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序论 

 

 
我的论文旨是从社会学观点，明确而全面的解释家庭一词，分析其历史发展和在中国演变的

背景下，代际关系的改变和连续性的观点。 

 

经过研究一些结婚离婚的观点、女性的处境、社会变动的扭曲和一胎化政策，以及老年人的

处境、老年人的家庭角色、家庭结构、养老保险政策的观点，会了解中国家庭变迁的现象是

多么复杂也多么迷人，诉说着适应、改变和坚持。 

 

著手於這主題的動機原因有很多，最特別的是因為好奇想要更深入了解此主題、了解和研究

那個被視為社會基礎的活動和發展，也還要了解其在社會學文獻的意義。这论文主题'家庭'

是 

一项广泛的议论，许多研究和搜寻都已完成。许多西方的汉学家已经把注意力集中在中国家

庭上，感谢他们的研究，此论文才能被起草， 这里要提及的汉学家学者Martin King 

Whyte, Stockman, Isabelle Attene, Harrison Bond, Hariet Evans, Laurel Bossen, 

Parish 等。 

 

转型时期的中国家庭随之发生了裂变，家庭结构趋向于小型化、核心化；血缘关系的凝聚力

减弱，人们对亲属关系网的依靠程度极大地降低，这些变化使得传统的家庭代际关系被打破

，出现了代际关系重心下移的倾斜现象。笔者将之比喻为：眼泪往下流现象。代际倾斜使家

庭养老功能受到冲击，很多老年人因此面临晚年生活的困境；代际倾斜还对年轻一代的社会

化不利，它不利于出培养具有健全人格的年轻一代。家庭代际关系倾斜是由于制度变迁、人

口增长与老化、家庭变迁以及价值取向的变迁等原因造成的。构建一个老少和谐、代际融合

、人人共享的良好社会风尚是现代和谐社会的迫切需求。 

 

之所以用“眼泪往下流”来比喻家庭中代际关系倾斜现象，是笔者对此社会现象的困惑及对

这个问题进行思考后的一个结论。处于社会转型时期的中国家庭，家庭结构和功能发生了分

化和解体，血缘关系的凝聚力因此减弱。现代社会中契约化的人际关系极大地冲击着传统的

血缘纽带维系的家庭关系，使代际关系中原有的双向平衡的抚养和赡养关系被打破。代际关

系的重心迅速下移，并严重向下倾斜。传统社会的家庭中心是老年人，而现代家庭的代际重

心几乎无一例外地都是孩子。普遍的社会现象是亲代对子代有极大的付出；反之，子代对亲

代的赡养、照料和慰藉却是越来越少；甚至出现了部分不敬、不尊、不养；或者有养无敬、

有养无爱的情况。代际关系的倾斜使中国传统的家庭养老功能受到严重的冲击，由此还会影

响到社会的稳定。代际关系的倾斜还对年轻一代的社会化不利，它不利于培养出具有健全人

格的年轻一代。那么，现代的中国人为什么一改几千年的道德伦理规范，从“尚齿”、“尊

老”、“养亲”、“无违”的伦理传统中走出来，改变了“父慈子孝”、“尊老爱幼”的传

统代际关系模式；选择了重视子女的教育和成长，而漠视对父母等老一辈的关心和照顾的“

重幼轻老”的价值取向？为什么会形成现代家庭代际关系重心向下倾斜的社会现象？换言之

，眼泪为什么会往下流？现代人为什么只重枝叶不重根？即是问：亲子间的关系重心为什么

向下倾斜？家庭问题是不少学者关注的领域，但思考和研究的角度各有不同，本文着重讨论
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的是现代家庭代际关系倾斜的原因，及这一社会现象对家庭养老功能和年轻一代社会化的影

响。 

 

代际关系是一个复杂的概念。从广义的角度说，是就宏观社会而言，指社会层面上因地缘、

业缘和其他关系产生的不同代际之间的交往关系。从狭义的角度说，是就单个家庭内部而言

，指家庭中因血缘和姻缘而产生的关系，即亲代与子代的关系。“涵盖的内容十分丰富，包

括物质与精神，经济与文化等诸方面。代际关系通常是指代与代之间通过资源 

的分配与共享、情感的交流和沟通以及道德义务的意识与承担等诸多中间媒介，发生这样 

 

 

中国在现代化进程中迎来了人口老龄化，社会变迁导致了家庭变迁。因此，家庭结构、家庭

功能、家庭关系等问题是近年来社会学界非常关注的领域，其中对代际关系的研究已经有不

少重要成果。查询近年来国内的相关文献，主要有这样的三种研究方向：一是从人口老龄化

角度分析代际关系变化对养老的影响。如：人口老龄化进程中家庭伦理道德建设；21世纪老

龄社会应该从多视觉设计家庭支持政策；人口老龄化过程中代际关系出现下移等新走向等等

；二是从养老支持力角度分析代际关系的变化对养老的影响。 

 

中国传统家庭养老方式正如费孝通先生说的是一种“反馈模式”：父母抚养子女，子女成年

后赡养年老的父母。是一种双向交流、均衡互惠的代际交换模式。但是，现代化、工业化、

市场化、城市化给家庭代际关系带来巨大冲击波：父辈的权力和权威日益减弱，子辈的实力

和独立性越来越强；家庭利益分化，亲子之间出现新的矛盾；一方面子女由于社会竞争的压

力，工作事务繁忙，无暇或无能力或不愿尽心意照顾父母；另一方面父辈又过度重视子女的

教育和成长，将有限的精力、时间和关爱都给予了子女。出现了“养老不足，爱子有余”的

代际重心下移的现象，社会学者称之为“代际倾斜”。 

 

伴随着现代化和社会变革的进程，我国社会的政治、经济、文化、社会生活等诸方面都发生

了巨大变化，家庭也随之发生了裂变： 

传统家庭结构分化。家庭规模趋向小型化，联合大家庭解体，核心家庭占主体。核心家庭关

注的重心往往是下一代，老年人因不再是家庭的经济支柱而失去在家庭中的权威地位。又由

于劳动力流动领域范围增大，一些子女成为外地移民或外国移民，老年空巢家庭、丁克家庭

、独居户比例上升。而现代社会中多数子女在工作后自立，选择与父母分居，难以像过去一

样在父母身边尽孝心和尽照料的义务，代际关系日见疏远，代际之间 矛盾加剧。 

 

社会化的方式和内容发生改变。人的社会化原来主要由家庭执行，现在变为由家庭、教育机

构、工作单位、大众传媒及同龄群体等方面来共同完成。社会化的环境不断扩大，教育机构

和工作单位的专门化，使同龄群体以及业缘群体在人的社会化中的作用越来越大。并且这种

社会化所包含的领域扩大，它扩展到学习、工作、闲暇活动和人际关系等各个社会领域，这

使得年轻一代对上一代的依靠性大为减少。同时，社会化的内容也发生了很大的变化，具有

时代特征的社会生活知识和生活技能成为社会化的主要内容。随着现代化的进程，具有鲜明

时代特征的社会化主题和社会化任务变化非常迅速，使年轻一代的社会化更多地依靠社会而

不是家庭来完成。 
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中国传统文化对“孝”的解释是“子承老也”，通过“子承老”实现家族生命的延续。个体

把自我生命的过程融入历史长河之中，尽孝实际上就是对家族生命价值的认可，是个体生命

的价值所在。而现代人对本体生命价值的熟悉是注重现在的自我价值实现，现在的自我生活

是否得到满足。何况，现代“年轻人认为，现代意义上的尽孝是属于社会意义上的概念。目

前社会资源已经向老年人倾斜，假如在家庭中还要赡养老人，那么老龄社会的发展是以牺牲

中青年利益为代价的。 

 

现代化生活使人的思维方式、行为方式等都发生了变化。现代人推崇科学和理性，以实际效

益作为评价事物和行为的标准，珍惜时间的价值；这与传统的生活方式所推崇的“圣化”的

行为标准和规则，注重礼节，受严格约束的行为方式大不一样。加之现代生活的多元化、大

生产的快节奏等都与传统农业社会的“日出而作、日落而息”的缓慢生活节奏和生活方式不

同。 

 

中国传统社会在“家天下”的政治制度背景下，自给自足的自然经济使整个社会成了“鸡犬

之声相闻，老死不相往来”的封闭社会。其原因：一是由于生产力低下，经济活动范围狭窄

，人们的生产、生活大都局限于某一区域。以家庭为单位的生产机制，决定了社会生产的物

质、知识、技能等资源主要是从父辈手中获得，代际间的传承活动是社会延续和发展的关键

，这使得亲子两代之间的冲突因此减少到最低限度。二是由于生活空间的地域限制，社会互

动和人际关系主要是建立在血缘和地缘基础之上，社会关系因此相对简单。人际关系中对血

缘和地缘的认同非常强烈，人际之间的信任与认同更多地是源于一种先天性的亲密关系，这

使社会成员的交往轻易形成“熟人社会”，代际关系因此密切和谐。三是家庭承担了人在社

会生存发展中的各种功能，家庭的重要作用使人们非常重视代际关系的和谐，这就对家庭代

际关系的平衡巩固起到了重大的作用。 

 

中国属于发展中国家，经济仍不发达。中国在刚进入新世纪的2000年就已经进入了老龄化社

会。面对“未富先老”的国情，养老问题将十分严重。现代人“尊老不足、爱子有余”的价

值选择造成代际关系重心的下移，使传统的家庭养老功能受到冲击，许多老年人面临着晚年

生活的困境。 

从20世纪70年代末实行计划生育政策以来，我国家庭结构逐渐形成倒金字塔的外形。在21世

纪初进入老年型社会之后，将构成421——

4个老人，2个成年人夫妇，1个或2个未成年人的三代同堂的家庭结构。据专家猜测，到了20

50年，将形成821-

8个老人，2个成年人夫妇，1个或2个未成年人的四代同堂的家庭结构。子女的养老负担必然

十分沉重，当子女自身利益自顾不暇或受到影响时，他们大多会选择将有限的经济能力、时

间、精力等资源向自己的子女倾斜，而减少对父母辈的赡养和关心. 

 

老年人要注重身体锻炼与保健，科学饮食，丰富自己的精神生活，享受天伦之乐。尤其要关

注自身的精神生活和心态调整，走出自身的心理阴影和心理误区。以积极健康 

、乐观平和的心态面对现实，重新投身于社会生活，发挥多年积累的社会经验和人生聪明，

尽可能地发挥余热。第二方面，老年人也要理解年轻一代，主动加强与子女的沟通，与子女

在经济方面、生活方面多做互助、互补、互利、互惠的交流。虚心地接受子女在文化方面的

帮助，尽可能地接受新知识、新技能，与子女积极配合、共同进步。第三方面，父辈要为年

轻一代健康成长创造条件，不能将自己未实现的人生理想完全寄托在子女身上，对子女倾注
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过多的爱护，这反而对子女成长造成压力，影响子女健康人格的形成。也不能因责任伦理等

因素的影响，对子女作不计回的付出；而影响自己晚年生活的质量。第四方面，年轻一代要

熟悉到，儿童、青年、老年，这只是时间意义上的概念，随着生命的进程，人人都将进入老

年。因此，关注父母的今天，就是关注自己的明天。而一切社会发展和进步的最终目的都是

为了提高人们的生活质量，在社会文明进步的过程中，应该给曾经为社会进步作出过巨大贡

献的老年人，也包括自己的父母，给予他们应有的关爱和帮助。老少和谐、代际共融、人人

共享的社会就是我们的目标。 
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INTRODUZIONE 

 

 
Questa tesi ha lo scopo di fornire una spiegare chiara ed esaustiva dal punto di vista 

sociologico del termine famiglia, analizzando il suo sviluppo storico - evolutivo nel contesto 

cinese, mettendo in evidenza i cambiamenti, gli aspetti e le caratteristiche di continuità che 

la caratterizzano,soprattutto nei rapporti intergenerazionali.  

 

Sono stati approfonditi alcuni aspetti quali il matrimonio e il divorzio, la situazione della 

donna, gli stravolgimenti nelle dinamiche sociali, ma soprattutto famigliari dovute alla 

politica del figlio unico. Inoltre la situazione dell’anziano in Cina, il ruolo della famiglia nel 

sostegno dell’anziano, le strutture di sostegno extra- famigliari e il sistema pensionistico, 

nonché il fenomeno tanto complesso quanto affascinante di migrazione delle famiglie cinesi, 

raccontandone le fasi di adattamento, cambiamento e sopravvivenza.   

 

Le motivazioni per affrontare questo tipo di lavoro sono state molteplici, in particolar modo, 

una curiosità personale dell’autrice nell’approfondire tale argomento, nel capirne e 

approfondire le dinamiche e l’evoluzione di quella che è considerata le fondamenta di una 

società, ma anche per comprendere la sua valenza nella letteratura sociologica.  

 

Il tema della famiglia è un argomento tanto complesso quanto vasto, numerosi studi e 

ricerche sono stati compiuti in merito a tale istituzione, molti sinologici occidentali hanno 

posto la loro attenzione sulla famiglia cinese ed è grazie ad essi e ai loro lavori di ricerca che 

è stata possibile la stesura di tale tesi, tra questi è doveroso nominare Martin King Whyte, 

Stockman, Isabellé Attené, Harrison Bond, Hariet Evans, Laurel Bossen, Parish ecc ecc. 

 

L’importanza del tema è a modesto parere dell’autrice fondamentale per avere una chiave di 

lettura più ampia e una comprensione maggiore su come sia strutturata la famiglia cinese 

oggigiorno e quali dinamiche l’hanno portata a diventare ciò che è oggi, quali e quante 

trasformazioni politico, economico e legislativo ha subito e quanto ancora certi valori siano 

ancora perpetuati. 
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L’autrice nel primo capitolo  come già anticipato innanzitutto ha voluto sviluppare tale 

elaborato dando una definizione e una collocazione sociologica del termine famiglia, 

sottolineandone e analizzandone le varie tipologie strutturali, nonché le dinamiche interne e i 

fattori determinanti nell’organizzazione e nella formazione di tale istituzione. 

 

 Il lavoro espone il percorso storico evolutivo della famiglia cinese, mettendo in evidenza 

tutti gli aspetti di cambiamento e di continuità, e non per ultimo quali processi ha subito tale 

istituzione dall’antichità fino ai giorni nostri. La famiglia cinese, da sempre considerata base 

fondamentale della società, ha subito nel corso degli anni numerosi cambiamenti, ciò , a 

causa soprattutto di trasformazioni politiche, legislative ed economiche. Dalla tradizionale 

famiglia estesa e patriarcale si è passati oggigiorno ad avere strutture famigliari sempre più 

piccole, nucleari, dove le dinamiche, le interazioni personali ed intergenerazionali si sono 

adattate e modificate. 

 

Nonostante i numerosi cambiamenti, la famiglia cinese se da un lato partecipa in modo 

presente e attivo al processo di globalizzazione attuale come in molte altre società, 

condividendo con quest’ultime sempre più punti in comune, dall’altro sta continuando a 

eternare alcune delle caratteristiche e dei valori più radicati e fondamentali della cultura 

tradizionale cinese. 

 

Nel secondo capitolo è stato messo in luce e definito il significato di rapporto 

intergenerazionale, sottolineando i cambiamenti nelle relazioni tra le diverse generazioni ( 

rapporti tra nonni- genitori e figli della generazione anni 50, anni 70-80 e anni 90 fino ai 

giorni nostri a confronto) in termini di supporto per gli anziani, nei rapporti interpersonali tra 

genitori e figli, nonché nell’educazione di quest’ultimi, chiarendo i vari stadi di mutazione 

degli stili genitoriali e le relazioni ad essa connesse. Le relazioni intergenerazionali sono 

considerate essere indicatore del cambiamento sociale. Essendo la famiglia, la pietra 

angolare della società, analizzare, approfondire e capire i rapporti intergenerazioni vuol dire 

comprendere le dinamiche sociali e la società nel suo complesso.  

La cultura cinese, essendo di natura collettiva, è ben nota per porre la sua enfasi sulle 

relazioni familiari e di sostegno. Le famiglie sono descritte dalla letteratura sociologica 

come unità affiatate, caratterizzate in passato per essere estese e multigenerazionali.  
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Tuttavia, l'attuale norma della struttura familiare in Cina non è più quella 

multigenerazionale, bensì la famiglia nucleare. La ricerche proposte in tale elaborato 

mostrano che, nonostante i cambiamenti, la famiglia rimane il pilastro principale sociale 

nella rete di sostegno. Le famiglie sono ancora molto apprezzate, onorate e rispettate sia dai 

giovani che dagli anziani. I Rapporti intergenerazionali non devono essere sottovalutati o 

sottostimati. Le forme assistenziali per figli e anziani rimangono le responsabilità  principali 

delle famiglie sia nella Cina urbana che in quella rurale. 

 

Successivamente si è dato spazio all’istituzione del matrimonio e del divorzio in Cina, 

analizzando l’evoluzione del primo, dalle prime civiltà primitive fino ai giorni nostri, e 

sottolineando l’istituirsi e il cambiamento del secondo, evidenziando per entrambi , diritti e 

doveri dei coniugi. L’autrice ha esposto la Legge sul matrimonio del 1950 , quella del 1980 

e le successive revisioni di legge citando articoli in lingua originale e la rispettiva 

traduzione. Oltre all’aspetto legislativo, ci si è soffermato sull’aspetto sociale e affettivo, 

ossia nell’evoluzione del rapporto tra i coniugi.  

 

Il matrimonio cinese sostanzialmente fu considerato un atto di compravendita, dall’antichità 

fino al 1950, esso si basava su un accordo tra famiglie, si trattava di matrimoni combinati 

già fin dai primi anni di età di un individuo, la donna non avendo nessuna valenza a livello 

sociale, non aveva possibilità di rifiutare tale imposizione se non attraverso il suicidio. Solo 

con Mao Zendong le cose cambiarono. La legge del 1950 segnò un decisivo cambiamento 

oltre che a livello legislativo anche a livello sociale ed interpersonale, non fu solo una legge 

che sanciva norme sul matrimonio , ma fu una vera e propria legge per e sulla famiglia. 

Successivamente a causa delle riforme economiche e all’apertura di mercato dell’era post- 

maoista, nel 1980 furono implementate delle modifiche alla Legge del 1950, tra le più 

significativa quella sulla pianificazione famigliare.  

 

 Il divorzio è ancora considerato uno stigma sociale, che ha un impatto negativo sulla 

propria reputazione e sulla propria stabilità sociale. Mentre sempre più persone bramano 

relazioni coniugali migliori e mentre i costi sociali e psicologici relativi al divorzio 
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diminuiscono, le persone, soprattutto i giovani urbani d’oggi , adottano sempre più un 

atteggiamento tollerante verso il divorzio . 

 

L' ultima metà del ventesimo secolo è stato testimone di un andamento altalenante nei tassi 

di divorzio in Cina, alla luce dei cambiamenti politici , sociali ed economici. All'inizio del 

1950 , dopo la fine della guerra e all’istituirsi del nuovo partito politico, molti matrimoni 

combinati, matrimoni infelici o ancor peggio matrimoni caratterizzati da violenza e abusi 

sbriciolarono con la nuova legge sul matrimonio. Il tasso di divorzio salì drammaticamente 

nel corso di tale periodo. Successivamente la crescita economica e l’influenza di modelli 

occidentali ha portato ad un ulteriore aumento del tasso di divorzio. Questo recente aumento 

riflette sia il cambiamento negli atteggiamenti delle persone verso il divorzio stesso,sia 

l’innalzamento delle aspettative sul matrimonio per una vita affettiva e coniugale migliore, 

influenzata da nuovi valori “romantici”. 

 

È stato doveroso porre inoltre l’attenzione sulla politica del figlio unico, descrivere la 

situazione politica ed economica e i fattori demografici che hanno portato Deng Xiaoping  

nel 1979 alla formulazione di tale normativa. Questa parte di lavoro è stata indirizzata a 

presentare le conseguenze positive ma soprattutto drammatiche riscontrati nella società fino 

ad oggi. La legge sulla politica del figlio unico, fu una delle decisioni attuate dal governo 

nella sfera della legge sulla pianificazione famigliare per ridurre il forte incremento 

demografico dovuto alle riforme politiche e all’apertura economica di mercato. Lo scopo di 

questo sottocapitolo è quello di esporre lo sviluppo e l’implementazione di tale politica, le 

conseguenze sociali tra cui: lo squilibrio tra i generi, il cambiamento della struttura 

famigliare e l’accelerazione dell’invecchiamento della popolazione. Inoltre vengono 

evidenziati altri importanti e significanti impatti, come ed esempio sulla stabilità del 

matrimonio, nelle norme famigliari e nei rapporti intergenerazionali, nonché nello sviluppo 

di socializzazione del bambino. Oltre a ciò sono state approfondite a livello legislativo le 

norme che regolano la politica del figlio unico, dalla sua ideazione fino alle modiche 

apportate recentemente. 

La situazione delle donne in Cina, è stato ritenuto un argomento fondamentale da affrontare. 

E’ stata analizzata la trasformazione della condizione delle donne dal periodo delle riforme 

economiche fino ai giorni nostri, sottolineando la sua pozione attuale nella società cinese, in 
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termini di donna e madre e moglie. La società cinese è stata afflitta da numerosi 

cambiamenti, alcuni radicali che hanno portato a dei veri e propri paradossi nella situazione 

della donna sia in materia di istruzione, occupazione, demografia e salute. Lo squilibrio di 

genere causato dalla politica del figlio unico, ha ancor più indebolito la situazione e lo status 

sociale della donna, ponendola di fronte a enormi difficoltà e a lottare ancor oggi per 

eliminare le diseguaglianze e la discriminazione di genere. 

 

Nel terzo capitolo si conclude con la situazione degli anziani in Cina e sul ruolo della 

famiglia nel prendersi cura e fornire assistenza a quest’ultimi. I sistemi pensionistici e la 

case di cura, nonché l’assistenza generale dell’anziano, rappresenta tutt’oggi un problema 

sociale a cui il governo e l’intero paese dovrà trovar rimedio. Le diseguaglianze in ambito 

rurale e in quello urbano sono molto evidenti soprattutto riguardo a questa tematica. La 

famiglia continua a costituire la primaria fonte di supporto per l’anziano, i sistemi 

pensionistici, le case di cura, i fondi assicurativi, sono ancora inadeguati o non totalmente 

accettati dalla popolazione anziana. 

