […] 这些河道的整修，在一定意义上保证了济宁城安全，并有利于郊区农业的

发展 (A partire dai regni Daoguang, Xianfeng, Tongzhi, Guanxu, Xuantong fino al periodo repubblicano, il fiume Si 
spesso ruppe gli argini e il fiume Giallo straripò molte volte. Ciò costrinse i governanti di Jining a dragare spesso il 
corso dei fiumi. Nel 1851 vennero svolte attività di riparazione e di rafforzamento delle dighe; nel 1881 ci si concentrò 
sull’amministrazione del Fiume Giallo e del Gran Canale; nel 1883 il capo della prefettura promosse il dragaggio del 
fiume Guangfu […] Queste attività di recupero dei corsi d’acqua da un certo punto di vista salvaguardarono la città di 
Jining e furono utili allo sviluppo dell’agricoltura nelle aree periferiche).  
40 http://hi.baidu.com/aidos/item/57a3dc2d1b483b84af48f5c7  
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Nello specifico, Jining riuscì ad ottenere la costruzione di un ramo di linea ferroviaria che metteva 

la città in comunicazione con la vicina Yanzhou 兖州41, situata sulla linea Jin-Pu, descritta nel 

secondo capitolo.  

La scelta di estendere la rete ferroviaria fino a Jining può, quindi, essere considerata come 

l’ennesima conferma della posizione di rilievo ricoperta fin dai tempi antichi dalla città nello 

scenario commerciale dell’intera provincia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                                             
41 A tale proposito si veda LI Zhancai 李占才, Zhongguo tielu shi 中国铁路史 1876-1949 (Storia delle ferrovie in Cina), 
Shantou, Shantou daxue chubanshe, 1994, p. 185: 津浦铁路全长 1009，5 公里，1911 年 9 月全线铺轨完毕。1911 年 10
月修建兖州至济宁支线，长 31，5 公里。 津浦干线自兖州直往滕县，而不经过人口众多，商旅较繁的济宁， 应济宁商会的

请求，添造该支线。1912 年 11 月通车 (La linea ferroviaria Jin-Pu, lunga 1009,5 chilometri, fu dotata di binari nel 
settembre del 1911. In ottobre fu costruita una linea da Yanzhou a Jining, lunga 31,5 chilometri. La linea Jin-Pu da 
Yanzhou si estendeva fino alla contea di Teng, ma non attraversava la popolata e florida nel commercio città di Jining. 
Per questo dopo le richieste da parte dei commercianti di Jining, fu costruita questa linea, completata nel novembre 
del 1912). 
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CONCLUSIONE 

 

Al termine dello studio sullo Shandong, si può constatare che il riassetto della geografia economica 

di un territorio e, di conseguenza, la creazione di una nuova disposizione delle città gateway e dei 

relativi hinterland, non sono fenomeni né di semplice entità né di breve durata, in quanto entrano in 

gioco una serie di fattori che non riguardano solamente l’ambito economico, ma che fanno, anzi, 

riferimento alle scelte politiche adottate dal governo, alla realtà sociale e alle caratteristiche  

geografiche del paese e determinano in tal modo la complessità del riassetto degli snodi 

commerciali del territorio. Riportando il pensiero di Pomeranz circa il degrado ambientale e la crisi 

ecologica del sistema fluviale nella seconda metà del XIX secolo, si comprende perfettamente 

quanto possano essere tra loro differenti i fattori che hanno portato al declino del nord ovest dello 

Shandong: 

Aside from population pressures, Huang-Yun had three serious ecological problems. First, it lost 

contact with old sources of key raw materials and failed to find new ones. Second, the same isolation 

that made market solutions difficult also caused Huang-Yun to be given a low priority by 

governments, which were most concerned with problems that threatened their ability to compete 

against other governments […] Third, Huang-Yun itself had no organizations that could limit what 

people took from ecologically crucial areas outside the villages42.  

Si tratta, quindi, di un processo non solo complesso, ma anche dinamico, in cui eventi singoli o 

improvvisi possono avere conseguenze impensate: nel caso dell’impero cinese, si è visto 

chiaramente come l’avvento della modernizzazione, con riferimento specifico all’introduzione delle 

ferrovie, abbia influito parecchio sulla disposizione di gateway e hinterland, isolando la maggior 

parte delle città situate sul Gran Canale, come Linqing e Liaocheng, e al contempo promuovendo 

l’ascesa dei nuovi centri di commercio rappresentati in primis dal capoluogo Jinan e dalle città delle 

coste orientali della provincia .  