 

I problemi legati all’invecchiamento della popolazione e quindi al mantenimento di tale 

gruppo sociale passivo, creati dalla politica del figlio unico, sono seri e richiedono alla Cina 

una rapida soluzione, se essa si vuole assicurare e mantenere una continua crescita 

economica. 

 

Il fenomeno di migrazione delle famiglie cinesi oltremare, è un argomento che l’autrice ha 

voluto approfondire per una propria curiosità personale. Si è cercato di capire lo sviluppo di 

tale fenomeno e le principali ondate di migrazione, soprattutto verso gli Stati Uniti, 

delineando aspetti come il supporto famigliare e comunitario dei nuclei o dei membri 

famigliari all’estero. È stato interessante analizzare il bilanciamento tra la cultura cinese e 

quella ospitante, capirne le influenze ma anche il mantenimento di certi valori culturali.  

Questa tesi è rivolta a tutti coloro sono interessati a capire l’istituzione della famiglia in 

Cina, il suo percorso storico ed evolutivo in ambito sociale, approfondendo le dinamiche e i 

cambiamenti nei rapporti intergenerazionali.  
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L’autrice ha cercato di dare una visione completa della famiglia nella sua interezza,ma anche 

di analizzarne dettagliatamente ,quelli che sono stati personalmente considerati essere, gli 

elementi fondamentali, strutturali e costitutivi della famiglia stessa.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

PRIMO CAPITOLO 

 

 
1.1 Famiglia: definizione e analisi sociologica               

 

Questo sotto capitolo mira innanzitutto a fornire una definizione  generale, dal punto di vista 

sociologico, chiara ed esaustiva del termine famiglia, analizzandone e sottolineandone tutti 

gli aspetti  e i fattori determinanti nella formazione e nell’organizzazione sia dal punto di 

vista formale che strutturale di tale istituzione. 

Mirerà inoltre ad analizzare e a mettere in evidenza, la sua organizzazione all’interno della 

società cinese, sottolineandone le caratteristiche peculiari.  

 

In ambito sociologico il termine famiglia viene definita come unità fondamentale 

dell’organizzazione sociale, composta da due persone di sesso opposto che convivono in 

modo stabile nella stessa abitazione a seguito di un atto di matrimonio, intrattenendo 

rapporti sessuali e affettivi, cooperando alla riproduzione e al sostentamento materiale, 

nonché alla cooperazione economica della loro esistenza, dividendosi obblighi e doveri 

all’interno dell’unità famigliare, tutto ciò approvato e riconosciuto come legittimo dalla 

società cui essa fa parte, oppure da due individui di sesso diverso, legati da rapporti di 

discendenza e/o ascendenza biologica diretta, che condividono la stessa abitazione, 

cooperando economicamente i cui rapporti di discendenza/ascendenza biologica, convivenza 

e di cooperazione alla riproduzione materiale sono allo stesso modo, approvati e riconosciuti 

come legittimi dalla società cui fanno parte, sempre in cambio della conformità a 

determinate norme sociali.
1
 

 

La famiglia dunque, data l’integrazione di elementi sociali, culturali ed affettivi presenti in 

essa e rappresentando generalmente il nucleo di maggior importanza dei sistemi di parentela, 

riveste in quasi tutte le società, il carattere di istituzione. 

 

                                                
1
 Oriana PALUSCI, Carlo PAGETTI, Meaghan MORRIS, Lawrence GROSSBERG, Tony BENNET, 

“Nuove parole chiave: dizionario di cultura e società”, (2008) edizione italiana a cura di Carlo PAGETTI e 

Orianna PALUSCI,  Milano: Il Saggiatore,  pp 186-189  
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Nelle società storiche, la famiglia sorge per diventare l’unità di base nella quale si incentra la 

riproduzione e nella quale si concentrano le cure per la prole.
2
 La famiglia diventa un nucleo 

di autonomia, un focolare di complessità umana, è un microcosmo sociale caratterizzando la 

società stessa per le sue particolari caratteriste, quali le dimensioni biologiche, economiche, 

sociali, culturali, educative e psicologiche. 

 

La famiglia, indipendentemente dalla sua ampiezza, costituisce un’unità legata 

affettivamente in cui la casa costituisce un rifugio protettivo e nella quale i membri sono e 

restano inseriti in una rete di solidarietà. Nelle varie tipologie di famiglie, agricola, 

artigianale, commerciante, la famiglia costituisce un’ unità socio economica di produzione 

delle risorse, di trasmissione dei beni, facendosi carico in maniera diversa rispetto alla 

società cui fanno parte, dei compiti domestici e casalinghi.
3
 

 

Dal punto di vista strutturale o formale, nella sociologia moderna generalmente si fa una 

distinzione tra i tipi di famiglia secondo tre fattori, il primo la modalità di composizione, il 

secondo la modalità di costituzione e il terzo il sistema di filiazione.
4
 

 

Nel primo fattore ossia la modalità di composizione, la sociologia dà una definizione sulla 

base delle dimensioni di una famiglia, misurando sia il numero di individui che a qualsiasi 

titolo ne fanno parte, sia il numero dei gradi di parentela esistenti fra i membri stessi. Questi 

due fattori ossia, il numero degli individui e il numero dei gradi di parentela sono due 

grandezze che non sono direttamente correlate tra loro.
5
 

 

La Famiglia nucleare  o mononucleare comprende per definizione padre, madre e figli, il 

termine “nucleare” connota l’idea di una famiglia “piccola”, con non più di 3-4 membri, tale 

connotazione può risultare errata se si pensa che il numero, per cui la dimensione di 

grandezza della famiglia stessa, può variare in base al numero di figli. Spesso in sociologia 

                                                
2
 Luciano GALLINO,”Dizionario di Sociologia”, (2006), Torino: Utet, Ediz.21, pp 289-297 

3
 Ibidem 

4
 Alfredo DE PAZ, “Dizionario di scienze umane: lessico essenziale dalla filosofia alla critica d’arte”, (2004) 

Napoli: Liguori pp 155-157 
5
 Luciano GALLINO,”Dizionario di Sociologia”, (2006), Torino: Utet, Ediz.21, pp 289-297  
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si preferisce sostituire il termine Famiglia nucleare, con il termine Famiglia coniugale,  

accentuando in tale dizione l’importanza che in essa possiede l’istituzione del matrimonio.
6
 

 

La maggior parte degli studi sociologici, storici e antropologici trovano nella definizione di 

Famiglia complessa o allargata la distinzione di due tipologie, quali la famiglia estesa e la 

famiglia multipla.
7
 

 

La Famiglia estesa è costituita da individui di più generazioni, non tutti consanguinei. In 

essa è compreso un solo nucleo famigliare coniugale (con o senza figli), che convivono con 

uno o più parenti in genere un genitore vedovo o un fratello non sposato. Il  termine “estesa” 

sembra connotare una Famiglia “grande”, come già evidenziato precedentemente tale 

connotazione è errata in quanto la dimensione della famiglia stessa è variabile in base al 

numero degli individui siano essi consanguinei o meno o con rapporti di 

ascendenza/discendenza o meno, che ne fanno parte. 

 

La famiglia multipla è costituita da più nuclei coniugali che coabitano insieme in base al 

criterio di residenza concernendo in essa la patrilocalità, questa tipologia di famiglia può 

comprendere numerose varianti, è però in essa connotata la caratteristica della molteplicità a 

livello numerico degli individui che ne fanno parte, è costituita per lo più da genitori che 

vivono insieme ad uno o più figli sposati e ai loro relativi nipoti, alla morte dei genitori i 

fratelli con le loro rispettive unità famigliari mononucleari possono continuare a coabitare e 

a condividere l’abitazione paterna.
8
 

 

Peter Laslett, storico e sociologo inglese, fu  fondatore del celebre “Gruppo di Cambridge” 

nel quale vennero effettuate ricerche storico- sociali sulla storia della popolazione e l’analisi 

di quest’ultima all’interno della struttura sociale. Gli sforzi di Laslett e del suo gruppo, si 

rivolgevano verso una esatta determinazione della composizione, della struttura e della 

                                                
6
 Ibidem 

7
 Lara FOLETTI, “ Dizionario di sociologia”, (1994), Roma: Gremese, pp 97-98 

8
 Luciano GALLINO,”Dizionario di Sociologia”, (2006), Torino: Utet, Ediz.21, pp 289-297 
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dimensione del gruppo domestico e all’elaborazione di una tipologia classificatoria che 

permettesse e offrisse uno schema preciso, coerente e di facile utilizzazione.
9
  

 

Il sistema di classificazione di Peter Laslett adotta tale sistema di suddivisione : 

- Famiglie nucleari, famiglia composta da una sola unità coniugale; 

- Famiglie estese, famiglia composta da una sola unità coniugale e uno o più parenti 

conviventi; 

- Famiglie multiple, famiglia composta da due o più unità coniugali; 

- Famiglie senza struttura, consiste in una famiglia senza unità coniugale; 

- Solitario, famiglia composta da un solo individuo. 

 

Questa classificazione  da lui delineata è tuttora utilizzata dai sociologi moderni come 

modello fondamentale nella suddivisione di tale istituzione, è necessario però sottolineare 

che uno dei meriti di Laslett è di non presupporre relazioni di autorità nella famiglia, ma di 

considerare e far riferimento ad essa  solo in base alla regola di residenza dopo le nozze e 

alla composizione della famiglia della famiglia stessa.
10

 

 

Il secondo fattore, ossia la modalità di costituzione comprende l’istituzione del matrimonio, 

che può essere combinato o per affinità, nel primo caso esso caratterizza le situazioni in cui 

la scelta del coniuge è determinata da regole sociali esplicite o per volontà dei genitori, nel 

secondo caso caratterizza le situazioni in cui gli individui cercano essi stessi il proprio stato 

e il loro  futuro coniuge. Oltre al matrimonio questo fattore analizza aspetti principali, quali  

l’organizzazione politica, economica ed affettiva della famiglia intesa come sistema sociale. 

11
 

 

L’organizzazione politica della famiglia comprende innanzitutto la natura e la distribuzione 

dell’autorità, intesa come subordinazione consensuale, ossia come facoltà riconosciuta di 

dare comandi sia all’interno delle relazioni tra i diversi membri della famiglia, sia all’interno 

delle relazioni della famiglia con l’esterno, in particolare con la comunità sociale e lo stato 

                                                
9
 Peter LASLETT e Richard WALL, “Household and family in past time” (1972),  Cambridge Group for the 

History of Population and Social Structure. 
10

 Ibidem 
11

 Lara FOLETTI, “ Dizionario di sociologia”, (1994), Roma: Gremese, pp 97-98  

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cambridge+Group+for+the+History+of+Population+and+Social+Structure%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cambridge+Group+for+the+History+of+Population+and+Social+Structure%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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cui essa fa parte. All’interno dell’organizzazione politica viene compresa la struttura del 

potere o del dominio esercitati da uno o più membri della famiglia di un dato sesso sugli altri 

membri.
12

 

 

La concentrazione massima di autorità in un singolo ruolo, e di potere o dominio in un 

singolo sesso, possono variare, per cui la forma di autorità può anche distribuita in modo 

egualitario tra i coniugi, nonché tra i genitori e in figli in maggior età, facendo sì che non 

esista dominio né di un membro sugli altri, né di membri di un dato sesso sui membri di 

sesso opposto.  

La prima forma è quella che si descrive con il termine Famiglia patriarcale o matriarcale, 

dove a detenere il massimo di autorità, di potere o di dominio è a seconda del ruolo o la 

madre, o il  

padre. 

 

La distribuzione dell’autorità corrisponde ad una forma di stratificazione sociale dentro la 

famiglia stessa, possiamo individuare questo tipo di stratificazione sociale sia all’interno 

della famiglia romana che di quella greca, giapponese e cinese.
13

 

 

Aspetti salienti e fondamentali che caratterizzano e formano l’istituzione famiglia dal punto 

di vista dell’organizzazione economica sono la natura, la qualità e il modo in cui viene 

svolta l’attività lavorativa sia essa extra-familiare o intra-familiare, i rapporti tra lavoro 

produttivo, diretto a produrre o ad acquisire da altri i mezzi si sussistenza, sotto forma di 

prodotti direttamente utilizzabili, come ad esempio all’interno delle Famiglie contadine, 

oppure di redito monetario e il lavoro in senso stretto, inteso a produrre quotidianamente, le 

condizioni di esistenza del gruppo famigliare e dei suoi singoli membri, in base al 

determinato livello e stile di vita, un esempio di ciò è la preparazione dei cibi, la cura 

dell’abbigliamento, la pulizia della casa e l’assistenza di bambini, anziani e malati.  
14

 

 

                                                
12

 Luciano GALLINO,”Dizionario di Sociologia”, (2006), Torino: Utet, Ediz.21, pp 289-297 
13

 Olga LANG, “Chinese Family and Society” Kessinger Publishing, LLC (2010) pp 416 
14

 Francesco SISCI, “Made in China: la vita quotidiana di una paese che cambia”, (2004) Roma: Carocci, pp 

62-73 
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La divisione del lavoro complessivo fra tutti i membri della famiglia e la natura e la 

grandezza della proprietà (casa, arredi ecc) sono anch’essi aspetti importanti che 

caratterizzano l’organizzazione economica all’interno di un nucleo famigliare.
15

 

 

Questi aspetti naturalmente variano in base alla struttura stessa della famiglia, nonché alla 

sua natura (contadina o urbana) e alla sua posizione sociale e culturale. 

 

Il modello più comune di divisione del lavoro nella Famiglia presenta l’uomo assegnato in 

modo esclusivo e permanente ad un lavoro produttivo extra-familiare e la donna al lavoro 

domestico intra-familiare, ma è necessario dire e sottolineare quanto questo modello sia 

scarsamente realistico nella sua rigidità.  

 

Nelle società industriali avanzate, come ad esempio la Cina con la sua svolta economica e il 

sostanziale sviluppo industriale degli ultimi anni, dove il modello suddetto dovrebbe 

integralmente realizzarsi, gli elevati costi per la manutenzione, il sostentamento e la 

sussistenza dei nuclei famigliari, motiva l’uomo a compiere in misura crescente forme di 

lavoro intra-famigliare, poiché sempre più donne, sia questo motivo di emancipazione o di 

indipendenza economica o di cooperazione alla produzione materiale all’interno della vita 

del nucleo famigliare, svolgono al tempo stesso, in un numero considerevole di famiglie 

(nella maggior parte dei casi nelle Famiglie urbane), un lavoro produttivo extra-coniugale 

oltre che ad un ingente quota di lavoro domestico intra-famigliare.
16

 

 

Lo sviluppo industriale  d’altro canto  se da un lato accresce le opportunità di lavoro extra-

famigliare per le donne e i giovani, dall’altro l’aumento del costo del  lavoro e le maggiori 

conoscenze tecniche richieste tendono a riportare le donne al lavoro domestico e a 

prolungare la scolarità allontanando o ponendo cospicue difficoltà per entrare nel mondo di 

lavoro. 

Nelle zone rurali, i sociologi moderni, sottolineano come questa situazione sia differente, 

nelle famiglie contadine per i genitori è utile avere un numero elevato di figli come forza 

                                                
15

 Luciano GALLINO,”Dizionario di Sociologia”, (2006), Torino: Utet, Ediz.21, pp 289-297 
16

 Alfredo DE PAZ, “Dizionario di scienze umane: lessico essenziale dalla filosofia alla critica d’arte”, 

(2004) Napoli: Liguori pp 155-157 
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lavoro, quest’ultimi tendono a formare non appena sono in grado di produrre un reddito 

extra-familiare, alleggerendo dunque il lavoro dei genitori.
17

 

 

Tra le generazioni più giovani , come vedremo in seguito, il modello si va ulteriormente 

modificando, ci troviamo quindi donne che si occupano sempre più spesso fuori casa e 

uomini che assumono quote crescenti di lavoro domestico.
18

 

 

L’organizzazione affettiva, anch’essa aspetto di importanza peculiare all’interno della 

modalità di costituzione della Famiglia, comprende tutti i processi psicologici e sociali che 

influiscono sulla personalità dei membri della famiglia a un dato stadio di socializzazione, 

ossia i rapporti sessuali e le relazioni amorose, i sentimenti indotti dalle relazioni coniugali, 

padre-figli(e), madre-figli(e), fratello-sorella ecc., nonché i meccanismi del controllo sociale 

sul comportamento dei membri dentro e fuori la Famiglia e l’unione o la separazione tra i 

coniugi, l’attaccamento tra genitori e figli e le relazioni intergenerazionale in particolare tra 

la generazione di mezzo e gli anziani.
19

 

 

Il sistema di filiazione o di trasmissione di parentela, ultimo fattore, ma non per importanza 

analizza e comprende principalmente la procreazione di figli (e), le tecniche per alimentare, 

divezzare, addestrare i nuovi nati al controllo viscerale nei primi anni di vita nonché alla 

formazione della personalità di base ed i processi di educazione e di socializzazione.
20

 

 

L’organizzazione riproduttiva di una Famiglia può essere considerata tanto più efficace 

quanto più riesce a realizzare una forte sintonia per tutto il periodo della socializzazione 

primaria, fatto sottolineato in sociologia come peculiare in quanto dagli studi emerge ad 

esempio che in età neo infantile, più un bambino è esposto a situazioni di violenza, 

maltrattamento o assenza di uno dei due genitori, più sarà predisposto in età adulta a 

comportamenti devianti e al non rispetto delle norme sociali. Il prodotto quindi 

dell’organizzazione riproduttiva della famiglia è un giovane adulto in grado di compensare e 

                                                
17

 Alfredo DE PAZ, “Dizionario di scienze umane: lessico essenziale dalla filosofia alla critica d’arte”, 

(2004) Napoli: Liguori pp 155-157 
18

 Francesco SISCI, “Made in China: la vita quotidiana di una paese che cambia”, (2004) Roma: Carocci, pp 
62-73 
19

 Luciano GALLINO,”Dizionario di Sociologia”, (2006), Torino: Utet, Ediz.21, pp 289-297 
20

 Ibidem 
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ricoprire le posizioni sociali della classe sociale cui la famiglia appartiene, rispettandone i 

valori acquisiti da quest’ultima.
21

 

 

La famiglia tende a riprodurre nei figli lo stesso tipo e grado di intelligenza dei genitori, 

salvo che la posizione sociale di questi non muti durante i primi anni di vita dei figli, come 

avviene nel caso della migrazione, la famiglia dunque contribuisce potentemente a 

sostenere, riprodurre i rapporti sociali, le strutture intrapsichiche e la cultura prevalenti della 

società cui fa parte.
22

 

  

Infine è doveroso sottolineare e mettere in evidenza, come in ogni sistema sociale, le 

dimensioni della Famiglia, i diversi aspetti della sua organizzazione, ed il suo ciclo vitale 

sono in perenne rapporto di interdipendenza dinamica tra loro, ogni cambiamento di un 

elemento tende a produrre mutamenti negli altri. La combinazione di certe dimensioni della 

Famiglia con una certa struttura della sua organizzazione politica, economica, affettiva, 

riproduttiva, a un dato stadio del ciclo vitale, configura un tipo di Famiglia, più o meno 

frequente in una data società o epoca. Bisogna abbandonare l’idea che esista in una data 

società, un tipo di Famiglia, sia essa nucleare o estesa, associata o consanguinea ecc. in 

quanto riflette, media e si adatta al mondo esterno, si può quindi parlare di tipi caratteristici 

di una certa classe sociale o strato, ma mai di una società intera. Le relazioni sociali entro la 

Famiglia, e tra la Famiglia e l’ambiente esterno, sono condizionate in vari modi dalla 

struttura degli spazi in cui la Famiglia vive e lavora.
23

  

 

La Famiglia è dunque come abbiamo visto, un fondamentale tassello della società formata 

da una complessità di fattori ed elementi collegati gli uni agli altri, che influiscono sulla 

struttura stessa della famiglia, concorrendo a modificarla, trasformarla, rafforzarla o a porla 

in tensione. 

 

Nelle civiltà occidentali e orientali sin dall’antichità la caratteristica forma della struttura 

familiare è stata quella patriarcale, in Italia, così come in Cina, Giappone e India troviamo 
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esempi classici ben noti, e non solo nelle antiche civiltà ma anche in tempi più moderni si 

può sostenere che tale forma strutturale, sebbene con mutazioni ed evoluzioni storico-

sociali, continui a sopravvivere.
24

 

 

Ogni singolo paese, ogni singola società data la diversità culturale, presenta aspetti 

particolari e distintivi nella formazione, nello sviluppo e nell’organizzazione della struttura 

famigliare. 

Iniziando la nostra analisi da un punto di vista calligrafico, l’ideogramma cinese jiā家 

“Famiglia, casa”, è composto in alto dal simbolo di casa e in basso dal simbolo di maiale.
25

 

L’origine storica dell’ideogramma spiega come in Cina “un maiale in casa” sia venuto a 

significare “Famiglia, casa”, innanzitutto poiché nell’antichità i cinesi erano soliti associare 

questo animale alla prosperità e al denaro e inoltre questo animale veniva ammirato e 

considerato uno degli animali più intelligenti e coraggiosi. Solo le famiglie ricche potevano 

permettersi di mangiare carne di maiale, e poiché avere una famiglia numerosa era simbolo 

di “una vita familiare  fortunata”, i maiali con le loro numerose filiate erano in grado di 

sfamare e nutrire l’intera famiglia, ecco perché sono stati considerati simbolo di fortuna, 

ricchezza, allegria.  Nelle antiche famiglie contadine c’era la concezione che un uomo per 

formare una famiglia, doveva almeno avere un maiale, considerato appunto il primo capitale 

produttivo.
26

 

  

Ma che cos’è e come viene considerata la famiglia in Cina oggigiorno? Quali sono le sue 

caratteristiche essenziali e i fattori principali che la caratterizzano?  Per molti cinesi, il 

concetto di Famiglia è tanto semplice, quanto complesso, è semplice in quanto tutti hanno 

una famiglia e conoscono cosa essa sia, ma è allo stesso tempo complesso poiché ogni 

individuo ha e da diverse spiegazioni su cosa essa sia o rappresenti a livello sociale. Nella 

società tradizionale cinese, il termine famiglia era sostituito con il concetto di clan 

patriarcale, che comprendeva non solo i membri presenti nella famiglia attuale, ma anche gli 
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antenati che venivano onorati e venerati nelle abitazioni di ciascun clan, nonché una serie di 

ordini feudali e di codici etici da rispettare basati sulla dottrina Confuciana.
27

 

 

Nella Cina contemporanea il significato di Famiglia può variare da individuo ad individuo, 

alcuni sostengono la famiglia sia la “cellula fondamento” della società, altri sia un gruppo di 

persone che vivono per un periodo di tempo insieme per la registrazione di alloggi o di 

censimento, un contadino con Famiglia intende la sua terra, i suoi allevamenti e la sua casa, 

mentre per un cinese urbano può significare le relazioni e le reti di parentela diffuse 

all’esterno della città,  per un bambino Famiglia può voler dire anche solamente mamma e 

papà, una giovane coppia sposata da un’impronta affettiva al termine Famiglia 

paragonandola ad una piccola, calda ed accogliente casa, per una persona di mezza età 

significa crescere i bambini e supportare gli anziani pensionati. È evidente dunque come la 

definizione data dalla sociologia, prenda nella realtà, da individuo ad individuo sfumature 

differenti.
28

 

 

Accademici cinesi
29

 hanno condiviso un concetto comune di Famiglia, definendola come 

un’ unità fondamentale nella vita sociale, legata attraverso rapporti di matrimonio, sangue e 

adozione. Da un punto di vista scientifico, questa definizione è troppo generale e non copre 

pienamente altre diverse nature della famiglia stessa, per esempio intesa come biologica, 

culturale, interazionale e strutturale - funzionale. 
30

Inoltre la connotazione espressa 

sottovaluta le reali connotazioni culturali che caratterizzano la Famiglia cinese, dato che i 

cinesi considerano la Famiglia qualcosa di più che un semplice nucleo di convivenza. 

 

La Cina è un paese composto da 1, 3 miliardi di persone, 31 aeree regionali e 56 nazionalità. 

Circa il 49,68 % 
31

della popolazione cinese vive nelle aree urbane, il restante 50,32 %
32

 vive 

nelle aree urbane. In generale, le famiglie sono più piccole nelle metropoli e più grandi nelle 
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zone rurali e nelle regioni autonome, ovviamente la tipica visione occidentale che vede la 

maggior parte delle famiglie cinesi vivere in comune o composte da un gran numero di 

membri non trova riscontro e viene screditata dalla realtà.
33

 

 

Sebbene le descrizioni delle famiglie patriarcali composte da un gran numero di individui 

sono state a lungo il punto centrale nella letteratura classica cinese, (come ad esempio in 

Hónglóu Mèng 红楼梦  “Il sogno della camera rossa” scritto da 曹雪芹Cao Xueqin), le 

famiglie numerose composte da diverse generazioni che condividevano lo stesso tetto, non 

sono mai state il modello principale dominante nella storia cinese.  

 

La tipica famiglia dominante cinese era composta da un numero minimo di quattro ad un 

numero massimo di sette persone. Nella Cina antica, nonostante la forte influenza della 

cultura tradizionale, non era difficile trovare terreno fertile per poter sviluppare famiglie 

numerose, tutto ciò dovuto a condizioni come la povera economia agricola, gli alti tassi di 

fertilità ma di conseguente mortalità, le basse aspettative di vita e le frequenti guerre, 

pestilenze e carestie.
34

 

 

Come sostenuto da Laslett
35

 i processi di industrializzazione e modernizzazione, serviti 

come motori e forze principali nell’accelerazione nel processo di ridimensionamento dei 

nuclei famigliari, riducevano il numero di ceppi famigliari. Nel secolo passato, 

l’industrializzazione ha cambiato drasticamente la struttura demografica cinese. All’inizio 

del ventesimo secolo, la popolazione rurale ammontava a più del 90% della popolazione 

totale
36

, tuttavia a causa dello sviluppo economico sempre più persone si trasferirono nelle 

zone  urbane per trovare impiego nel settore industriale, aumentando così del 13, 46% 

l’incremento della popolazione urbana. 
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Oltre ai processi di modernizzazione e industrializzazione,  le campagne di urbanizzazione  e 

di antiurbanizzazione
37

, con il conseguente massiccio spostamento di popolazione rurale 

verso le città e viceversa, ha portato ad un evidente cambiamento nella struttura e 

nell’organizzazione delle famiglie cinesi, così come la politica del figlio unico
38

 ha 

modificato il rapido incremento nazionale delle nascite, portando come vedremo in seguito 

conseguenze notevoli sia a livello famigliare sia a livello sociale. È doveroso comunque 

sottolineare che il risultato più evidente di tale politica, vedeva e vede ancor oggi come quell 

più diffuso di famiglia cinese, (più evidente nelle zone urbane), famiglie composte da padre, 

madre e figlio unico. 

 

Studi sociologici sulle famiglie condotti negli ultimi decenni, confermano che la struttura 

famigliare cinese ha subito una trasformazione fluida, riducendo il numero dei suoi membri, 

facendo diventare come struttura predominante la struttura della famiglia nucleare. Il 

progetto di ricerca “Five Cities’ Marriage and Family Study Project”
39

nei primi anni ottanta, 

raccolse dati su 5075 donne sposate nelle città di Pechino, Tianjin, Shanghai, Nanchino e 

Chendu, fu uno dei primi studi di ricerca su larga scala sulle famiglie cinesi condotto a 

livello sociologico, ricostituendo tale disciplina come accademica in Cina. 

 

Dallo studio condotto, indagando i modelli delle famiglie di origine degli intervistati al 

momento del matrimonio, si è stato in grado di tracciare i cambiamenti dei modelli 

famigliari a partire dal 1930. I risultati di questo studio hanno mostrato che la famiglia 

nucleare era stata a lungo il modello dominante  familiare nelle città cinesi, e la sua 

proporzione è aumentata progressivamente negli anni. Il secondo più importante modello di 

ceppo famigliare resta comunque quello nucleare- patriarcale, che nel secolo scorso, 

nonostante un leggero calo, resta comunque lo stesso. 

 

Al momento, nell’approccio culturale tradizionale cinese si favorisce ancora l’idea di grandi 

famiglie, anche se la maggior parte dei cinesi in realtà oggigiorno vivono separati e in 

                                                
37

 Giorgio CORTASSA, “La popolazione cinese tra campagne e città: 1950-2050”, Mondo Cinese 

http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/120/120_cort.htm#.UiZZJ9I9JBl 
38

 La politica del figlio unico, fu una campagna politica promossa dal governo cinese, per diminuire il 

crescente livello demografico, diventò legge nel 1979 dopo la morte di Mao Zedong con Deng Xiaoping. 
39

 Bert N. ADAMS,  Jan TROST “Handbook of World Famlilies”, Xuewen SHENG, “Chinese Family” 

chapter 5, (2005), SAGE Publications, pp 100-127 

http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/120/120_cort.htm#.UiZZJ9I9JBl


26 

 

piccole famiglie. Questo si riflette anche nel pensiero delle gente ordinaria riguardo 

famiglia. Come rivelato da uno studio sulla “A Study on Life and Consciousness of 

Contemporary Urban Families in China”
40

, anche se non necessariamente i membri 

famigliari vivono insieme, il 40,4% degli intervistati tendono a considerare i loro figli 

sposati (figlio o figlia), come membri della famiglia, il 75,5% di loro considerano i loro 

genitori o suoceri come i membri della famiglia, il 23% di loro ritengono i loro fratelli o 

sorelle, come membri della famiglia, e il 16,9% di essi includono inoltre i nipoti come 

membri della stessa. 
41

Una famiglia numerosa è  dunque ancora un ideale, se non una realtà, 

nella società cinese contemporanea.
42

 

 

Concludendo, la Famiglia è un istituzione sociale, nella quale le dinamiche e le variazioni 

delle famiglie cinesi, fino ad una certo punto, possono essere viste come riflesso dei 

fondamentali cambiamenti avvenuti nella società cinese nel corso del ventesimo secolo e dei 

fattori culturali, politici e socioeconomici della Cina nel panorama globale. Per migliaia di 

anni le famiglie cinesi sono state strutture stabili dominate da clan di tipo patriarcale e da 

norme della dottrina confuciana. Gli eventi storici che si sono svolti nel corso del ventesimo 

secolo come il collasso della dinasta feudale Qing, la fondazione della Repubblica, le 

successive guerre, i movimenti radicali comunisti e le recenti riforme economiche e sociali, 

hanno avuto una profonda influenza sullo sviluppo delle famiglie cinesi. 
43

 

 

Come la Cina è cambiata da un povero Paese feudale ad una moderna società industriale 

coinvolta nella globalizzazione, anche la famiglia cinese ha modificato ed acquisito una 

maggiore flessibilità di evoluzione e cambiamento nella propria vita, mostrando un nuovo 

volto al mondo. 
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1.2 Evoluzione storica della famiglia cinese 

 

Questo sotto capitolo mirerà a dare una visione cronologia e storica dell’evoluzione della 

famiglia cinese e quindi a chiarire quali processi ha subito tale istituzione, chiarendone 

aspetti di cambiamento e di continuità. 

 

La Cina è stata spesso vista come una particolare società familiare in cui la dottrina 

Confuciana diede maggior enfasi sulle relazioni familiari come l’unità di una società stabile 

ed armoniosa. In tempi moderni, la struttura e le funzioni della famiglia cinese sono ancora 

oggetto di severe critiche.  Fin dai primi giorni dei movimenti di riforma avvenuti nel 

diciannovesimo secolo, la famiglia cinese è stata vista come un ostacolo al processo di 

modernizzazione della società cinese,  una visione arretrata  frenò le energie della gioventù, 

trattenendo essa in modelli di comportamento che hanno portato la Cina nel declino e nella 

disfatta, da allora, la riforma della famiglia è stata il punto centrale della politica moderna di 

stato, il regime repubblicano, sia borghese che socialista, stabilì dei programmi per 

trasformare dal punto di vista legislativo, la vita famigliare, costrizioni e incentivi, 

programmi ai quali masse di gente ordinaria cinese dovevano in un modo o nell’altro 

attenersi. Allo stesso tempo, gli sviluppi economici e culturali, hanno permesso al popolo 

cinese di ricostruire la loro vita famigliare, molte donne hanno tentato di ridefinire le loro 

relazioni famigliari con gli uomini e molti giovani hanno rivisto i loro rapporti con gli 

anziani.
44

 

 

La famiglia cinese era tradizionalmente strutturata in una serie di relazioni gerarchiche e 

reciproche, in base ai principi gerarchici, di genere (sesso) ed età. La dottrina Confuciana 

pose l’accento sull’ideale culturale di un grande ed esteso nucleo familiare composto da più 

generazioni che coabitavano e convivevano sotto lo stesso tetto. L’uomo più anziano, era 

considerato il capo del gruppo famigliare, detenendo la massima autorità all’interno della 

famiglia, salvaguardando e promuovendo il suo benessere e rappresentandola al di fuori 

dello stesso gruppo, nel mondo esterno. Alle generazioni più giovani veniva insegnato 
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l’obbligo di rispetto ed obbedienza verso gli anziani.
45

  In un gruppo famigliare composto da 

uomini della stessa generazione, per esempio di figli maschi del capo della famiglia, 

sussisteva una legge gerarchica di età, nella quale i figli venivano classificati e identificati 

all’interno del gruppo famigliare in base all’ordine di nascita come “figlio maggiore”, 

“secondo figlio/figlio minore” e così via.
46

 

 

In Cina c’è un appellativo specifico per fratello maggiore o fratello minore, non esiste la 

generica parola “fratello”, all’interno dell’unità famigliare la gente si chiamava spesso non 

per nome, ma per grado parentale, come vedremo in seguito questo ordine verrà scardinato 

prima del comunismo, che rompe i legami famigliari, imponendo una maggiore lealtà delle 

persone verso il partito di quella all’interno della famiglia stessa.
47

 

 

Anche le figlie femmine erano classificate così similarmente. Il fratello più giovane doveva 

riferirsi al fratello più anziano con l’appellativo fratello maggiore, e non utilizzando il nome 

proprio del fratello, accettando la sua superiorità e autorità, allo stesso modo funzionava 

nelle relazioni tra sorelle. I fratelli maggiori di entrambi i sessi dovevano prendersi cura dei 

più giovani.  

 

Sin dalla nascita era guerra aperta tra tutti i figli maschi della famiglia nello stabilire chi 

sarebbe diventato il capofamiglia, chi avrebbe assunto la direzione futura del clan alla 

dipartita del membro famigliare più anziano, il nonno. 

 

All’interno del gruppo famigliare come già detto in precedenza, appunto sussisteva una 

gerarchia in base al sesso, le donne erano subordinate agli uomini, in tutti i legami e in tutte 

le relazioni di parentela dei membri della famiglia, normativamente espresso nella dottrina 

delle “tre obbedienze” 
48

: come figlia e in quanto donna si deve obbedire al proprio padre, 
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come moglie si deve obbedire al proprio marito, come vedova si deve obbedire al proprio 

figlio, il quale succede il padre come capofamiglia. Veniva inoltre espressa fisicamente 

attraverso la pratica del bendaggio dei piedi, la quale paralizzava la donna restringendone la 

mobilità fisica, tutto ciò presubilmente rendeva la donna più attraente e maritabile in stati 

famigliari di alto rango.
49

 

 

Le famiglie e i loro membri erano strettamente identificati con il loro cognome, il quale 

designava la linea di discendenza maschile. I membri di un’unità familiare erano visti come 

rappresentanti viventi di un lignaggio familiare,  che si estendeva dai primissimi venerati 

antenati, fino ai discendenti presenti in quel momento,  in avanti alle generazioni future che 

avrebbero continuato il procrastinare della famiglia. Ogni gruppo famigliare conservava le 

tavolette degli antenati che rappresentavano la genealogia del capostipite, queste tavolette 

venivano poste in altari di famiglia, per poter venerare ed adorare gli antenati, tutto ciò 

simbolizzava la continuità della gerarchia e dei reciproci rapporti delle generazioni dopo la 

morte. Gli antenati sorvegliavano i membri viventi della famiglia ai quali loro avevano dato 

vita,  in cambio quest’ultimi avrebbero dovuto fornire e provvedere agli antenati con doni, 

quali cibo e soldi, questi sarebbero serviti a loro nel mondo spirituale. 
50

 

 

La pietà filiale era estesa agli obblighi verso gli antenati, specialmente nel fornire a loro dei 

discendenti, perciò era prioritario la necessità che un uomo si sposasse e avesse dei figli, i 

figli maschi era preferiti alle figlie femmine e la nascita di figlie femmine nella successione 

gerarchica non era causa di felicità. 

 

L’obbiettivo primario del matrimonio era di continuare il lignaggio patrilineare
51

. Il 

matrimonio era considerata una questione famigliare piuttosto che una questione personale 

ed individuale, questo veniva gestito e combinato dai genitori, molto spesso accadeva 

quando i futuri coniugi erano ancora infanti, utilizzando intermediari e cartomanti per 

cercare la compatibilità dell’eventuale sposa o sposo e per negoziare i termini e le condizioni 
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dell’unione. Una questione centrale in questo accordo era l’ingiunzione di esogamia, che 

stava a significare che la famiglia della sposa e dello sposo non dovevano condividere lo 

stesso cognome o anche provenire dallo stesso villaggio. La sposa si trasferiva dopo il 

matrimonio dal villaggio in cui era cresciuta al villaggio nella famiglia del marito, 

prendendo parte al suo nucleo famigliare.
52

 Le responsabilità della nuova consorte 

consistevano nel supportare e assistere la suocera, la quale decideva i compiti della nuora 

all’interno del nuovo nucleo famigliare. Il nuovo membro famigliare possedeva all’interno 

di esso uno status molto basso, che prevedeva solo il fatto di soddisfare la sua primaria 

funzione di dare alla luce un successore maschio.
53

 

 

I bambini venivano educati e integrati nella società dalla famiglia, nella quale imparavano 

gli elementi impliciti della dottrina Confuciana, nel mantenere relazioni famigliari 

armoniose e spiegando loro costantemente  attraverso le azioni quotidiane il significato di 

pietà filiale, umanità e reciprocità. Apprendevano la loro posizione sociale e famigliare 

all’interno di una rete di relazioni, identificata da una complessa terminologia di parentela, 

riferita ad una vasta varietà di relazioni e i loro obblighi verso gli altri all’interno della rete. 

I bambini imparavano fin da piccoli la differenza sostanziale, tra il ruolo sociale dell’uomo e 

quello della donna, venivano fatti crescere leggendo testi imbevuti di idee confuciane. I 

bambini maschi che mostravano attitudini scolastiche, principalmente quelli provenienti da 

famiglie ricche, venivano istruiti per il superamento degli esami imperiali, utilizzando 

ovviamente testi confuciani. La maggior parte dei figli maschi, ad ogni modo, venivano 

preparati, fin dalla tenera età a prender parte con i parenti adulti nelle decisioni economiche, 

le figlie femmine invece venivano preparate nell’accettare che il loro fato era quello di dover 

lasciare la loro casa e famiglia di origine per sposarsi ed entrare a far parte di una famiglia 

estranea.
54
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Da questi metodi di integrazione sociale, è evidente come il sistema patriarcale espresso 

nella teoria confuciana abbia affermato sé stesso nel legittimarsi come un sistema nella 

maggior parte delle donne tanto quanto negli uomini.
55

 

 

La discendenza patrilineare comprendeva anche l’eredità patrilineare. La maggior parte dei 

nuclei famigliari nella Cina pre-rivoluzionaria, erano occupati nell’agricoltura e 

possedevano le terre che lavoravano. L’usanza era che tutti i figli maschi ereditassero 

approssimativamente in parti uguali le proprietà famigliari, cosa a cui alle figlie femmine 

non spettava,  loro solitamente ricevevano corredi, una forma di eredità premortem con la 

quale alle figlie femmine veniva assegnato una parte del patrimonio famigliare. La divisione 

delle proprietà famigliari, specialmente delle terre, tra un numero di figli tendeva essere 

collegato alla divisione del nucleo famigliare, sebbene questo idealmente non accadeva fino 

a dopo la morte del capostipite. Il processo fenjia 分家 di divisione famigliare ebbe la 

tendenza di dividere gli accumuli di proprietà terriere e perpetuare la piccola fattoria di 

famiglia come unità di base dell’economia rurale.
56

 

 

I principi della discendenza patrilineare incoraggiavano la formazione di raggruppamenti di 

membri famigliari molto più numerosi di quelle delle famiglie estese. L’attenzione alla 

genealogia contenuta nell’adorazione degli antenati faceva si che i nuclei famigliari oltre a 

condividere lo stesso cognome e coabitare nella stessa area si rendessero consapevoli dei 

rapporti di parentela esistenti tra loro. Questa consapevolezza leggittimava la formazione di 

lignaggi, ossia di organizzazioni che comprendevano nuclei famigliari composta da tutti i 

discendenti maschi di uno stesso antenato. 

 

Il lignaggio era come una forma di governo, costituita dagli anziani guidati dal capo del 

lignaggio, in linea di principio l’uomo più anziano della generazione più vecchia, il quale 

governava il lignaggio secondo le norme scritte definite nel passato.  

 

Gli elementi del sistema famigliare cinese menzionati finora rappresentano la duratura e 

primordiale natura della famiglia tradizionale cinese, riassumibile nel concetto e nella 
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caratteristica intriseca di tale istituzione, quale la patrilinearità, la patriarcalità e 

patrilocalità
57

. 

 

La centralità del cognome nell’identificazione della discendenza patrilineare, piccole unità 

famigliari intese come unità di produzione e consumo governate  dal patriarca della famiglia, 

la tendenza predominante di piccole imprese agricole famigliari nell’agricoltura e la 

pressione dell’educazione Confuciana come canale e mezzo principale di mobilità sociale, 

possono tutte essere fatte risalire a interessi governativi nella stabilità e nell’armonia sociale, 

nel controllo e gettito fiscale, tutto ciò era inoltre attivamente incoraggiorata dalla politica di 

stato.
58

 

 

Lo stato propagava e deliberatamente inculcava tra la popolazione attraverso la 

disseminazione di testi, l’emanazione di editti, la creazione di letture e l’incorporazione di 

alcuni valori all’interno del codice legale la dottrina confuciana, portando le varie classi 

sociali e quindi la famiglia cinese ad essere “Confucionizzata”.
59

 

 

La concezione confuciana della famiglia cinese deve essere vista come una struttura 

ideologica, volutamente disseminata per mantenere l’armonia gerarchica e l’ineguaglianza 

sociale. La sua enfasi sulla discendenza patrilineare, sul controllo patriarcale e sull’accordo 

matrimoniale secondo il modello patrilineare fornirono il contesto nel quale vari gruppi, 

otevano seguire i loro interessi e  nel quale il privilegio poteva preservare i loro vantaggi. 