A differenza dei cambiamenti della geografia economica avvenuti in Europa, si è dimostrato che nel 

caso della Cina l’occupazione di molti territori da parte degli stranieri e la messa in discussione 

della sovranità dell’impero determinarono un forte scompiglio nella millenaria tradizione cinese: è 

sufficiente pensare che sebbene anche in Europa, perfino all’interno di singoli stati, alcune città si 

siano contraddistinte per aver monopolizzato i traffici commerciali, conquistando le rotte mercantili 

più strategiche e imponendosi sulle aree circostanti, tuttavia non vi fu come in Cina il forte impatto 

                                                             
42 POMERANZ, The making of a hinterland…, cit., pp. 121-2. 
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dell’imperialismo43. A tale proposito bisogna tener presente che furono proprio le potenze straniere 

giunte in Cina a segnare l’inizio del percorso di modernizzazione lungo le coste orientali del paese: 

ciò dimostra che l’avvento dell’imperialismo ebbe indubbiamente un impatto determinante 

sull’evoluzione della geografia economica della provincia. In base a quanto illustrato nei diversi 

capitoli, la predilezione da parte degli stranieri per alcune zone, in particolare della costa orientale 

dello Shandong, rispetto ad altre, determinò la crescita di alcune città, come nel caso di Qingdao, e 

provocò un netto spostamento degli interessi economici verso la parte orientale della provincia, che 

divenne di conseguenza il fulcro dei traffici commerciali a livello internazionale. 

Tuttavia dallo studio sullo Shandong emerge nettamente che l’elemento più incisivo nel riassetto 

della geografia economica di un territorio è senz’altro rappresentato dall’evoluzione del sistema dei 

trasporti, che influenzò soprattutto la situazione dell’area occidentale della provincia. Si è visto, 

infatti, che l’innovazione e il passaggio dal tradizionale sistema dei trasporti, costituito in primis da 

un sistema fluviale ormai in rovina, al sistema ferroviario, caratterizzato da una maggiore efficienza,  

generò un incremento dei traffici commerciali e un generale miglioramento delle condizioni di vita 

della popolazione. E’, quindi, possibile cogliere la forte relazione che lega, da un lato, lo sviluppo di 

un sistema dei trasporti e di infrastrutture all’avanguardia e, dall’altro, la crescita economica di un 

paese, in quanto l’assenza di uno di questi due fattori ostacola la presenza dell’altro44. 

D’altro canto si evince che non fu solamente la presenza degli occidentali a determinare, negli anni 

a seguire, la conformazione dello Shandong: le vicende interne al paese, con particolare riferimento 

alle questioni politiche e alle rivolte, che nei primi anni del Novecento portarono alla 

trasformazione dell’impero in repubblica, e le scelte adottate dal governo soprattutto nel settore dei 

trasporti furono senz’altro di fondamentale importanza per il riassetto dei centri di commercio dello 

Shandong. Occorre, quindi, a tale proposito riconoscere l’impegno del governo cinese 

nell’intraprendere una serie di attività che con il passare del tempo avrebbero consentito alla Cina di 

raggiungere l’Occidente in ambito tecnologico, e avrebbero contribuito a rafforzare l’identità della 

nazione cinese, che fino ad allora era stata considerata dagli stranieri come un territorio da 

colonizzare per dimostrare la propria influenza sullo scenario politico mondiale.  

Lo studio del riassetto di gateways e hinterland nello Shandong tra XIX e XX secolo ha, inoltre,  

permesso di comprendere più profondamente come si sia evoluta l’attuale geografia economica 

della provincia, che vede per l’appunto la parte orientale all’avanguardia, in grado di proseguire 

                                                             
43 Giovanna TONELLI, “Urban network and economic policy: The Milanese case during the Spanish and Austrian Age”, 
paper presentato al convegno Gateways and Hinterlands in Europe: 1000-1900, Università Ca’ Foscari Venezia, 
Dipartimento di Management, 27-29 gennaio 2011 (organizzato da G. Favero, M.-W. Serruys e M. Sugiura con un 
finanziamento della Japan Foundation).  
44 Sylvie DEMURGER, “Infrastructure development and economic growth: an explanation for regional disparities in 
China?”, Journal of Comparative Economics, 29, 1, 2001, pp. 95-117.  
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senza interruzioni il proprio percorso di sviluppo e modernizzazione, grazie alla creazione di zone 

industriali di importanza nazionale. D’altro canto, però, la parte occidentale della provincia 

continua a dimostrarsi economicamente più debole e sebbene negli ultimi tempi il governo abbia 

cercato di implementare dei piani per il recupero del sistema fluviale specialmente lungo il Gran 

Canale, non si può negare che vi sia stata altresì una netta predilezione per lo sviluppo di una rete 

ferroviaria estesa ed efficiente. Per rendersi conto della continua posizione di inferiorità della parte 

occidentale dello Shandong è sufficiente ricordare che le città di Linqing e Liaocheng furono 

raggiunte dalla rete ferroviaria solo nel 1996, grazie alla linea che collega Pechino e Shenzhen 深圳, 

con un secolo di ritardo rispetto a Jinan e alle altre città.  
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