Era una struttura ideologica che celava visioni alternative sulla concezione della vita 

fmigliare, dando unicamente importanza alle relazioni tra anziano e giovane e tra uomo e 

donna. Forme di critica esplicita a questo sistema furono praticamente rare fino al ventesimo 
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secolo, ma durante quel secolo la famiglia e i rapporti di parentela sono stati al centro  di 

conflitti e cambiamenti strutturali e sociali.
60

 

 

Molte forme di critica sulla società del tardo periodo imperiale cinese, nacquero verso la fine 

del diciannovesimo secolo come ad esempio la debolezza della Cina all’interno dell’arena 

internazionale che divenne evidente attraverso le sconfitte in guerra e la perdita del controllo 

nelle trattative e negli scambi portuali. Elementi appartenenti all’elitè più istruita divennero 

sempre più convinti che erano necessari maggiori cambiamenti sociali e politici se si voleva 

portare la Cina ad avere successo, alla ricerca di ricchezza e potere approfondendo la 

conoscenza delle istituzioni delle altre società. 
61

 

 

Il sistema della famiglia tradizionale cinese venne preso di mira dai giovani riformatori e 

rivoluzionari, la sua enfasi sulla continuità e sul dominio delle generazioni più anziane sui 

giovani venne vista come un ostacolo al processo di cambiamento e all’assimilazione di 

nuove idee e costumi. 
62

 

 

I giovani istruiti cercavano libertà dalle loro famiglie, cercando indipendenza da esse nel 

prendere decisioni sul matrimonio, sull’educazione e sugli interessi. Iniziò quindi, anche 

attraverso nuove scuole di pensiero e a moderne scuole avviate da missionari una propanda 

per dare una visione alternativa sulla vita famigliare, sui rapporti all’interno e tra i membri 

della famiglia e sulla posizione della donna nella società. Furono fondate organizzazioni 

femministe e lanciate campagne come ad esempio l’abolizione del bendaggio dei piedi, la 

libertà fisica era vista da molti, come fondamentale per ottenere un’emamancipazione 

sociale. La rivista “Nuova Giovetù” fu fondata a Shanghai nel 1915 come veicolo per una 

critica radicale alle vecchie istituzioni, compresa la famiglia.
63
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Lavori sociologici in Cina negli anni trenta documentano come le generazioni di giovani, 

cercavano di togliersi le manette dal vecchio sistema famigliare confuciano, esponendo e 

mettendo in luce nuove idee.
64

 

 

La critica culturale alla famiglia tradizionale, fu innanzittutto un fenomeno urbano, ma 

anche nelle zone rurali si verificò un fenomeno di rivolta che portò a delle conseguenze di 

cambiamento nell’economia agricola. La sussistenza delle famiglie agricole era minacciata 

dalla crescita demografica, dallo sfruttamento dei proprietari terrieri, dall’aumento di tasse, 

dalla concorrenza straniera e da altri fattori, tutto ciò portava la familglia agricola a trovare 

difficoltà nel poter mettere in pratica e realizzare i valori dal familismo confuciano.
65

 

 

I tassi relativi ai matrimoni diminuirono, la struttura famigliare iniziò a farsi più semplice, le 

cerimonie famigliari non potevano più essere garantite, c’era inoltre un’evidente resistenza 

al controllo patriarcale tra i giovani uomini e in minima parte tra le  giovani donne, 

incoraggiate forse dagli insegnanti nelle scuole o da compagni che portavano le nuove idee 

dalla città al villaggio.
66

 

 

 È difficile conoscere quanto estesi e vasti furono questi sviluppi, ma questi giustificarono il 

fatto che la famiglia contadina fosse in crisi. Il governo nazionalista del Guomindang, 

introdusse riforme nella legge famigliare, che modificò la patriarcalità con elementi di valori 

moderni. Il codice civile del 1931 stabilì il principio della libera scelta nel matrimonio e 

concesse diritti alle donne in materia di divorzio, patrimoni e proprietà più equamente divise 

tra quest’ultime e gli uomini, sebbene mantenne l’autorità patriarcale in altri aspetti.  I valori 

famigliari espressi nella legge influenzarono la classe media urbana, ma ebbe d’altrocanto 

un lieve impatto nelle vita famigliare nelle aree urbane. Il governo nazionalista ben presto 
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abbandonò questa idea rivoluzionaria e tentò di rinforzare un ordine morale conservatore 

basato su un miscuglio di valori cristiani e confuciani. 

 

Il ruolo del Guomindang fu sempre contestato e le sue qualifiche come di essere un partito 

rivoluzionario, non furono confemate dalla proprie capacià di trasformare la società. Il 

partito Comunista, invece, fu in grado di sperimentare tramite numerose politiche di 

cambiamento sociale nelle principali aree rurali, dove guadagnarono controllo tra il 1930 e il 

1940 e successivamente di lanciarsi in un percorso radicale di trasformazione sociale, 

sostenuta dalla potenza di stato dal 1949. L’approccio comunista alla famiglia fu per molti 

versi radicale, ma fu sempre una parte di una vasto programma di cambiamento sociale, una 

filosofofia di fondo che non dava molta importanza al significato dell’istituzione famiglia. 

Uno dei cambiamenti più significativi avvenne nel 1950, attraverso la legge sul matrimonio, 

la quale mirava a rimpiazzare il sistema matrimoniale di tipo patriarcale “feudale” della 

vecchia società con il nuovo sistema matrimoniale democratico, basato sulla libera scelta del 

partner ,sulla monogamia e sugli equi diritti per entrambi i sessi, sulla protezione degli 

interessi legali di donne e bambini. 
67

 

 

Il potere dello Stato è stato in grado di allontanare le basi delle relazioni familiari dalle 

gerarchie generazionali, di sesso, di età e di molti altri modelli egualitari. La famiglia 

coniugale composta da marito, moglie e figli venne estratta dal proprio radicamento nella 

struttura patriarcale e patrilineare, formando quindi una nuova forma di vita famigliare 

armoniosa, la relazione marito-moglie era sostituita da quella padre-figlio come fosse il 

diade nucleo del sistema di parentela. A parte un desiderio nel ridurre il potere dei patriarchi, 

lo scopo della leadership Comunista era quello di gettare le basi per una vita famigliare 

felice e stabile per permettere ai membri famigliari di dedicare i loro sforzi nella costruzione 

della nuova società socialista.
68

 

 

Sia nelle aree rurali che nelle aree urbane nonostante i diversi tipi di cambiamenti avvenuti, 

che verranno anallizzati nel sottocapitolo seguente, è necessario sottilineare come la 

famiglia, sia comunque continuata essere l’istituzione centrale nella vita delle persone. Il 
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partito Comunista non avevano nessuna intenzione di distruggere la famiglia intesa come un 

istituzione tanto meno di rimuovere le sue principali funzioni. 
69

 

 

Lo stato tentò piuttosto di acquisire un certo controllo sul modo in cui tali funzioni venivano 

eseguite e di cooptare le attività famigliari e la lealtà della famiglia al servizio della 

rivoluzione. L’appartenenza famigliare continuò a definire chi una persona fosse all’interno 

della società e come integrarla in essa, ma sempre sotto la supervisione dello Stato. 

L’appertenza famigliare non consisteva solo nel dare alle persone il cognome, la residenza e 

le proprietà che possedeva, ma anche il sistema di classificazione di residenza hukou
70

, il 

ceto sociale e la loro quota di reddito collettivo. 
71

 

 

La famiglia continuò ad essere il solo luogo leggittimo per le attività sessuali, alcune 

esperienze sessuali pre matrimoniali o extra matrimoniali erano viste come una minaccia per 

l’ordine sociale. Le famiglie continuarono ad integrare i propri figli nella società e anche se 

le strutture di assistenza per bambini crescevano all’interno delle unità di lavoro urbane e dei 

comitati di quartieri come ad esempio incoraggiando giovani donne appena sposate a far 

parte del mercato del lavoro sociale, nei primi anni settanta un intervista diretta da Parish e 

Whyte
72

 dimostrò come i genitori non credevano che l’assistenza collettiva dei bambini 

fosse una minaccia per i bambini stessi o che portasse loro a rivoltarsi contro le proprie 

famiglie. 
73

 

 

Solo durante il breve periodo di intense campagne radicali, come ad esempio durante il 

Grande Salto in Avanti  e la Rivoluzione Culturale, il Partito Comunista fece passi 

importanti per rimuovere alcune fuzioni sociali di base dalla famiglia. Durante il Grande 
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Salto in Avanti le comuni rurali e urbani assunsero la maggior parte delle funzioni della 

famiglia, incluso la crescita dei bambini, la fornitura dei servizi domestici al fine di 

realizzare economie di scala per intensificare il lavoro e il tempo. Ciò generò una notevole 

resistenza sia da parte degli uomini, che vedevano il loro potere patriarcale essere 

ulteriormente logorato sia dalle donne più anziane che si trovavano con un numero sempre 

più imponente di oneri in una fase della vita in cui avrebbero normalmente solo essere 

aiutate dalle nuore. Questo esperimento ebbe ben presto fine.
74

  

 

La campagna della Rivoluzione Culturale cercava di incoraggiare i bambini a prorre 

resistenza ai propri genitori e all’educazione di tipo feudale che quest’ultimi imponevano, 

tale metodo di educazione veniva ritenuto dal Partito come anarchico, fu così che venne 

reintrodotto un controllo oppressivo anche attraverso l’utilizzo dell’esercito. Da allora in 

poi, le autorità ribadirono che il ruolo dei genitori era quello di educare le nuove generazioni 

nel diventare cittadini socialisti mantenendo quindi fortemente tale displina, come guida 

nell’educazione della prole. I confini attorno alla sfera privata della famiglia vennero in 

qualche modo oltrepassati dal partito-stato, in parte per mobilitare i membri famigliari a 

convergere in un unico obiettivo, ossia la costruzione di una società socialista, ma anche per 

limitare alcuni aspetti scomodi del controllo patriarcale.
75

 È proprio in questo periodo ossia 

negli anni 1960-1970 che iniziano a diffondersi nelle zone urbane  le gongzuo danwei 

工作单位 (unità di lavoro), ossia organizzazioni multifunzionali che oltre ad assumere 

funzioni produttive e politiche, condividevano con le famiglie molte attività riproduttive. Le 

unità di lavoro erano profondamente impegnate nell’educazione dei propri membri e della 

prole, provvedendo al benessere e alle esigenza di sicurezza sociale dei membri e delle loro 

famiglie dalla nascita alla morte, nella pianificazione famigliare e nel controllo delle nascite, 

nell’intermediazione matrimoniale, nella mediazione delle discordie coniugali, e persino 

negli intrattenimenti culturali del tempo libero.
76
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Questa interpretazione fu una delle condizioni chiavi per ottenere una riduzione delle 

disegulianze sociali nelle zone urbane, per esempio nella sfera educativa e di reddito, le 

quali furono realizzate con successo nel periodo maoista.
77

 

  

Nella decade successiva alla vittoria Comunista nel 1949, l’ortodossia statale creò un nuovo 

ambiente istituzionale e morale per le famiglie cinesi. La colletivizzazione dell’economia e 

l’eliminazione di molte proprietà private distrussero molte delle motivazioni economiche 

che precendemente erano sottoforma di lealtà famigliari, effetturono un attacco frontale al 

culto degli antenati e all’organizzazione attraverso lignaggi colpendo direttamente al cuore 

culturale e religioso delle famiglie. Si può dire che il Comunismo per molti aspetti distrusse 

i pilastri fondamentali su cui si era fondata la famiglia tradizionale cinese, ma per altri 

aspetti attraverso manovre politiche chiave rafforzò e stabilizzò la famiglia, ad esempio 

attraverso investimenti ingenti nella sanità pubblica e combattendo la lotta contro la fame 

riducendo drasticamente il tasso di mortalità. Riducendo il tasso di mortalità anche infantile, 

molti più bambini sopravvivevano arrivando a sposarsi, l’anzianità diventò la norma e le 

persone di tutte le classi sociali ebbero una rete sempre  più ampia e complessa di relazioni 

parentali di quanto fosse possibile prima del 1949.
78

 

 

La rivoluzione comunista creò delle contraddizioni, da una parte minò il potere e l’autorità 

dei patriarchi e distrusse le logiche economiche delle aziende agricole e imprenditoriali 

famigliari, dall’altra creò le condizioni demografiche e materiali favorevoli alla formazione 

della famiglia allargata e  multigenerazionale con una rete vasta di legami economici e 

sociali con i parenti stretti. 
79

 

 

In breve la famiglia cinese tra il 1950 e il 1976 ossia in epoca Maoista è sopravissuta e si è 

riprodotta in un’ambiente alquanto paradossale, l’egualitarismo spesso repressivo del 

comunismo permise a molti cinesi, genitori e figli, di rendersi conto dei fondamentali valori 
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del familismo tradizionale cinese, ma allo stesso tempo la rivoluzione eliminò molte delle 

motivazioni originali per voler realizzare tali ideali.
80

 

 

Con il passaggio e l’allontanamento dalla collettivizzazione alla l'imprenditorialità e la 

privatizzazione dopo il 1978, il compromesso maoista tra le politiche statali e quelle 

familiari  entrò drasticamente in un ambiente alterato. Fu il caso soprattutto delle campagne, 

dove le riforme di Deng Xiaoping smantellò le comuni popolari intese come unità politica 

ed economica di base e bruscamente subappaltò più dell’ 80 per cento di tutti i terreni 

agricoli a famiglie singole sulla base di quindici anni di contratti d'affitto.  I beni 

patrimoniali di comuni e villaggi vennero ridistribuiti, affittati o venduti ai migliori 

offerenti, e da metà degli anni 1980 le famiglie più rurali operarono in un’ economia politica 

di locazione familiare dove gli agenti del potere statale avevano meno controllo sul lavoro, 

sulla terra e sulla fedeltà dei residenti rurali rispetto a dopo la riforma agraria dei primi anni 

50.
81

 

 

In città, le riforme di Deng erano molto più modeste e sequenziali, l'imprenditoria privata fu 

incoraggiata retoricamente, ma la grande maggioranza dei residenti urbani rimasero 

lavoratori dipendenti, e la maggior parte delle famiglie unità di consumo. Il rapporto 

paradossale tra lo stato maoista e il familismo tradizionale non fu mai così pronunciato nelle 

città come lo fu nei villaggi. Le famiglie urbane avevano pochissime funzioni di benessere, 

il reddito era altamente determinante e le relazioni con i parenti potevano essere molto 

deboli. Poche famiglie avevano continuato come unità di produzione,  a seguito della 

collettivizzazione delle botteghe artigiane e dei servizi a metà degli anni 1950, generosi 

piani sanitari e pensionistici per i dipendenti statali ridusse la necessità di rapporti reciproci 

nell’aiuto parentale. Per questi motivi, la spinta principale delle riforme di Deng nelle città 

non ebbe praticamente alcun impatto diretto sull'economia delle famiglie urbane. Tuttavia, le 

famiglie urbane stabilirono un nuovo rapporto con lo Stato nel corso del 1980. Innanzitutto , 
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non vi fu una sfida di prosperità, e se non c’erano grandi disparità di ricchezza, non 

sussisteva nemmeno una crescente differenziazione economica e di concorrenza.
82

 

 

Tra il 1978 e il 1989 i salari urbani triplicarono e oggetti di consumo come televisori a 

colori, frigoriferi e ventilatori elettrici, che nel 1970 avevano rappresentato una tipologia di 

lusso inimmaginabile, diventò in quegli anni un luogo comune. Altrettanto importante fu la 

disponibilità dei prodotti provenienti dai Paesi con cultura capitalista. Così, mentre le 

riforme urbane non sfruttavano ai fini del profitto i rapporti economici all'interno e tra le 

famiglie come aveva fatto la decollettivizzazione agraricola, vennero introdotte una nuova 

gamma di scelte culturali,  la prosperità portò gli individui a scegliere in base alle 

preferenze,  e non solo in base alla necessità. Allo stesso tempo, però, lo Stato continuò a 

svolgere un ruolo altamente intrusivo e coercitivo nei confronti delle famiglie cinesi. 

Contemporaneamente con le politiche di decolletivizzazione  agricoltura, e 

l’incoraggiamento di una forma di capitalismo alquanto angusto, permettendo l'importazione 

di prodotti provenienti dalle culture Occidentali, i leader  al comando post-Mao progettarono 

e realizzarono la campagna di controllo delle nascite più draconiano della storia.
83

 

 

Come già descritto, nel 1979, le politiche di controllo sulle nascite vietarono alla donna di 

avere più di un figlio a meno che il suo primo genito nn fosse morto a causa di una malattia 

non ereditaria o con handicap. Con una norma burocratica messa nero su bianco, i leader 

cinesi, decisero che d'ora in poi solo la metà di tutte le famiglie avrebbero avuto un solo 

figlio, il quale avrebbe potuto portare avanti il nome della famiglia, il rapporto di fratellanza 

sarebbe scomparso, inoltre stabilì che il mancato uso di un contraccettivo sarebbe stato 

considerato un reato punibile. Da un lato attraverso iniziative economiche e politiche i leader 

riformisti spostarono le loro attenzioni nel liberare lo Stato dal controllo sulla terra, sul 

lavoro e sul mercato, dall’altro attaverso politiche sulla riproduzione famigliare chiesero che 
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lo stato controllasse la fertilità di oltre cento milioni di coppie sposate.  Poche altre volte il 

paradosso del potere statale fu così accentuato come tra il 1979 e il 1983. 
84

 

 

Dalla metà degli anni 1980, tuttavia, la leadership ritirò la sua posizione estrema originale, e 

le ambizioni dello Stato nel dettare le dimensioni della famiglia si moderarono. Alle 

famiglie rurali che avrebbero potuto dimostrare che l'accettazione del limite di un solo 

bambino avrebbe causato un disagio economico o i cui membri erano appartenenti a 

minoranze etniche veniva permesso di avere un secondo o anche un terzo figlio.   

 

Anche nelle città, dove le pensioni e i servizi sociali eliminavano i sussidi economici per i 

bambini supplementari, venivano permesse una serie di eccezioni consentendo ad alcune 

famiglie una seconda nascita. Tuttavia, indipendentemente da tali modifiche, la politica del 

figlio unico ha continuato a creare tensioni e contraddizioni. Per esempio, nel designare la 

famiglia rurale come unità di base della produzione agricola, la decollettivizzazione aumentò  

il valore del lavoro minorile. Malgrado ciò,  la quota della politica del figlio unico richiese 

che le famiglie frenassero drasticamente il tasso di fertilità. 
85

 

 

Se la politica del figlio unico veramente avesse avuto successo, circa la metà delle donne 

nate dopo il 1955 non avrebbero avuto nemmeno un figlio nella loro casa, che  fornisse loro 

cura in età avanzata.  Era necessaria sia una rivoluzione nel sistema pensionistico rurale, sia 

una massiccia costruzione di case di riposo, ma con il collasso delle comuni, le pensioni 

rurali diventarono  ancor meno corpose di quanto non fossero alla fine del 1970, e i supporti 

nelle zone rurali per gli anziani senza figli precipitosamente si indebolirono sia a livello 

qualitativo che di copertura.
86

 

 

Nelle aree urbane lo scontro tra interesse privato e pubblico, creato dall’ introduzione della 

politica del figlio unico è apparso in una forma diversa, quindi anche se le giovani coppie 
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urbane non percepirono la campagna del figlio unico come una minaccia per la loro 

prosperità o come una  sicurezza finanziaria per la vecchiaia,  la campagna fu comunque 

percepita come un intervento oppressivo del potere statale all’interno dell’arena della vita 

familiare che era rimasta una sfera privata anche durante gli anni di alta mobilitazione 

politica, come durante la Rivoluzione Culturale.
87

 

 

Comprendere il percorso storico evolutivo della famiglia cinese, ci permette di distinguere  

le tendenze e le direzioni che le famiglie cinesi hanno intrapreso e che la caratterizzano 

oggigiorno. È un dato di fatto che la Cina in questi ultimi anni sta vivendo un periodo di 

transizione da un’economia socialista pianificata ad un’economia di mercato capitalista, da 

una rigida società politica ideologicamente controllata, ad una sempre più società aperta e 

legittimata, da un paese considerato del Terzo Mondo ad uno in una rapida fase di crescita, 

in via di sviluppo. 

 

 Le famiglie cinesi dunque oggigiorno sono caratterizzate da un miglior standard di vita, 

soprattutto nella grandi aree urbane, la famiglia cinese è consapevole delle notevoli 

differenze avvenute grazie all’apertura del mercato verso l’Occidente e alle influenze delle 

sue norme , che hanno portato dunque le famiglie ad essere stimolate nel cercare di innalzare 

il loro livello qualitativo di vita, ad esempio cercando abitazioni con più comfort (apparecchi 

elettronici ed elettrodomestici), a possedere un auto, ad interessarsi del proprio benessere 

fisico a livello nutrizionale, sportivo e medico e a porre una maggiore attenzione, sebbene 

questo sia opinabile, alla salvaguardia dell’ambiente. 
88

 

 

È evidente anche un cambiamento nella struttura fisica della famiglia, sebbene la famiglia 

nucleare  e le famiglie staminali
89

  sono ancora i modelli dominanti nella società odierna 

cinese, c’è via via una crescente presenza di nuovi modelli famigliari come ad esempio le 
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famiglie single, ossia composte da una sola persona, le famiglie “del nido vuoto”, ossia 

famiglie composte da una coppia sposata con figli adulti che hanno lasciato la casa di nascita 

per lavoro o studio, famiglie composte da un solo genitore ( questo modello di famiglia si 

riferisce per lo più a situazioni in cui i cogniugi si siano separati o uno dei due sia deceduto, 

o non abbia riconosciuto il figlio), famiglie composte da una coppia di conviventi,  famiglie 

ricostruite, ossia composta da due individui reduci da un divorzio che si uniscono per 

formare un nuovo nucleo famigliare, includendo a volte i figli avuti dalle precedenti 

relazioni, e per ultime le famiglie composte da coppie omosessuali. Questi nuovi modelli 

stanno diventando sempre più modelli socialmente accettati e tollerati. 
90

 

 

Le reti e gli scambi famigliari sono sempre più attive, anche se le famiglie diventano sempre 

più piccole e diversificate, le connessioni e le interazioni tra le diverse generazioni sono 

sempre più attive, dinamiche ed efficaci grazie anche alla disponibilità delle moderne 

tecnologie di comunicazione (ad esempio telefoni, internet ecc ecc.), al potenziamento dei 

mezzi di trasposto pubblico e privato e alla crescente domanda e bisogno di una 

cooperazione attiva nella vita quotidiana ed economica famigliare. 

 

Attualmente a livello affettivo, c’è una maggiore libertà nella scelta del compagno, nel 

matrimonio e nel divorzio. Nonostante l’amore e l’affetto siano i criteri basilari nella 

formazione di un felice e continuativo matrimonio, attualmente la perdita di molti valori 

morali, ha portato i Cinesi, ma si può generalizzare a livello globale, molti individui, a dare 

maggior importanza alla propria carriera sia essa scolastica o professionale, trascurando 

quello che possono essere considerati da tali, legami ostacolanti a tali obiettivi. Matrimoni, 

divorzi e nuovi matrimoni, stanno diventando sempre più frequenti e come vedremo con i 

dati statistici nel capitolo 2
91

, il tasso di divorzio è aumentato in maniera vertiginosa negli 

ultimi anni. 

 

Nelle famiglie cinesi, attualmente c’è inoltre una divisione più realistica sui ruoli di genere. 

A causa della rapida crescita delle imprese private e famigliari, le distinzioni tra il lavoro 
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domestico e l’occupazione è sempre meno evidente, c’è sempre una maggior collaborazione 

all’interno della famiglia nell’accompiere i doveri di vita famigliare siano essi casalinghi o 

lavorativi, sulla base delle esigenze pratiche della famiglia stessa, piuttosto che sulle 

considerazioni biologiche e ideologico-sociali.
92

 

 

Si sta cercando di risolvere inoltre oggigiorno in Cina, uno dei problemi più emergenti a 

livello sociale, che soprattutto negli ultimi anni anche a causa della politica del figlio unico, 

ha portato come conseguenza più problematica la Cina ad avere un numero sproporzionato 

di anziani di cui prendersi cura. La famiglia cinese sta cercando di appianare questo 

problema facendosi carico dell’anziano, ricoprendo il ruolo di principale mediatore 

nell’assistenza dell’anziano piuttosto che farlo fare da agenti esperti esterni. La famiglia 

grazie all’aiuto di reti famigliari solide, al supporto dei servizi sociali e alle istuzioni che si 

stanno formando negli ultimi anni, condividono la responsabilità per la cura dell’anziano.
93

 

 

Concludendo, nel corso del ventunesimo secolo, la Cina ha sperimentato e sta 

sperimentando nuovi cambiamenti sociali, anche a livello famigliare, in questa atmosfera 

mondiale caratterizzata dalla globalizzazione, le famiglie cinesi condividono e 

condivideranno sempre più punti in comune con le altre società, così come continueranno a 

perpetuare alcune delle caratteristiche più radicate e fondamentali della cultura tradizionale 

cinese. 
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SECONDO CAPITOLO 

 

 2.1 Relazioni intergenerazionali nella famiglia contemporanea cinese    

 

La famiglia è stata oggetto di particolare attenzione negli ultimi anni, a livello sociologico 

ne sono stati analizzati i cambiamenti, sono stati evidenziati i vari stadi di mutazione nonché 

la sua dimensione di vitalità e di risorsa all’interno dalla società cinese.  

 

La sociologia della famiglia si è costituita principalmente nell’analizzare i processi evolutivi 

di questa istituzione, studiando i passaggi da società semplici e da formazioni storico sociale 

di tipo tradizionale a società complesse e con evoluzioni storico sociali moderne. La 

famiglia quindi viene analizzata sia a livello storico evolutivo , sia nella sua struttura  e nelle 

sue funzioni. 
95

 

 

Nella Cina contemporanea urbana il modello famigliare è quello nucleare, nonostante ciò 

sono presenti delle varianti relazionali a questo modello, questo in base a diversi agenti tra 

cui  i livelli di scolarizzazione, i rapporti col mercato del lavoro, gli stati sociali e dagli stili 

di vita nonché  alle relazioni interne alla famiglia stessa, quindi tra i membri, che all’esterno 

di essa quindi nell’ambiente sociale. 

 

L’autrice ritiene fondamentale a questo punto porre l’attenzione sulle relazioni generazionali 

e sul cambiamento dei rapporti intergenerazionali ossia fare un’analisi sulle relazioni 

famigliari nel sostegno per gli anziani, sia sul rapporto genitori-figli,  come risposta alle 

mutazioni evolutive storico sociali avvenute negli ultimi decenni.  

 

Ma che cosa si intende per rapporto intergenerazionale? Dare una definizione a questo 

concetto è molto difficile data la complessità di fattori che interagiscono in essa e dato i 

campi di analisi che comprende:  psicologico, sociologico, antropologico ecc.  
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Sostanzialmente con rapporto intergenerazionale, si intende i rapporti e i legami relazionali 

tra un individuo e la sua famiglia d’origine, tra una generazione e quella precedente o quella 

successiva. I rapporti intergenerazionali sono la matrice di tutti i rapporti siano questi 

individuali cioè dell’individuo in sé, sia che sociali, cioè tra l’individuo e la società. 
96

 

 

L’individuo sia nei rapporti di coppia, che con i propri figli, con gli amici ecc, cerca di 

rielaborare,  rivedere, riparare, dominare o eliminare i modelli relazionali acquisiti dalla 

famiglia d’origine. La famiglia si serve di questi legami intergenerazionali per trasmettere 

alla generazione successiva dei veri propri codici morali e normativi quali il sostegno e 

l’accudimento, l’educazione, la spinta verso l’indipendenza dei propri discendenti, la 

collaborazione. Data la stabilità e la solidità dei legami intergenerazionali, il compito della 

famiglia diventa quello di portare a compimento il trasferimento di questi legami, 

trasmettendo alla generazione successiva i propri codici e adeguandoli, contestualizzandoli 

al panorama socio- culturale attuale.
97

 

 

I rapporti intergenerazionali sono a volte considerati come un barometro del cambiamento 

sociale. Eventi che sembrano esprimere la volontà degli adulti di educare o di custodire una 

nuova generazione o di prendersi cura dei loro anziani vengono ritenuti essere un 

fondamentale indicatore del benessere sociale. Le relazioni intergenerazionali  possono 

essere intese anche come fossero  fattori di cambiamento sociale. 
98

 

 

Il sostegno familiare per gli anziani ha prevalso per migliaia di anni in Cina, nella società 

cinese , il modello predominante ideale di famiglia è quella multi generazionale estesa, i cui 

membri vivono insieme e discendendo per linea maschile . In questo sistema familiare , i 

bambini avrebbero dovuto assumersi la responsabilità di garantire la sicurezza finanziaria 

per i loro genitori durante la vecchiaia . Come sostenuto dalla filosofia confuciana , i figli 
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adulti , soprattutto i figli maschi, venivano cresciuti  al rispetto e nel  prendersi cura dei loro 

genitori anziani . La responsabilità intergenerazionale per la cura degli anziani è stata un 

principio centrale della pietà filiale nella cultura confuciana.
99

 

 

Vi è una crescente preoccupazione  per cui l'occidentalizzazione e  l’individualizzazione 

hanno indebolito il rapporto tra genitori e figli . Il processo di sviluppo economico e di 

modernizzazione ha cambiato  le norme e i valori tradizionali , e quindi ha portato ad una 

fase di transizione nella struttura familiare da famiglie estese a famiglie nucleari. 
100

 In 

particolare ,  la bassa fecondità a causa della politica del figlio unico  e le migrazioni interne 

hanno ridotto sia la volontà che la capacità degli adulti di prendersi cura dei loro genitori 

anziani . Ad esempio, la dimensione familiare in Cina è diminuito da 4.64 persone in 1978 a 

3,10 persone nel 2010
101

 . Inoltre, le donne , che sono state  per anni considerate le primarie 

badanti per i genitori anziani , sono state invitate a partecipare alla forza lavoro, cooperando 

nel proprio nucleo famigliare per il sostentamento della propria famiglia .  

 

Questi cambiamenti hanno portato ad una mutazione del ruolo della famiglia tradizionale nel 

sostegno intergenerazionale . Allo stesso tempo ,la bassa fertilità e la maggiore longevità 

hanno aumentato  la popolazione anziana . 
102

 

 

Nonostante questi cambiamenti sociali , la pratica del sostegno famigliare per i genitori 

anziani da parte di figli adulti prevale ancora,  le trasformazioni sociali ed economiche 

hanno  indebolito il ruolo di sostegno familiare, ma  l'influenza dei valori tradizionali e le 

pratiche di pietà filiale svolgono ancora un ruolo primario in alcuni segmenti della società 

cinese contemporanea. 
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Inoltre, i sistemi di sostegno sociale e commerciale, non sono ancora del tutto sviluppati, la 

maggior parte degli anziani fisicamente dipendenti vengono curati dai loro familiari e meno 

del 5 % sono stati istituzionalizzati .
103

 Le politiche sociali, come la legge del matrimonio e 

la legge sulla tutela dei diritti e degli interessi delle persone anziane hanno tentato e tentano 

tutt’oggi di rafforzare il valore e la pratica del sostegno familiare, tutto ciò anche grazie alla 

realizzazione di politiche di welfare promosse negli ultimi anni. 

 

Tuttavia, è doveroso sottolineare come il modello di sostegno tradizionale famigliare stia 

cambiando nella Cina contemporanea , soprattutto nelle aree urbane , dove le generazioni 

più giovani, oggi sempre più, danno  priorità ai propri stili di vita . 

Per esempio , contrariamente al modello tradizionale in cui sono i figli maschi sposati ad 

aver maggiore responsabilità nel sostenere i loro genitori , Xie e Zhu 
104

 hanno notato che 

nella Cina urbana contemporanea le figlie sposate , soprattutto quelle che vivono con i 

genitori , forniscono  maggior sostegno finanziario ai genitori rispetto ai figli maschi.  

 

Nel visionare vari studi sulle relazioni familiari in Cina , l’autrice ha deciso di concentrarsi 

più sulle interazioni famigliari,  come ad esempio i vari tipi di sostegno intergenerazionale, 

le modalità di vita, e i loro basilari costrutti come la pietà filiale, ma porrà inoltre la sua 

analisi anche sugli stili genitoriali e le questioni ad essa connesse. Quest’analisi rivelerà che 

una notevole quantità di ricerche condotte sulla famiglia in Cina negli ultimi decenni. 

 

La ricerca della famiglia sui cinesi anziani si è concentrata principalmente sul rapporto di 

sostegno intergenerazionale, ma anche su altri fattori, quali la salute e lo stato finanziario e 

di benessere psicologico dei genitori anziani . Molti di questi studi sono volti ad esaminare 

le misure che i governi dovrebbero adottare in risposta all'invecchiamento della popolazione 

in Cina.
105
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In particolare , essi hanno cercato nei vari tipi di sostegno sociale , come ad esempio il 

sostegno finanziario ed emotivo , ricevuto dagli anziani dalla loro famiglia o dagli amici, e 

come questo supporto istituzionale intrecciato con questi supporti sociali coinvolgano il 

benessere dell’anziano.
106

 

 

E 'stato riscontrato che nella società cinese , i genitori spesso ricevono un sostegno 

finanziario da parte dei propri figli . Ricevere sostegno finanziario da parte dei figli non solo 

è una prassi , ma per i genitori anziani  risulta essere un migliore benessere psicologico.  

Chou 
107

 sostiene che gli adulti più anziani le cui fonti di reddito principali provengono dai 

propri figli adulti o dai compagni dei loro figli sono meno propensi a mostrare sintomi 

depressivi rispetto a coloro la cui principale fonte di reddito non era dipesa dai figli. 

Mentre i genitori  beneficiano nel ricevere sostegno finanziario da parte dei figli, la ricerca 

rivela che d’altro canto,  i genitori forniscono loro un tipo di supporto strumentale , come ad 

esempio la custodia dei nipoti o aiuto nelle faccende domestiche.   

 

Secondo Chen
108

 e Silverstein , la fornitura di tale sostegno strumentale soprattutto ai nipoti,  

eserciterebbe un’ influenza positiva sul benessere psicologico degli anziani . 

Alcuni studi hanno indagato come i valori tradizionali cinesi influiscono sui rapporti 

intergenerazionali e sugli scambi di supporto intergenerazionale. Come riassunto da Cheung 

109
 , nella cultura cinese la pietà filiale è una virtù fondamentale,  in cui le persone si 

prendono cura dei loro genitori anziani fornendo loro cure , rispetto e sostegno finanziario; 

mostrando obbedienza e rispetto, essi li gratificano . Il campo di applicazione della pietà 

filiale ricopre quindi molto più che la sola fornitura di supporto strumentale e finanziario per 

i genitori anziani , la ricerca rivela che il valore della pietà filiale è ancora presente e favorita 

all’interno della società cinese . 
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È interessante notare che nei paesi occidentali i trasferimenti finanziari prevalentemente 

avvengono in modo discendente , ossia dagli anziani ai loro figli o nipoti , mentre i 

trasferimenti temporali, ossia il tempo di interscambio generazionale,  generalmente 

avvengono in maniera ascensionale. 

 

Data la differenza tra la sicurezza sociale e del sistema pensionistico nei paesi occidentali e 

nella società cinese , è difficile determinare se la differenza è  il risultato della differenza 

culturale o di una differenza che emerge dalla diversa situazione finanziaria degli anziani in 

Oriente e in Occidente .
110

 

 

Oltre alle virtù tradizionali come la pietà filiale, studi contemporanei cinesi sui rapporti 

intergenerazionali hanno adottato una prospettiva di sviluppo per esaminare come alcune 

caratteristiche specifiche nei rapporti tra genitori e figli , come ad esempio l'attaccamento , il 

coinvolgimento ecc ecc… e come questi sviluppi hanno influenzato e influenzano le 

relazioni intergenerazionali più tardi nella vita di un individuo.
111

 

 

Il rapporto tra le modalità abitative e gli scambi intergenerazionali ha sempre suscitato una 

grande fonte d’interesse per la ricerca. La co-abitazione di due o perfino tre generazioni, ha 

permesso una maggiore condivisione delle risorse del reddito famigliare, ed è stata 

tradizionalmente una pratica diffusa tra le famiglie cinesi. 
112

 

 

Tuttavia, con la modernizzazione, i cambiamenti dell’architettura, e le trasformazioni sociali 

e demografiche, numerosi studi hanno riportato che la co-abitazione dei genitori anziani con 

i figli è via via in declino. Generalmente i risultati hanno suggerito che la condivisione della 

stessa abitazione con i propri figli, è associata ad una migliore morale educativa 

appartenente a genitori verso i cinquantacinque anni o più nella  società cinesi.
113
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Focalizzandosi sui tipi di sostegno tra genitori e figli nelle città urbane della Cina, la 

vicinanza geografica gioca un ruolo cruciale in alcune specifiche forme d’assistenza; i figli 

che non risiedono con i genitori sono più propensi a fornire un sostegno economico piuttosto 

che aiutare nelle attività di tutti i giorni. Chen e Silverstein
114

 hanno notato che la co-

abitazione tra i figli e genitori anziani era mediata dal ricevere un supporto economico e 

emotivo dai figli.  

 

L’effetto del ricevere supporto economico ed emotivo dai figli può essere attribuibile a sua 

volta all’elevata soddisfazione che si crea tra i genitori e i figli. Associati insieme a questi 

risultati sembra suggerire che la co-abitazione con i figli può essere attribuibile a una grande 

possibilità di sostegno economico e emotivo e anche scambi di supporto strumentale.
115

  

 

È interessante notare che malgrado i risultati positivi della co-abitazione nel benessere 

psicologico degli anziani, essa non è più la forma dominante tra la popolazione.  Per 

esempio tra i cinesi d’Hong Kong la popolazione risulta essere più istruita e con alti 

impieghi professionali. Lam
116

 ha anche notato che le donne anziane preferiscono vivere 

indipendenti, altri asseriscono che, a causa di diversità negli stili di vita, caratteri e valori 

non spingono i genitori a vivere con i figli.  In stretta relazione con le società urbane cinesi, 

dove l’individualismo è più presente rispetto al passato, molti genitori anziani preferiscono 

vivere separati dai propri figli, per evitare conflitti con gli stessi e diventare un onere per 

loro. 

 

I temi che ruotano attorno alla genitorialità cinese continuano ad attrarre l’attenzione delle 

ricerche. Molti tra questi studi hanno esplorato la relazione tra la genitorialità e svariate 

variabili come risultati: l’autostima dei figli, i rendimenti scolastici, disturbi psicologici( 

stati depressivi e disturbi alimentari). Gli sforzi dei ricercatori sono stati dedicati alla 

definizione della genitorialità cinese, svolgendo un confronto con quella occidentale. Per 
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esempio i ricercatori si sono interessati di scoprire in quale misura la classificazione di 

Baumrind sullo stile genitoriale potesse essere applicabile a quello cinese, o come i concetti 

tipici cinesi di chiao shun  (formazione) e guan 管( controllo e governance) possono essere 

interpretati dai genitori cinesi contemporanei.
117

 

 

 Per comprendere a fondo la genitorialità, i ricercatori hanno indagato come la tradizione 

cinese sulle relazioni famigliari influisce la genitorialità contemporanea. Come suggerito da 

Shek
118

 i padri nelle famiglie cinesi sono tradizionalmente visti in un ruolo di maggior 

prestigio, come yi jia ji ju, o il capo famiglia. Coerentemente con questa affermazione 

tradizionale sui ruoli dei padri nella famiglia, la ricerca di Shek
119

 ha rivelato che le relazioni 

diadiche tra padri e figli, influenzano ancora in modo notevole il funzionamento famigliare 

di più che quello delle madri. 

 

Oltre all’enfasi nel rispetto per i padri, per quanto riguarda il loro ruolo, i padri cinesi sono 

visti come i responsabili per la disciplina della prole,  mentre le madri per la cura e il loro 

nutrimento. Questa tradizionale visione tra “padre severo” e “madre premurosa” continua ad 

agire nelle famiglie contemporanee sia nelle famiglie conservatrici e non.  Secondo lo studio 

di Shek
120

 le madri per gli adolescenti sono meno esigenti, meno rigide e meno severe 

rispetto ai padri. Tuttavia è stato anche riscontrato che se la severità è intesa come impegno 

nell’educazione, le madri erano rigide quanto i padri in altri casi, anzi in casi specifici le 

madri potevano essere più severe e rigide rispetto ai padri dei bambini.
121

 

 

Nel contesto delle famiglie non conservatrici, gli studi condotti sia in occidente che in Cina, 

hanno evidenziato che i padri che non risiedono con la famiglia sono meno attenti alla cura 

dei figli, meno presenti per la loro crescita rispetto alle madri. Bisogna notare che i padri che 

non risiedono con la famiglia sono comunque più coinvolti nelle decisioni genitoriali 

rispetto ai padri occidentali che tendono ad avere un rapporto più amichevole e meno 
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restrittivo con i figli. Questo dato riprende le conclusioni che come nelle famiglie 

conservatrici il ruolo dei genitori è quello di ricevere un’educazione dal papà e una cura 

dalla mamma anche in quelle che non lo sono avviene più o meno la medesima cosa.
122

 

 

I rapporti relazionali e le interazioni tra genitori e figli nella cultura cinese, sono stati ritratti 

tipicamente come gerarchici e autoritari, con una sostanziale ineguaglianza di genere. Per 

quanto riguarda l’autorità genitoriale, le madri di figli in età prescolare a Pechino, come a 

Taiwan approvano di più un approccio di coercizione fisica verso i figli e una minore 

accondiscendenza, rispetto all’approccio delle madri occidentali. Lo stesso accade con le 

madri cinesi ad Hong Kong, le quali manifestano un’autorità di controllo maggiore o al 

medesimo livello delle madri inglesi. 
123

 

 

Harriet Evans
124

 ha redatto nel 2010 un articolo ritenuto dall’autrice molto interessante, in 

cui presenta ed espone l’importanza dell’espressività emotiva attraverso la comunicazione,  

in quanto essa caratterizza le aspirazioni riguardanti le relazioni familiari e interpersonali 

nella realtà contemporanea. Sostanzialmente Evans ha analizzato l’evoluzione e la 

trasformazione socio culturale della vita famigliare attraverso il cambiamento nei rapporti 

comunicativi tra genitori e figli.  

 

Tra le trasformazioni più radicali avvenute nella società cinese, soprattutto negli ultimi 

decenni si deve ascrivere il decisivo allontanamento dall’inflessibile etica collettiva della 

responsabilità e del sacrificio verso una innovativa e meno prescrittiva etica individualista 

dei diritti e dell’autorealizzazione.
125

 

 

In Cina si stanno riplasmando e si sono riplasmate nel corso degli anni le aspettative che 

riguardano le relazioni interpersonali e familiari. Esperti in psicologia della famiglia e in 
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pedagogia sostengono che la comunicazione e l’espressione verbale dei bisogni, delle 

aspettative e dei desideri emotivi tra genitori e figli contribuisca a creare relazioni personali 

e famigliari forti. L’espressività emotiva del singolo individuo, cioè la capacità di 

comunicare emozioni è diventata una nuova componente di valore nel singolo individuo.
126

 

Negli anni Cinquanta, durante il periodo maoista si tentò di liberare l’individuo dalla 

ristrettezza della società tradizionale, per introdurre un processo,allo stesso modo complesso 

e lungo, di costruzione di nuovi soggetti sociali legati alla collettività a allo Stato tramite 

meccanismi istituzionali. 
127

 

 

A quanto riferiscono alcune interviste condotte dalla Evans, negli anni Cinquanta, era 

comune che tra genitori e figli, ci fosse un rapporto di distanza emotiva. Le madri in quegli 

anni erano nella gran parte dei casi, capaci ed istruite, dovevano coniugare le pressioni 

dell’attività politica e lavorativa con i propri desideri di ottenere un riconoscimento nel 

mondo per l’eguaglianza uomo-donna, la cura degli anziani, il sostegno del marito ed il 

lavoro. Trascorrevano poco tempo con i figli; essendo queste madri ,figlie di una 

generazione in cui le famiglie erano tradizionali e patriarcali, esse esigevano dai propri figli 

rispetto e obbedienza. Era pressoché scarsa la comunicazione nel legame genitore-figlio, vi 

era piuttosto un dare importanza al rispetto dei bisogni e delle opinioni degli anziani, il 

valore della pietà filiale permeava ancora (nonostante i tentavi di Mao di smantellare la 

tradizione), non si dava ancora importanza alle opinioni personali e alla felicità dei figli a 

causa dell’ambiente politico e culturale di quegli anni. Il ruolo genitoriale consisteva 

nell’essere una guida autorevole e di formazione per i propri figli, non c’era un 

riconoscimento comunicativo dei loro bisogni. 
128

 

 

Alla fine degli anni Settanta, il lungo periodo di riforme portò l’individuo ad allontanarsi 

rapidamente dalle istituzioni socialiste dell’epoca maoista, innescando un processo di 

individualizzazione promosso dallo Stato e dal mercato e quindi portando il soggetto 

collettivo dell’era precedente ad essere sostituito dal soggetto individuale attuale che 
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persegue il proprio interesse e i propri obiettivi, ma che al tempo stesso è eticamente 

indulgente.
129

 

 

I genitori in questo periodo storico, iniziano ad essere più aperti, di ampie vedute soprattutto 

nel sostenere l’istruzione dei propri figli, si inizia ad instaurare con essi un rapporto più 

rilassato, ma allo stesso tempo estremamente severo nel controllarne il comportamento. A 

metà degli anni Ottanta, molti dei vincoli istituzionali ed economici che avevano 

caratterizzato  le pratiche della genitorialità urbana cominciavano a cambiare. Tematiche 

come l’amore, il divorzio, il sesso e il matrimonio divennero argomenti di uso comune nella 

cultura della stampa e dei media. All’interno della vita quotidiana in quegli anni, esplose una 

nuova sfera legata agli affetti e ai desideri privati, ad una nuova visione della felicità 

individuale e personale radicata dall’autorealizzazione affettiva nelle relazioni interpersonali 

e famigliari.
130

 

 

Negli anni Ottanta e Novanta, il rapporto a livello comunicativo tra genitori e figli era assai 

diverso da quello che i genitori usavano per descrivere la loro infanzia e adolescenza. Ci fu 

un desiderio di essere diverse con i propri di figli, si tendeva a volere e ad avere un rapporto 

di comprensione e dialogo, fiducia, riconoscimento reciproco e una qualità affettiva 

superiore con i propri figli.
131

 

 

Nella Cina urbana contemporanea, la vita quotidiana di una famiglia è carica di richieste e 

tensioni, le pressioni genitoriali affinché il proprio figlio (nella maggioranza dei casi, unico), 

raggiunga buoni risultati e ottenga successo a livello accademico e lavorativo sfociano 

generalmente in un enorme investimento di tempo per i genitori sullo sviluppo del proprio 

figlio. C’è sempre più una maggiore concentrazione sul proprio “io”.
132
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Alcune delle difficoltà genitoriali riportati nella letteratura sulla crescita dei figli possono 

derivare dai desideri dei genitori di instillare valori con i propri figli che possono essere 

incompatibili o difficili da applicare a esperienze quotidiane . Fong 
133

ha riportato sui suoi 

studi approfonditi sulla genitorialità in Cina come sia difficile per i genitori insegnare in 

maniera così decisa valori come l'obbedienza , la cura , la socializzazione, l’indipendenza e 

l’eccellenza ai bambini. Il divario tra la complessità del valore sociale e l'applicazione non è 

stato colmato facilmente. I genitori erano spesso delusi quando le scelte comportamentali dei 

giovani  sembravano mancare a uno o a un’altro valore. Alcuni di questi conflitti derivano 

da altri cambiamenti sociali ed economici che hanno accompagnato il cambiamento 

demografico e non solo la situazione del neonato.
134

 

 

La maggior parte dei bambini in età prescolare nella Repubblica Popolare Cinese sono 

iscritti in strutture di asilo nido per gran parte della giornata, essi giocano con i coetanei e 

vengono istruiti alla socializzazione per condividere e cominciare ad imparare i valori 

culturali. La cura e la crescita dei bambini fin dalla nascita all’interno della famiglia avviene 

oggigiorno tra nonni e genitori . 
135

 

 

La partecipazione congiunta del padre e della madre nella cura del bambino era maggiore 

quando il bambino era in età prescolare e bisognava inserirlo in un contesto educativo. Poco 

più di un quinto dei bambini ricevono cure da parte dei nonni. I nonni sono sia molto 

coinvolti nella cura del bambino sia tendono a vedere il loro ruolo meno critico rispetto ai 

genitori e quindi con meno responsabilità in generale. I nonni sono una fonte importante di 

sostegno in Cina, ma come del resto oggigiorno in tutte le altre società avanzate, soprattutto 

quando i loro nipoti sono piccoli o adolescenti e i genitori non sono presenti a causa del 

lavoro.
136
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 La coo-residenza dei nonni nelle vicinanze della residenza dei genitori  consente un’ 

accesso, un sostegno e una presenza più stabile per la cura dei bambini, in particolare per i  

bambini al di sotto dei tre anni . Mentre le madri sono sollevate dalla preoccupazione nella 

custodia dei bambini e vedono i nonni come figure molto più affidabili di baby-sitter e in 

questo un vantaggio per i propri figli, ci sono conflitti tra le generazioni negli approcci di 

sostegno poiché  i nonni hanno preferenze diverse e linee guide educative diverse rispetto ai 

genitori, ciò spesso rende soprattutto nel rapporto nonni – nipoti adolescenti estenuanti per i 

nonni da un lato e difficile er le esigenze dei giovani dall’atro.
137

 

 

 In un sondaggio a livello nazionale , circa il 70 % dei bambini a Pechino tra i  0-6 anni , 

vengono curati ed educati dai loro nonni, a Shanghai il 60% e in Guanzhou  il 50 %
138

. La 

vicinanza dei nonni  per fornire assistenza all'infanzia del nipote,  riduce il carico di 

assistenza  per le giovani coppie , soprattutto alle madri. 

 

I genitori non hanno riportato differenze che caratterizzano il figlio unico diversamente da 

quelli con i fratelli,nella personalità e nelle virtù. Bambine e bambini i cui genitori erano 

stati educati rigidamente, avevano grandi aspettative scolastiche di successo.
139

 

 

La costante importanza nell’autorealizzarsi emotivamente a livello individuale nelle 

relazioni personali, in particolar modo in quello tra genitore e figlio, ha conseguenze a più 

livelli. Questo tipo di relazione suggerisce che le nuove generazioni hanno sempre più il 

desiderio di essere considerati a livello di emotività individuale, attraverso la comunicazione 

con i propri genitori, essi stanno cercando di relazionarsi con essi, cercando di instaurare un 

legame che soppianti la tradizionale cultura dell’autorità e del rispetto genitoriale.
140
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2.2 Il matrimonio e il divorzio: analisi dell’evoluzione in ambito legislativo e sociale del   

fenomeno 

 

 

L’autrice in questo sottocapitolo si propone di fare un’analisi su come il matrimonio e il 

divorzio si sia evoluto in ambito sociale, evidenziando l’evoluzione storica nella società 

cinese, ossia dal modello tradizionale a quello contemporaneo, e a livello legislativo, 

inserendo alcune delle leggi più significative che hanno portato ad uno sconvolgimento delle 

dinamiche nella società cinese contemporanea. 

 

Ma che cos’era il matrimonio nella Cina tradizionale? Quali erano le sue norme? Il 

matrimonio tradizionale cinese all’interno della società non era altro che un rituale 

cerimoniale che coinvolgeva l’unione di due persone dopo un preaccordo tra le famiglie 

d’origine dei due. 
141

 

 

Nelle civiltà primitive, il matrimonio coincideva con l’incesto, c’era bisogno di forza lavoro 

e di produrre e le persone vivevano insieme. L’incesto venne proibito con la trasformazione 

da bande a clan famigliari di tipo matriarcale, successivamente il clan da matriarcale passò 

ad essere patriarcale, l’uomo iniziò ad essere considerato superiore alla donna poiché 

possedeva forza lavoro palesemente superiore alla donna nei campi e le decisioni di 

qualsiasi tipo all’interno della famiglia vennero affidate solamente a lui. Il matrimonio era 

monogamico anche se di fatto, se l’uomo era ricco, poteva avere delle concubine, quindi in 

molti casi il matrimonio era poligamico. Le concubine erano considerate delle amanti 

ufficiali, venivano scelte direttamente dall’uomo, nella maggior parte dei casi provenivano 

da famiglie povere. Le concubine possedevano un loro status, avevano gli stessi doveri della 

moglie ufficiale. Anche se procreavano figli maschi (se maschi diventavano servi, se 

femmine diventavano a loro volta concubine), non sostituivano mai il ruolo legittimo e 

ufficiale della moglie, a cui esse dovevano comunque sottostare, chiamavano il loro uomo 

con l’appellativo di “signore”, il titolo di “marito” era concesso unicamente alla moglie.  La 
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donna veniva considerata un bene privato dell’uomo, non aveva nessuna voce in capitolo in 

nessuna questione, era assente di diritti.
142

 

 

Il matrimonio in Cina fu considerato un atto di compravendita per moltissimi anni, 

dall’epoca arcaica fino al 1950. 

 

Durante la dinastia Song (960-1279), il matrimonio dava valore sociale, per cui si contraeva 

matrimonio solamente per motivi unicamente economici e sociali e non per amore, i 

matrimoni venivano concordati nella maggior parte dei casi ancora prima della nascita dei 

figli, c’erano spesso casi  di incesto ossia di matrimonio tra membri interni ad una famiglia.  

 

Uno dei valori fondamentali del confucianesimo era garantire la discendenza, non dare figli 

era considerato un peccato.  Nel pensiero tradizionale confuciano il matrimonio oltre ad 

essere ritenuto importante poiché in esso venivano coltivate le virtù, era considerato di vitale 

importanza sia a livello famigliare che sociale.
143

 

 

Le donne si sposavano in giovanissima età, già da bambine venivano destinate ad un uomo 

che qualche anno dopo le avrebbero prese in matrimonio. La scelta della donna avveniva 

tramite alcune figure chiamate “mediatori”, questi erano abitanti del villaggio e facevano 

appunto da mediazione con i genitori delle famiglie della futura sposa (ancora bambina) e 

l’uomo. La decisione finale spettava alla famiglia, la figlia non poteva opporsi in nessuna 

maniera, l’unico modo per evitare un matrimonio combinato era il suicidio.
144

 

 

Non solo le donne, anche gli uomini potevano essere contrariati alle scelte dei genitori nei 

matrimoni combinati, poiché il matrimonio spesso avveniva troppo precocemente anche a 

sette anni di età.
145
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Il matrimonio tradizionale sostanzialmente si poggiava su tre fondamentali principi ossia, il 

marito poteva avere solo una moglie ed eventualmente più concubine, l’incesto era vietato 

poiché l’unione tra persone della stessa famiglia, causava la nascita di figli insufficienti, il 

matrimonio era combinato dalle famiglie d’origine.
146

 

 

La Cina tradizionale era una società predominata dal pensiero di Confucio. La funzione della 

dottrina Confuciana era quella di essere un codice di condotta per insegnare standard etici 

adeguati che si dovevano praticare nella vita . La società tradizionale cinese è stata 

organizzata intorno a varie forme collettive quali  la famiglia , il clan  e il villaggio . 

L’ideologia confuciana veniva trasmesso all’interno dei clan famigliari . Questi clan 

giocavano un ruolo fondamentale come del resto i capi famiglia e gli anziani del villaggio 

che si occupavano di istruire i membri della famiglia sulla morale confuciana.
147

 

 

Nel liji 礼记 “Libro dei riti”
148

, un importante Classico confuciano, vennero stilate sei fasi 

che descrivevano come il matrimonio doveva essere svolto. Dopo che i “mediatori” avevano 

svolto il loro compito, la famiglia del futuro sposo doveva inviare doni alla famiglia della 

donna, una volta che quest’ultima accettava lo sposo e approvava quindi il matrimonio, lo 

sposo mandava altri mediatori per verificare se l’unione fosse compatibile. Se le previsioni 

dei mediatori davano esiti positivi ci si fidanzava, lo sposo quindi inviava doni ufficiali alla 

famiglia della futura moglie, una volta concordata la data tra le due famiglie, il futuro sposo 

mandava a prendere la donna e ci si sposava. L’uomo dopo essersi sposati non poteva 

mandar via la donna a meno che quest’ultima non compisse uno dei “sette peccati”: 

adulterio, non dava figli, rubava, non onorava i suoceri, era gravemente malata, era invidiosa 

o gelosa, parlava troppo e dava opinioni personali.
149
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Dagli anni 1930-1940 i mediatori iniziarono ad essere detestati,  pur di sposarsi per propria 

volontà e per amore e non più per necessità o contratto, alcuni matrimoni venivano svolti 

segretamente. 
150

 

 

Questo sistema etico e morale ha persistito per secoli in Cina , tuttavia , il dominio del 

confucianesimo fu messo in secondo piano quando la Repubblica popolare cinese fu fondata 

nel 1949 con Mao Zedong. La rivoluzione socio-politico e culturale di Mao cercò di farla 

finita con il sistema patrilineare  cercando di distanziarsi dalla tradizione e dalla filosofia di 

Confucio . Nonostante i suoi sforzi , la Repubblica popolare non declinò mai completamente 

la tradizione del pensiero confuciano nella coscienza collettiva della società cinese .
151

 

Una delle principali priorità nella Repubblica popolare cinese, fu proprio la riforma del 

matrimonio, a Mao i diritti delle donne sembravano essere di primaria importanza, fu inoltre 

una questione comune trattata dai letterati e intellettuali nel movimento di Nuova Cultura 

degli anni 1910-1920.
152

 

 

Sotto il controllo di Mao , le nuove leggi cercarono di trasformare la famiglia nel 

componente principale del nuovo stato socialista . Una delle prime azioni del nuovo governo 

fu appunto la legge sul matrimonio del 1950. Questo fu un radicale cambiamento dal 

tradizionale matrimonio patriarcale, e necessitò di un costante sostegno  a livello 

propagandistico, soprattutto negli anni tra il 1950 e il 1955.  Il codice fornì modelli generali 

e le linee guida di comportamento legalmente accettabile . La legge consisteva in 8 capitoli e 

un totale di 27 articoli. Nonostante questa legge fu chiamata 中华人民共和国婚姻法 

“Legge sul matrimonio”, fu a tutti gli effetti per il suo contenuto una legge sulla e per la 

famiglia. L’idea di governo fu proprio quella di trasformare, promuovere e dar forza al 

                                                
150

 Leonella CARDARELLI, “Il matrimonio in Cina e la sua evoluzione”, 2008, www.edicolweb.net 11-10-

2013 
151

 FEI, Anling, “50 anni di evoluzione del Diritto Matrimoniale e di Famiglia della Repubblica Popolare 

Cinese”, in FORMICHELLA L., TERRACINA G., TOTI E. (a cura di), Diritto Cinese e sistema giuridico 

Romanistico Contributi, Torino, Giappichelli Editore, 2005 
152

 AJANI, Gianmaria, SERAFINO, Andrea, TIMOTEO, Marina, “Percorsi Evolutivi del Diritto di Famiglia 

in Cina e Giappone”, in Diritto dell’Asia Orientale, Utet, 2007.  

http://www.edicolweb.net/


62 

 

concetto di famiglia, attraverso riforme politiche e sociali, essendo essa ritenuta, cellula 

della società e della sua struttura.
153

 

 

 Esso stabilì la propria divergenza dalle leggi del matrimonio tradizionale stabilendoli nei 

primi due articoli .   

 

第一条 

废除包办强迫、男尊女卑、漠视子女利益的封建主义婚姻制度。实行男女婚姻自由、

一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度。154 

 

Primo articolo: “ Il sistema di matrimonio feudale basato su accordi arbitrari e obbligatori, la 

supremazia dell'uomo sulla donna e il disdegno degli interessi dei bambini , è proibito. Il 

nuovo matrimonio democratico abroga la libertà di matrimonio tra uomo e donna, la 

monogamia, l’uguaglianza dei diritti tra uomo e donna, la protezione e la salvaguardia degli 

interessi e dei diritti di donne e bambini.” 

 

第二条 

禁止重婚、纳妾。禁止童养媳。禁止干涉寡妇婚姻自由。禁止任何人藉婚姻关系问题

索取财物。155 

 

Secondo articolo : “Bigamia, concubinato sono proibiti. Il fidanzamento infantile è proibito. 

L’interferenza nella riunione in matrimonio delle vedove è proibito. L’estorsione da parte di 

chiunque di denaro o beni in connessione al matrimonio è vietata.” 

 

Questi articoli dimostrarono che le nuove leggi sul matrimonio davano fondamentale 

importanza ai concetti di indipendenza , libera scelta e parità di diritti. Nell’articolo 1, non 
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solo venne esplicitato come contrarre un matrimonio , ma vennero messi in luce concetti 

fondamentali della famiglia coniugale, uomo , donna e bambini, elementi che per la prima 

volta apparvero nero su bianco assieme, come a sottolinearne la loro fondamentale 

importanza costitutiva.
156

 

 

C'era una forte enfasi sulla libertà di scelta di un coniuge. L’articolo 3 citava : 

 

第三条 

结婚须男女双方本人完全自愿，不许任何一方对他方加以强迫或任何第三者加以干涉

。157 

 

 "Il matrimonio si basa sulla piena volontà e disponibilità delle due parti . Nessuna delle 

parti deve usare costrizione, a nessun terzo è permesso di interferire . " Questa legge sul 

matrimonio, come sottolineato nella parte  “任何第三者加以干涉”158
aboliva i matrimoni 

combinati. Ad ogni persona fu dato il diritto di scegliere il proprio partner senza quindi il 

coinvolgimento di terzi, in piena libertà.   

 

In questa nuova legge, apparve un nuovo capitolo “第三章 夫妻间的权利和义务”,( il terzo 

capitolo: i diritti e i doveri tra i coniugi)
159

, includeva sei articoli che prevedevano obblighi 

morali e responsabilità legali che i coniugi dovevano rispettare. Inoltre il quarto capitolo 

“第四章 父母子女间的关系”160
si occupava delle relazioni tra genitori e figli, per la prima 
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volta vennero toccati argomenti delicati come questi. Nonostante questa legge necessitasse 

di ulteriori modifiche, incentrò e identificò a pieno la famiglia nella sua interezza.
161

 

 

Lo stato attuò un’azione di spionaggio a livello di comunità locali per mettere in pratica la 

nuova legge soprattutto per contrastare il coinvolgimento di terzi nel matrimonio. Ironia 

della sorte fu però che molte di queste “spie” erano capifamiglia  anziani del villaggio che 

tradizionalmente avevano avuto il ruolo di organizzare matrimoni. Mentre la Repubblica 

popolare stava tentando di distruggere le tradizioni del sistema dei clan , quest’ultimo 

continuava a lavorare all'interno di quel sistema tradizionale che per anni aveva persistito, 

per portar a buon fine i propri obiettivi . Come risultato , la legge fu spesso ignorata tra gli 

individui a livello locale, poiché trovavano essa ripugnante.
162

 

 

La legge sul matrimonio del 1950 sembrò ignorare la tradizione cinese dei matrimoni  

famigliari organizzati. Esteriormente , il governo promosse matrimoni liberi da qualsiasi 

interferenza . Tuttavia, il governo entrò nel ruolo tradizionale della famiglia e impose le 

proprie linee guida sulla ricerca di un coniuge . Esso portò a termine il proprio traguardo 

attraverso opuscoli , riviste e giornali , sottolineando che la selezione dei coniugi si basava 

sul coinvolgimento politico , sul livello di istruzione e formazione professionale, sullo stato 

sociale all'interno del partito di governo  e classe operaia  (tutte le categorie di importanza 

per il governo socialista). Facendo ciò, paradossalmente , il governo proibì l’interferenza 

famigliare, ma implementò e impose rigidamente le proprie linee guida.
163
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  immagine propagandistica sulla Legge sul matrimonio del 1950, promossa da 

Mao Zedong, promuoveva la libertà di matrimonio, auspicava buona fortuna e felicità. 
164

 

 

Insieme al divieto di ingerenza personale e familiare , la legge sul matrimonio implementò 

diversi altri requisiti per un corretto matrimonio. La sposa doveva avere un minimo di 

diciotto anni di età e allo sposo venne richiesto di averne almeno una ventina. Alla coppia fu 

anche richiesto di registrare il matrimonio in un ufficio del governo locale . Mentre dalla 

nuova legge veniva rigorosamente vietato ricevere oneri dal matrimonio, le doti 

continuavano ad esistere.
165

 

 

La legge sul matrimonio stabilì nominalmente parità tra donne e uomini su diversi fronti. 

Come citato nell’articolo 9  “第九条夫妻双方均有选择职业、参加工作和参加社会活 

动的自由”166, entrambi i coniugi ebbero la libera scelta di occupazione, libertà di 

lavorare o di partecipazione nelle attività sociali.  
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Nell’articolo 8 “第八条夫妻有互爱互敬、互相帮助、互相扶养、和睦团结、 

劳动生产、抚育子女，为家庭幸福和新社会建设而共同奋斗的义务”167
veniva 

sottolineato il fatto che “entrambi i coniugi hanno il dovere di  amare e rispetto reciproco, 

assistersi e prendersi cura a vicenda  per vivere in armonia , di impegnarsi in un lavoro 

produttivo , alle cure per i loro figli e ad adoperarsi congiuntamente per il benessere della 

famiglia e per la costruzione della nuova società”. Nell’articolo 11 “第十一条 

夫妻有各用自己姓名的权利”
168veniva sancito che ciascun coniuge poteva usare il proprio 

cognome. L’articolo 11 “第十二条夫妻有互相继承遗产的权利”stabiliva che le proprietà 

famigliari appartenevano  a ciascun coniuge in maniera uguale e ciascun coniuge aveva il 

diritto di ereditare la proprietà dell’altro coniuge. 

 

Un aspetto rilevante della legge fu la libertà di divorzio. Un matrimonio poteva essere 

terminato presso l' ufficio del governo locale senza indugio come sottolineato nell’articolo 

17 “…离婚后，如男女双方自愿恢复夫妻关系，应向区人民政府进行恢复结婚的登记 

..”,
169

 dopo aver constatato che il divorzio era desiderato da entrambe le parti e che erano 

state adottate misure adeguate per la cura dei bambini e dei beni.  Se solo uno dei coniugi 

faceva richiesta di divorzio , veniva richiesta la mediazione . La mediazione fu spesso 

utilizzata per limitare il diritto di una donna di richiedere divorzio. Le coppie erano 

fortemente scoraggiate a divorziare e spesso erano costrette ad un infelice riconciliazione. Il 

governo sembrava essere interessato solo a presentare l'aspetto di un sistema famigliare 

socialista forte e incrollabile, a scapito di trascurare la propria legislazione.
170

 

 

La legge sul matrimonio diede alle coppie la libertà di scegliere chi avrebbe avuto la 

custodia del figlio in caso di divorzio. Se la risoluzione non sarebbe stata raggiunta dai 
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genitori , il tribunale popolare avrebbe preso una decisione per tutelare gli interessi del 

bambino . La legge richiedeva anche che  l'ex marito sostenesse la sua ex moglie 

finanziariamente fino a quando lei non si fosse risposata. La forza di queste leggi create 

durante il periodo di Mao , non sarebbe durato a lungo dopo la sua morte . Con il successivo 

crollo delle sue filosofie , ci fu uno spostamento ideologico verso nuove politiche e una 

nuova legge sul matrimonio.
171

 

 

L'era post- maoista introdusse nuove idee di stabilità sociale , prevenendo azioni politiche  

arbitrarie dando maggiori forze di libero mercato nell’economia. Un modo per infondere 

queste riforme sociali fu con la legge sul matrimonio del 1980. Nonostante gran parte delle 

nuove leggi furono adattate dalla legge sul matrimonio del 1950, ci furono comunque delle 

significanti  modifiche. 

 

Nell’articolo 2 della nuova legge venne aggiunta una norma che cambiò le sorti della società  

cinese : “…实行计划生.”172
venne messa in pratica la pianificazione famigliare. Rispetto 

alle leggi precedenti , l'attenzione dello Stato sulla pianificazione famigliare fu 

immediatamente evidente. Questo requisito fu in linea con gli obiettivi dello Stato sul 

controllo della popolazione e pose il limite di un bambino per  famiglia. L’articolo numero 5 

“第五条 结婚年龄，男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周岁。”
173innalzò l'età 

del matrimonio di due anni sia per i maschi e che per le femmine , affermando che 

“晚婚晚育应予鼓励。”
174  i matrimoni e i parti tardivi venivano incoraggiati.  Anche questo 

fu un atto voluto allo scopo di ridurre il tasso di natalità . Un'altra legge specifica con 

l’obiettivo di ridurre la composizione famigliare affermava che una volta che il matrimonio 

sarebbe stato registrato , la donna poteva diventare un membro della famiglia del marito, o 

l'uomo poteva diventare un membro della famiglia della moglie, secondo un accordo da 

entrambe le parti. 
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 Lo scopo di questa legge era quello di ridurre il desiderio della coppia ad avere un altro 

figlio , se la loro primogenita fosse una femmina . I genitori avrebbero trovato conforto nel 

sapere che le leggi avrebbero consentito al marito di unirsi alla famiglia , garantendo loro 

così un notevole benessere nella vecchiaia .
175

 

 

Le nuove leggi sul matrimonio furono leggermente alterate dalle precedenti. Alcuni degli 

emendamenti promulgati nel 1980 rientravano chiaramente a favore del marito. La 

disposizione di legge del 1950  affermava che gli uomini non potevano tentare di divorziare 

dalla moglie , mentre lei era incinta o durante il primo anno di vita del loro figlio. La legge 

del 1980 , tuttavia , aggiunse che il tribunale popolare poteva ignorare tale requisito quando 

veniva ritenuto assolutamente necessario accettare la domanda di divorzio da parte del 

marito. Un’altra disposizione a favore del marito fu  la legge 26 “第二十六条 

现役军人的配偶要求离婚，须得军人同意。”
176

 secondo la quale se il coniuge di un 

membro delle forze armate in servizio attivo faceva richiesta di divorzio , il consenso 

doveva essere ottenuto da parte del membro interessato. In un paese dove la maggior parte 

dei membri delle forze armate erano uomini , questa legge senza dubbio influenzò molte più 

donne rispetto agli uomini . 

 

In alcuni casi la legge lavorò anche in favore delle donne . La disposizione divorzio del 1980 

includeva una nuova motivazione di divorzio non presente nella versione del 1950 ossia 

l’esaurimento dell’ affetto reciproco tra i coniugi. Questa aggiunta rese il divorzio più facile 

per le donne. Nella disposizione di legge del 1950, il padre aveva diritto a ridurre il 

mantenimento del proprio figlio nel caso in cui la madre si fosse risposata. Questa legge non 

riapparve nella versione del 1980 . Il marito , però , non fu in molti casi più in grado di 

utilizzare i propri beni per compensare i pagamenti per la custodia dei figli . La legge stabilì 

anche  che  in caso di divorzio , se una delle parti aveva delle difficoltà di mantenimento , 

l'altra parte doveva fornire un’ assistenza finanziaria adeguata .  Le donne per lo più 

approfittarono di questa legge , poiché i loro guadagni erano palesemente inferiori rispetto 

agli uomini . Le nuove leggi cercavano di dare maggiore parità di diritti e doveri tra uomini 
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e donne . Un esempio fu che l' ex marito non era più considerato l'unico responsabile del 

rimborso del debito coniugale nel matrimonio . 

 

L'evoluzione delle leggi sul matrimonio cinese fu sostanzialmente una risposta ai 

cambiamenti nel contesto sociale e culturale. Il sistema legale cinese fu in grado di plasmarsi 

per soddisfare le esigenze della sua società . 

 

Nel processo di modernizzazione della società cinese attuale, sono stati istituiti molti 

cambiamenti sociali anche contro i valori tradizionali cinesi della famiglia. Ad esempio , dal 

momento che il passaggio della nuova legge sul matrimonio nel 1950 in Cina , ha sancito la 

libertà nella scelta del compagno ,  gli incontri d'amore hanno rapidamente sostituito i 

matrimoni combinati tra i cinesi
177

. 

 

 La struttura della famiglia allargata è stata gradualmente sostituita dalle più piccole famiglie 

nucleari,  la difesa della parità di diritti tra uomini e donne ha altresì  ridotto le differenze di 

genere nella loro condizione sociale. Questi cambiamenti hanno esercitato un profondo 

impatto sui due argomenti principali che l’autrice intende approfondire , vale a dire il nuovo 

significato del matrimonio  e le questioni di matrimoni e divorzi tardivi . 

 

In risposta ai cambiamenti della società e del movimento femminista , la decisione del 

matrimonio è diventato per lo più una questione di scelta tra i partner piuttosto che di 

obblighi sociali
178

. Tuttavia , vale la pena notare che i fattori non - relazionali, come 

l’approvazione da parte dei genitori o  la credenza culturale yuan
179

, ancor’oggi  giocano un 

ruolo molto  importante come fattori relazionali che influenzano la scelta del partner.
180
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Molte differenze di genere sono venute a fissarsi nella mentalità attuale cinese nei confronti 

del matrimonio nel corso degli anni,  le donne cinesi sembrano avere atteggiamenti più equi 

nei confronti del matrimonio che mai. In un’intervista Wong
181

 ha sottoposto alcune 

domande a donne cinesi circa quale fosse il loro significato di matrimonio . I risultati hanno 

mostrato che , per la maggior parte ( 71,3 per cento) delle donne , il matrimonio non è più un 

obbligo famigliare, ma un'aspirazione personale per condividere la propria vita con una 

persona cara. 

 

Solo il 30 per cento delle donne ha citato “sostegno e educazione dei figli” come principale 

motivazione per il matrimonio. Inoltre , meno del 20 per cento ha scelto “ responsabilità 

familiare  e sicurezza finanziaria” come opzione di risposta. Interessante  il dato non esiguo 

del 20 per cento delle donne che hanno preferito la risposta “single” , e questo dato non è 

cambiato in base alle fasce di età.  Questi dati sostanzialmente, suggeriscono che le donne 

cinesi ora si sposano per soddisfare i propri interessi e non al fine di soddisfare gli obblighi 

familiari associate ai valori tradizionali cinesi. 

 

Nonostante anche l’atteggiamento degli uomini cinesi verso il matrimonio stia cambiando 

negli anni, la loro variazione è segnalata essere molto più lenta rispetto a quello femminile. 

Nonostante ciò  una recente ricerca ha riferito che gli uomini cinesi preferiscono ancora 

fortemente un partner che si prenda cura dei figli e che sia una buona governante di casa
182

. 

In poche parole, a differenza delle loro controparti femminili , gli uomini cinesi tendono a 

preferire un partner che osserva i ruoli di genere tradizionali. L’atteggiamento quindi degli 

uomini cinesi verso il matrimonio sembra essere rimasto più o meno stabile negli ultimi 

decenni . 

 

Dato che gli uomini cinesi tendono a tenere atteggiamenti più tradizionali nei confronti del 

matrimonio rispetto alle donne e che tali discrepanze attitudinali sono in aumento , i 
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potenziali problemi coniugali possono essere provocati a causa delle differenze di genere 

nelle aspettative coniugali .
183

 

 

Nella società cinese , l'età del primo matrimonio è aumentata rapidamente a causa della 

crescita economica , all'introduzione delle  famiglie nucleari  e a favore dell’ istruzione post-

secondaria . Con la rapida crescita economica , le famiglie tradizionali estese sono state 

suddivise in unità più piccole ossia come già detto in  famiglie nucleari . Insieme a questa 

transizione strutturale famigliare, il ruolo femminile tradizionale come domestica e badante 

è stato ampiamente ridimensionato e ha subito delle notevoli mutazioni all’interno della 

società cinese moderna.  Inoltre , come indicato dalla riduzione relativa il prestigio tra i due 

sessi , oltre il 50 per cento delle donne cinesi  hanno scelto di stabilire una base finanziaria e 

ad avere una sicurezza lavorativa come prerequisiti prima di prendere la decisione di un 

possibile matrimonio 
184

. Queste ragioni possono parzialmente spiegare perché negli ultimi 

decenni nella società cinese, come d’altronde nel resto del mondo, si stia verificando un 

ritardo nel matrimonio. 

 

E ' interessante notare che, anche se le donne cinesi stanno godendo di maggior libertà 

all’interno dell’attuale società , non c’è nessuna evidenza che sottolinei che la scelta delle 

donne nello scegliere lo status di donna single sia in aumento
185

. Forse uno dei motivi 

principali è la pressione sociale . Quando le donne cinesi rimangono sole in età adulta , esse 

subiscono una pesante pressione da parte dei genitori  per trovare un compagno e sposarsi
186

. 

Genitori , e talvolta coetanei, si mettono alla disperata ricerca di un potenziale partner 

preoccupati per la loro figlia  o per l’amica nel rimanere single . Le donne cinesi single sono 

ancora obiettivo di pregiudizio e discriminazione, il verificarsi di tali atti di intensificano 

quando le donne in questione appartengono alla fascia di età di 50 anni. 
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Dallo stabilirsi di nuove politiche sul matrimonio in Cina , il tasso di divorzio è stato in 

costante crescita.  Per esempio , il tasso di divorzio in Cina nel 2012 ha superato il tasso di 

matrimonio, secondo il Ministero degli Affari Civili, 2,87 milioni di persone hanno fatto 

richiesta di divorzio, un aumento del 7% rispetto all’anno precedente
187

. Possiamo ipotizzare 

che questo drammatico cambiamento possa essere anche attribuibile al nuovo significato di 

matrimonio che hanno acquisito le donne cinesi negli ultimi anni , vale a dire non più dare 

priorità alla motivazione di adempiere gli obblighi famigliari, ma piuttosto vivere e 

condividere la propria vita con una persona cara. Alla luce di questi cambiamenti ,si può dire 

che la scelta di restare sposati piuttosto che separarsi o divorziare è diventata una decisione  

sempre più personale e volontaria tra i cinesi oggigiorno.  

 

Quindi , qual è  la principale decisione che porta al divorzio ? Il principale motivo è la 

mancata corrispondenza caratteriale . Anche se la mancata corrispondenza caratteriale può 

influenzare la qualità del matrimonio , Li e Yang 
188

sostengono che non è solo questo una 

forte causa di divorzio . Questi autori hanno meditato sul fatto che molti individui valutano 

molto di più motivi socialmente accettabili,  piuttosto che le vere ragioni , come ad esempio 

l'insoddisfazione sessuale e violenza domestica .  In passato , le donne cinesi tendevano a 

sopportare la violenza domestica senza la possibilità di richiedere o ottenere un divorzio. 

Tuttavia, data la libertà odierna , la violenza contro le donne ha ricevuto una crescente 

attenzione
189

 e il divorzio è diventato una valida opzione per evitare continui problemi 

coniugali per le donne . 

 

Dopo la fondazione della Repubblica popolare cinese nel 1949, la nuova legge sul 

matrimonio ha esplicitamente sancito le norme sul divorzio. Alle donne fu permesso di 

contrarre divorzio con i propri mariti, e molte di loro lo fecero, scatenando la resistenza 

degli uomini soprattutto nelle aree rurali. 
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 Durante il periodo maoista il divorzio era piuttosto raro, ma nell’era riformista la pratica di 

divorzio è diventata più comune e accessibile. Una delle più importanti innovazioni legate 

all’istituzione del matrimonio furono gli emendamenti aggiunti alla legge sul matrimonio nel 

2003 i quali accorciarono le procedure e le pratiche e aggiunsero le cause di leggitimità per 

divorziare, come l’enfasi sulla fedeltà all’interno di una coppia sposata. Con l’aumento dei 

tassi di divorzio oggigiorno, le discussioni pubbliche e gli organi di governo, spesso 

criticano la mancanza di sforzi per mantenere il matrimonio da parte delle giovani coppie. 

Questo è evidente per esempio nella fondazione di una pratica chiamata “zona di 

mediazione” attuata in alcune province della Cina, a questo scopo si adibisce una stanza 

dove le coppie sono incoraggiate a parlare tra di loro e sono spinte a considerare alternative 

al divorzio per dare un’altra chance al matrimonio. Tuttavia questo fenomeno non contrasta 

l’incremento delle coppie divorziate che tuttora è in continua ascesa. Nel 2001 la legge sul 

matrimonio è stata rivista, in particolar modo sono stati aggiunte delle norme all’articolo 32  

“第三十二条 男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民法院 

提出离婚诉讼。 

人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。 

有下列情形之一，调解无效的，应准予离婚： 

（一）重婚或有配偶者与他人同居的； 

（二）实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的； 

（三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改的； 

（四）因感情不和分居满二年的； 

（五）其他导致夫妻感情破裂的情形。 

 一方被宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的，应准予离婚。”190 

 

Qualora il marito o la moglie richiedessero divorzio, i dipartimenti interessati potrebbero 

attuare una mediazione ,o lui o lei possono richiedere una domanda di divorzio al Tribunale 

del Popolo. Il Tribunale del popolo può prendere decisioni in un processo di divorzio, il 

divorzio viene concesso se la mediazione fallisce poiché l’affetto reciproco viene a mancare. 

Il divorzio è concesso se si verificano le seguenti circostanze: 
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1. una delle due parti è bigama o se una persona sposata convive con un’altra persona 

diversa dal coniuge 

2. esiste violenza famigliare, maltrattamenti o abbandono di qualsiasi membro della famiglia  

3. entrambe le parti hanno vissuto separatamente a causa della mancanza di affetto reciproco 

per un massimo di due anni 

4. altre circostanze che hanno portato alla non esistenza dell’affetto reciproco tra marito e 

moglie. 

Se una delle due parti è stata dichiarata dal tribunale inottemperante  ai propri doveri 

coniugali e l’altra parte richiede divorzio, il divorzio è concesso.
191

 

 

In generale, attraverso i forti provvedimenti ideologi e amministrativi del Confucianesimo , 

l'istituzione cinese del matrimonio ebbe una struttura solida e stabile per molti anni, ciò è 

evidenziato dai tassi di divorzio molto bassi .
192

 Prima del 1979 in Cina i tassi di divorzio 

erano al di sotto di 5 divorzi ogni 100 matrimoni. Dal 1980 , in Cina i tassi di divorzio sono 

aumentati da 983.171 divorzi nel 1979 a 2.870.000 nel 2012 (un incremento del più 7,65% 

rispetto al 2011).
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Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: nel grafico viene illustrato il numero di divorzi in Cina dal 1980 al 2010.
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 La politica del figlio unico ha avuto qualche influenza sui tassi di divorzio in combinazione 

con altri cambiamenti sociali. Avere un solo un bambino ha permesso alle giovani coppie di 

accudire il proprio figlio e allo stesso tempo di dedicare più tempo ed energia perseguendo 

le proprie carriere e occupazioni . Di conseguenza , i legami del matrimonio allentarono . 

Quando c'è un conflitto di interessi tra moglie e marito , il divorzio diventa la soluzione più 

pratica da prendere. Nell'attuale situazione di prosperità economica, le coppie possono 

sentirsi liberi di perseguire la loro strada poiché in grado di provvedere a sé stessi .
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Tra la prima generazione di famiglie di figli unici, la tendenza ad una maggiore instabilità di 

matrimonio sembrò più forte. In una recente indagine sui matrimoni della prima generazione 

di coppie di figli unici, in contrasto con coppie non composte da figli unici è risultato che i 

primi hanno più probabilità di essere più aperti a incontri o a comportamenti sessuali pre 

matrimoniali, sono più propensi a fare affidamento sui loro genitori per le spese di nozze e 

per l'infanzia e hanno più probabilità di coo-risiedere con i genitori dopo il matrimonio. La 

coo-residenza con i genitori poteva aiutare le giovani generazioni , ma poteva causare molti 

conflitti famigliari. Un recente studio su 162 coppie sposate di età inferiore ai 30 anni ha 

rivelato che circa l’ 87 % dei figli unici si sentiva sotto pressione per trovare un coniuge che 

potesse soddisfare i propri genitori , il 58 % ha riconosciuto nei propri genitori la causa di 

rottura del matrimonio, e il 55 % ha sostenuto che i propri genitori interferivano all’interno 

dei loro matrimoni
196

. I tassi di divorzio variavano anche in base alla struttura famigliare, 

ove entrambi i genitori erano figli unici il tasso aumentava, ove solo un dei due lo era, 

diminuiva anche del 10%. 
197

 

 

Ci furono potenziali ostacoli per contrarre matrimonio per gli uomini a causa di questo 

squilibrato rapporto tra i sessi. Le stime, sulla base dei dati del censimento 2000 , 

suggeriscono che entro il  2020 ci saranno 112.8 milioni di  uomini di età compresa tra 25-

35 anni . Al contrario , il numero delle loro possibili consorti donne di età compresa tra 20-

30 anni saranno 72,1 milioni , creando un rapporto di 3 uomini per ogni 2 donne. La carenza 

di donne e spose non ha influito solo a livello individuale e famigliare ma ha anche 

minacciato la stabilità della Cina.
198

 

 

I secondi matrimoni sono più diffusi oggigiorno. A causa dello sbilanciamento tra i sessi, le  

donne hanno ottenuto la possibilità di risposarsi, ciò non era possibile nella tradizionale o 

rivoluzionaria cultura cinese. 
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Concludendo, dopo aver analizzato l’evoluzione legislativa e sociale del matrimonio e del 

divorzio, possiamo dire che oggigiorno in Cina, come del resto nella maggior parte dei paesi 

in via di sviluppo, le coppie nella maggior parte dei casi non sono interessati al matrimonio 

se non per tutelarsi a livello giuridico e sociale, scegliendo di convivere a lungo termine 

insieme, tutto ciò in Cina era impensabile fino a qualche decennio fa. È palese dato anche i 

tassi riportati precedentemente, che è molto più facile divorziare che sposarsi.
199

 

 

Il divorzio in Cina è spesso associato con la modernizzazione e ad stile di vita capitalista . 

L’opinione pubblica ed esperti accademici spesso collegano la modernizzazione , 

l’occidentalizzazione,  e l’influenza di valori liberali come concause alle nuove tendenze e 

alle variazioni nelle concezioni del matrimonio e del divorzio, rispetto al pensiero 

tradizionale. 

 

E ' evidente che i cambiamenti nei valori portate dalle nuove tendenze moderne hanno 

influenzano i tassi di divorzio e che la trasformazione delle norme è più diffuso nelle grandi 

città , dove i cambiamenti socioeconomici hanno raggiunto quote più elevate. 
200

 

Molti studi degli ultimi vent’anni dimostrano che il rapporto di matrimonio sta diventando 

sempre più coniugale in Cina e che le donne stanno guadagnando sempre più una posizione 

forte all'interno della famiglia sia come mogli che come madri. Questo è spiegano dal fatto 

che le coppie sempre meno si spostano a vivere con i genitori dello sposo rispetto al passato, 

i diritti delle donne sono sempre più riconosciuti e le idee occidentali che promuovono una 

visione dell'amore appassionato e romantico stanno penetrando sempre più in profondità 

nella società cinese.
201
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Questi nuovi valori “romantici” hanno cambiato la percezione del matrimonio, ciò ha creato 

effetti in contraddizione sulla durata del matrimonio : da un lato in un legame le donne 

ricercano l’amore e il sostegno e sono propense a mantenerlo senza via d’uscita,  mentre 

dall’altro cercano di permettere a sé stesse la libertà di scegliere e di ricorrere ad un divorzio 

se tale soddisfazione non si realizza . Per quanto riguarda gli uomini , lo spostamento dei 

valori gli permette di temere meno quando vivono vicissitudini di infedeltà e a non 

persistere nel voler mantenere la famiglia unita, come valori tradizionali cinesi suggerivano. 

 

In Cina per molti il matrimonio è ritenuto essere la tomba dell’amore jiehun shi Aiqing de 

fenmu. 结婚 是 爱情 的 坟墓 (il matrimonio è la tomba dell'amore ). Quando si parla con 

la gente, in un modo più personale e meno divertito , è comunque chiaro che molte donne 

non sposate temono molto il giorno del matrimonio, il loro rapporto potrebbe perdere la sua 

scintilla sentimentale. Uomini e donne sposati spesso ammettono che in termini di 

romanticismo, con il matrimonio tutto cambi. Sembra che anche coloro che adottano un 

atteggiamento positivo verso il matrimonio , non pretendono che la vita matrimoniale sia  

piena di amore e passione, ma piuttosto sia un confronto su come l'idea dell'amore diventi 

più una sensazione di profonda intimità e di una più profonda conoscenza e consolidazione 

del legame di coppia. 

 

In qualche modo sembra che i nuovi valori romantici “importati” hanno avuto un forte 

effetto relazionale, particolarmente sui giovani. E 'difficile creare un profilo cinese in 

termini di atteggiamenti, nei confronti dell'amore e del matrimonio , soprattutto quando i 

valori sono in costante evoluzione.  I valori moderni danno alle coppie nuove libertà di 

scelta , di esigenze, di sostegno ma anche di rottura. I tassi di divorzio sono sempre più 

elevati tra i giovani residenti urbani , ma sono anche in aumento nelle zone rurali e tra le 

coppie più anziane, viene sostenuta sempre più l'idea che il divorzio in Cina non sia solo il 

risultato di “ importazione” di valori stranieri , ma anche il risultato della reazione e di 

contrasto tra i valori moderni e atteggiamenti più tradizionali .
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Questa è una questione complessa, se da un lato i valori tradizionali non romantici possono 

mantenere unite le persone nel loro matrimonio, senza sperare in qualcosa di meglio , d'altra 

parte questo porta anche alle questioni matrimoniali di insoddisfazione e di evasione, 

promuovendo il divorzio . Al contrario , valori romantici se da un lato possono consentire la 

costruzione di una forte unione matrimoniale, dall’altro può portare ad una maggiore 

consapevolezza di rapporti insoddisfacenti ed infelici, promuovendo anche in questo caso 

divorzio . Queste tendenze si verificano in diversi livelli sociali urbani, ma anche in alcune 

zone rurali,  anche se in alcune circostanze il divorzio è ancora considerato un'opzione 

inaccettabile .
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2.3 Controllo delle nascite: Politica del figlio unico, quanto ha inciso nel cambiamento attuale 

della famiglia cinese?................................................................................................................ 

 

 

Il problema legato alla popolazione è una tematica importante che influenza la 

sopravvivenza e lo sviluppo della nazione cinese, il successo o il fallimento della 

modernizzazione in Cina è legato indissolubilmente a uno sviluppo coordinato e sostenibile 

tra la popolazione da un lato e l’economia, la società, l’ambiente e le risorse dall’altro. 

Il governo cinese attraverso la scelta di implementare il controllo famigliare ha permesso un 

controllo sulla crescita demografica e un innalzamento della qualità di vita delle famiglie 

cinesi. Alla base di questa politica di Stato, vi era un desiderio di rendere la nazione solida e 

potente, dove le famiglie cinesi potessero prosperare ed essere felici.
204

 

 

Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese grazie alla stabilità sociale vi fu uno 

sviluppo dell’industria e un miglioramento delle condizioni medico sanitarie. Il tasso di 

mortalità era sceso notevolmente, mentre la popolazione era aumentata rapidamente, 

nell’insieme la situazione di allora era caratterizzata da più nascite, meno morti e una 

crescita elevata.  

 

Nel 1960 la popolazione cinese entrò nel suo secondo periodo di picco di nascite, dal 1962 

al 1972, il numero annuale di nascite in Cina era stimato in una media di 26, 69 milioni di 

nascite per un totale di 300 milioni. Nel 1969, la popolazione cinese eccedette di 800 

milioni. Dagli inizi degli anni 60, la contraddizione tra la popolazione da un lato ed 

economia, società, risorse e ambiente dall’altro divenne gradualmente evidente.
205

 

 

In quest’ottica il governo cinese, pubblicò un bando di pianificazione famigliare e promosse 

l’uso dei contraccettivi, tuttavia, poiché mancava ancora una profonda comprensione della 

gravità del problema, non era ancora stata elaborata una politica demografica chiara, in 

molte aree del paese non vi era ancora una pianificazione. 
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Dai primi anni del 1970 il governo divenne sempre più profondamente consapevole che una 

crescita demografica troppo rapida era sfavorevole ad uno sviluppo economico e sociale e 

quindi decise di procedere energicamente alla pianificazione sia nelle aree urbane che in 

quelle rurali, integrando il piano di sviluppo della popolazione nel piano economico e 

sociale. 

 

Alla fine degli anni settanta,  Deng Xiaoping, il padre fondatore delle riforme economiche e 

di apertura, fece un’analisi approfondita delle condizioni di base nazionale della Cina, grazie 

alle esperienze e alle fondamenta della dottrina del socialismo ,dalla fondazione della 

Repubblica, sottolineò che per realizzare l’obiettivo delle quattro modernizzazioni
206

 in 

Cina, era indispensabile prendere in considerazione le caratteristiche di base dell’ambiente 

cinese ossia la vastissima scala del Paese, le sue precarie fondamenta, la sua enorme 

popolazione e il basso rapporto delle terre coltivate e questo dimostrò una necessità 

oggettiva che lo sviluppo della popolazione dovesse andare di pari passo con lo sviluppo 

economico, sociale e delle risorse.
207

 

 

Seguendo il pensiero di Deng Xiaoping, il governo cinese mise in atto questa importante 

politica, che assunse un significato strategico, incorporandola nella costituzione della 

Repubblica Popolare Cinese, così facendo si volle fissare l’importanza del programma del 

controllo famigliare in tutti i campi nazionali, fossero essi di natura economica o sociale. 

L’ambiente socio economico così strutturato ove il controllo famigliare aveva permeato 

l’intera struttura sociale, aveva favorito il continuo sviluppo economico, un graduale 

miglioramento degli standard di vita, nonché un miglioramento dell’andamento generale 

della società.
208

   

 

Sommariamente si possono distinguere cinque punti fondamentali come conseguenze 

positive per la nazione alla politica del figlio unico: ha contribuito a controllare un eccesivo 

andamento di crescita demografica, ha promosso un cambiamento nei concetti del 
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matrimonio, delle nascite e delle famiglie, ha creato condizioni favorevoli per lo sviluppo 

dell’economia cinese e ha migliorato gli standard di vita delle persone, ha promosso un 

miglioramento della qualità  della popolazione cinese in termini di educazione e salute, ha 

cercato di migliorare la condizione delle donne facendole partecipare come forza produttiva, 

ha cercato di accelerare il processo di sradicamento della povertà nella Cina rurale. Questa 

politica di pianificazione famigliare ha avuto un impatto per certi versi positivo e vasto nella 

società cinese, alcuni vantaggi di ciò sono stati  più evidenti per la popolazione con il 

passare degli anni.
209

 

 

Il governo centrale e le amministrazioni locali attraverso procedure legislative formulò delle 

politiche e delle disposizioni legislative riguardanti il controllo della crescita demografica, 

ponendosi l’obbiettivo di migliorare la qualità di vita della popolazione e ottimizzando la 

sua struttura. Elaborò un piano di sviluppo  e lo integrò in un piano generale pero lo 

sviluppo economico e sociale della popolazione. 

 

I principali contenuti della politica di pianificazione familiare  in Cina fu posticipare il 

matrimonio e la nascita della prole, ridurre le nascite aumentando il controllo , e promuovere 

un figlio per coppia . Alcune coppie rurali con reali difficoltà erano autorizzati a dare alla 

luce un secondo figlio pochi anni dopo la nascita del primo. Le minoranze etniche nazionali 

erano tenute a praticare la pianificazione familiare, nonostante ciò le esigenze e approcci alla 

politica furono decise da ciascuna regione autonoma o provincia in cui le minoranze 

nazionali facevano parte.
210

 

 

 Ci sono differenze pratiche della politica di pianificazione familiare tra zone urbane e rurali 

, e tra Han e le minoranze etniche , vale a dire , la politica per le zone rurali fu flessibile 

rispetto  alle aree urbane. Ogni provincia formulò la politica e la normativa corrispondente 
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in conformità con la politica dello Stato per adattarla alle condizioni locali attuali attraverso 

procedure legali e amministrative.
211

    

 

L'origine della politica del figlio unico può essere fatta risalire al 1950, quando l'idea del 

controllo delle nascite fu introdotto da un gruppo di intellettuali indipendenti. Il Professor 

Yinchu Ma
212

 nel 1957  nel suo famoso libro “Nuova Teoria sulla popolazione” propose una 

sua visione e cercò di dar risposta alla crescita incontrollata della popolazione derivante dal 

miglioramento della salute materna e infantile, la caduta dei tassi di mortalità, e 

dall’ambivalenza del governo maoista , positivo durante i primi anni della nuova repubblica. 

Nel frattempo, i leader cinesi cominciarono a vedere la rapida crescita della popolazione 

come una potenziale minaccia per lo sviluppo economico della nazione e per l’eccesso di 

bocche da sfamare.
213

 

 

Alla fine degli anni Cinquanta, il partito scelse di propagandare e popolarizzare il controllo 

delle nascite in tutte le aree intensamente popolate, e promosse le pianificazione delle 

nascite attraverso campagne propagandistiche che sostenevano il matrimonio posticipato e le 

famiglie con due figli attraverso lo slogan “un figlio è poco, due sono sufficienti, tre sono 

troppi”.  

 

L'attuazione della politica di controllo delle nascite fu gradualmente trasferito da un 

programma di pianificazione delle nascite su base volontaria per un controllo basato sullo 

stato di crescita della popolazione. I movimenti politici come la Campagna anti -destra , il 

Grande balzo in avanti , la Rivoluzione Culturale , soppiantarono questi sforzi di controllo 

delle nascite fino agli anni settanta quando la popolazione del paese salì a circa 250 milioni 

di persone in più. A quel punto furono adottate due misure promuovendo il controllo della 

popolazione. Il primo fu attraverso la campagna "più tardi, più a lungo , in meno " nel 1970 , 

concentrandosi sulla diffusione di contraccettivi e servizi di aborto nelle aree rurali , e su 
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un'ampia promozione del matrimonio ritardato, con intervalli più lunghi tra un figlio e 

l’altro, riducendo così la composizione famigliare. Dopo cinque anni, nel 1975 il tasso di 

fecondità urbana scese al di sotto del 1,8 % e al di sotto del 4% nelle aree rurali. 
214

 

Dato che circa la metà della popolazione cinese era al di sotto dei 21 anni di età, l'ulteriore 

crescita era inevitabile anche se ogni famiglia fosse stata ridotta. Con il censimento del 1982 

, la popolazione cinese salì ad oltre 1 miliardo , se l’andamento di crescita rapida persisteva , 

non ci sarebbero stati  più di 1,4 miliardi di persone in Cina entro la fine del secolo , ciò 

avrebbe minacciato il Paese e con esso gli ambiziosi obiettivi di modernizzazione .
215

 

 La politica del figlio unico emerse nel 1979 ed fu annunciata ufficialmente dal Comitato 

centrale del Partito comunista cinese e dal Consiglio di Stato riguardante il rafforzamento 

del controllo delle nascite e la crescita della popolazione nel 1980, lo Stato sosteneva che 

una coppia dovesse avere un solo figlio, fatta eccezione per alcuni casi particolari si poteva 

ottenere l'approvazione per la seconda nascita. 
216

 

 

Funzionari governativi , lavoratori e residenti urbani potevano avere un solo figlio per 

coppia. Anche nelle zone rurali , lo Stato sosteneva che ogni coppia avesse un solo figlio, 

tuttavia , con l'approvazione , coloro che avevano reali difficoltà potevano avere il loro 

secondo figlio , ma a distanza di diversi anni dalla nascita del primo. 

 

L’obbiettivo negli anni 80 era quello di raggiungere la crescita zero e mantenere la 

popolazione a circa 1,2 miliardi fino al 2000. Le famiglie furono incoraggiate ad avere un 

solo figlio attraverso incentivi finanziari e materiali, come ad esempio il congedo per 

maternità con retribuzione per un massimo di tre anni, un aumento di stipendio dal 5 al 10 

per cento, e un accesso preferenziale agli alloggi, scuole e servizi sanitari. Alle coppie che 

avevano un secondo figlio venivano esclusi da questi benefici dovendo subire delle vere e 

proprie penalità, come ad esempio dovevano pagare delle imposte finanziarie per ciascun 

                                                
214

 RETHERFORD, R. D., M. K CHOE, J. Chen, L. XIRU,  HONGYAN, C. “How Far Has Fertility in 

China Really Declined?” Population and Development Review , 2005, pp 57-84. 
215

 RETHERFORD, R. D., M. K CHOE, J. Chen, L. XIRU,  HONGYAN, C. “How Far Has Fertility in 

China Really Declined?” Population and Development Review , 2005, pp 57-84. 
216

 Barbara H., Xuewen SHENG, Yuan ZANG, Jia ZHAO, “The only child policy and its impact on chinese 

families”, Handbook of families in chinese societies, 2008, pp 1-35 



85 

 

bambino in più oltre che a subire sanzioni, che andavano dalla pressione sociale al 

decurtamento delle prospettive di carriera in lavori amministrativi di governo.
217

 

Nonostante la politica del figlio unico fu presentata come un programma di controllo su base 

volontaria sulle nascite, fu  messa in pratica attraverso una mobilitazione politica radicata e 

da una serie di severi controlli amministrativi come ad esempio la registrazione residenziale, 

il certificato di approvazione di nascita, e la certificazione di nascita. La coercizione in 

termini di sterilizzazione, aborti forzati, e le sanzioni in termini di abitazioni e in ambito 

economico vennero utilizzati e fornirono una leva importante per la critica sulla sfera 

politica. I funzionari incaricati ad attuare tale politica furono oggetto di punizioni  e 

ricompense. In generale, le coppie urbane furono più facili da convincere e da controllare, 

poichè la maggior parte di loro lavoravano in imprese statali dove le forze di controllo 

politico e amministrativo erano forti.
218

 

 

Solo in poche eccezioni, i residenti urbani potevano avere un secondo genito. Nella  

provincia del Zhejiang una coppia poteva avere un secondo figlio se 1) il primo figlio era 

una bambina o possedeva handicap, 2) il partner risposato non aveva avuto figli dal 

precedente matrimonio, 3) se appartenente ad certa categoria di lavoratori, come i minatori, 

o 4) se entrambi i partner erano loro stessi appartenenti a famigli con un solo figlio.
219

 

Le famiglie rurali erano più difficili da convincere nella’attenersi a tale politica. Le famiglie 

contadine, con risparmi limitati e senza pensioni statali, necessitavano di più figli, poiché 

quest’ultimi li avrebbero sostenuti nella vecchiaia. Come le figlie, tradizionalmente ,una 

volta sposate si trasferivano nella casa del marito, entrando a far parte del lignaggio della 

famiglia di quest’ultimo,  un figlio maschio era essenziale e preferibilmente più di uno, per 

soddisfare le esigenze di manodopera nelle aziende agricole e nelle attività collegate ad esse. 

220
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La forte resistenza da parte dei contadini veniva palesata attraverso strategie come l'evasione 

, la collusione , l’occultamento , il confronto e a volte anche attraverso l’uso della violenza. 

In vaste aree rurali della Cina , dove il controllo sociale locale fu indebolito dal crollo del 

vecchio sistema della comune a causa della riforma economica post- Mao , le autorità locali 

furono costrette a fare affidamento a delle sanzioni amministrative per scoraggiare 

l’innalzamento delle nascite, ricorsero a severe campagne di controllo, le quali negli 

portarono  molte donne ad essere vittime intimandole ad aborti e alla sterilizzazione forzata. 

Molti funzionari locali che lavoravano alla pianificazione familiare vennero sorpresi a 

negoziare tra le esigenze dello Stato e il bisogno di prole dei loro amici e vicini di casa. A 

poco a poco gli abitanti rurali svilupparono un processo di negoziazione e compromesso, 

che permise una certa flessibilità nella politica. 
221

 

 

Attraverso la combinazione di ricompensa, persuasione , intimidazione e coercizione oltre 

25 milioni di persone furono sterilizzate e il numero di aborti e inserimenti di spirali 

intrauterine aumentò, con un conseguente notevole calo del tasso di natalità dal 21,1 % nel 

1981 al 17,5% nel 1984. Dal 1985 , si verificò un ammorbidimento della politica e 

rilassamento burocratico per avere i requisiti per una seconda nascita , anche se i dettagli dei 

regolamenti variavano da provincia a provincia. Nel 2001 , la grande maggioranza delle 

province mitigarono le condizioni per avere un secondo figlio,  ad esempio venne concesso 

se il primo figlio era una bambina nelle aree rurali ( 19 province ) ,se la coppia era composta 

da figli unici (27 province) , e se l'unico bambino possedeva handicap ( 31 province )
222

. 

La politica del figlio unico fu attuata soprattutto tra l’etnia Han, la più grande nazionalità 

nella RPC. I 56 gruppi etnici, tra cui tibetano, mongolo interno, Yi, Pumi, e Lusu, circa 160 

milioni di persone, distribuite su una vasta area del PRC, vennero esclusi dalla politica, per 

evitare il pericolo di estinzione delle etnie minori e per ridurre il conflitto con queste 

minoranze 
223
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I successi della politica del figlio unico non devono essere sottovalutati. Essa rallentò la 

crescita della popolazione dal 11,6% nel 1979 al 5,9% nel 2005 e ridusse la popolazione da 

di circa 250-300,000,000di persone. Il tasso di fecondità totale (TFR) scese da 2,8 nel 1979 

a 1,5 nel 2013
224

, ben al di sotto del tasso di riferimento di 2,1 figli per donna. A livello 

nazionale, il tasso di natalità è passato dal 20,7% nel 1970, al 72,4% nel 2003. Oltre il 95% 

dei bambini in età prescolare nelle aree urbane, come Pechino, Nanchino, Shanghai erano 

bambini unici. Queste riduzioni della fertilità facilitarono alcune pressioni sulle comunità, 

sullo stato, e sull'ambiente, in un paese che ancor’oggi  porta un quinto della popolazione 

mondiale.
225

 

 

Allo stesso tempo, la grande base della popolazione e l’aumento annuale netto rimase una 

tremenda pressione sulla Cina per lo sviluppo economico , le risorse e l'ambiente . Il 

censimento del 2002 registrò una popolazione totale di 1.285 milioni , e il numero salì a 

1.354 milioni nel 2012
226

. Per sottolineare la stabilità a lungo termine di questa politica , la 

Cina pubblicò nella sua prima “Popolazione e Legge sulla pianificazione Famigliare”nel 

2002 , impostando il controllo delle nascite come “politica fondamentale dello Stato” ,  

fornendo norme e regolamenti nazionali per operare nel territorio. La nuova legge vietò 

formalmente l'attaccamento del reddito di sussistenza , l'uso della forza fisica o la confisca di 

beni per perseguire gli obiettivi della popolazione. Tuttavia, sostituì le ammende precedenti 

per un piano extra nascite con una "tassa di compensazione sociale" , che andavano dal 10 

per cento del reddito annuo in più per alcune zone rurali povere , a 3-7 volte il reddito in 

altre aree urbane. 

 

Diverse conseguenze indesiderate della politica del figlio unico ebbero un impatto sulla 

situazione sociale ed economica in Cina e nei processi e nelle dinamiche famigliari. Tra le 

conseguenze immediate della politica ci furono lo sbilanciamento nei rapporti sia di genere 

tra maschi e femmine e sia nei rapporti tra nascite urbane e rurali, il cambiamento della 

struttura familiare e di parentela, e l'accelerazione dell'invecchiamento della popolazione. 
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Ci furono anche impatti significativi sulla formazione e la stabilità dei matrimoni , sulle 

norme di relazioni familiari e intergenerazionali
227

 , e nella socializzazione del figlio unico. 

La principale critica internazionale, sulla politica del figlio unico fu la conseguenza di 

favorire la discriminazione dei neonati di sesso femminile , che poteva essere tramite aborto 

indotto, abbandono , o attraverso la non registrazione, le quali nella maggior parte dei casi 

subivano dei veri e propri svantaggi a livello sanitario e di istruzione. Dopo 20 anni 

dall’attuazione della politica del figlio unico , il rapporto tra i sessi, tra maschi e femmine 

salì da 108,5:100 nel 1985 a 117:100 tra il 2000 e il 2013
228

. Un’ indagine nazionale del 

2006  mostra che il rapporto tra i sessi nel periodo tra il 1996 e il  2001 fu di 123:100, uno 

sbilanciamento di genere disarmante.
229

 

 

Tre fattori, tra cui l'aborto su sesso selezionato, l'infanticidio femminile e l’abbandono, e la 

non dichiarata la nascita di bambine, determinarono uno sbilanciamento nei rapporti di 

genere in Cina. La facilità di accesso in Cina nel 1980 alla tecnologia ad ultrasuoni per 

l'identificazione del sesso del feto rese più facile garantire la nascita di un figlio maschio. 

Molti feti diagnosticati disabili attraverso esami ecografici e tecniche moderne furono 

abortiti. Un bambino veniva considerato cittadino cinese per legge, una volta che emetteva il 

suo primo vagito, fu così che le gravidanze anche avanzate (settimo, nono mese di 

gestazione) venivano interrotte a queste donne ritenute colpevoli di aver messo al mondo un 

altro figlio. Mentre i dati sull’abbandono mancano a livello nazionale alcune stime 

suggeriscono che forse il 4,5% dei bambini , per lo più femmine , vennero abbandonate. Nel 

2000 si stimò un 40,6 milioni di donne scomparse in Cina . Circa un terzo della 

polarizzazione di sesso può essere dovuto alla sottostima dei neonati di sesso femminile. 

Quelle bambine non dichiarate venivano di solito svantaggiate nell'accesso all'istruzione 

pubblica e al benessere sociale, tuttavia , l'adozione aiutò molte di loro.
230

 

 

Nel 1980, le adozioni rappresentarono quasi la metà delle cosiddette "ragazze scomparse". 

Nel corso degli anni 1980, quando la politica del figlio unico entrò in vigore, i genitori che 
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desideravano un figlio, ma avevano una figlia spesso si rifiutavano o ritardavano a riferire la 

nascita di neonate femmine alle autorità. Alcuni genitori sceglievano di dare le loro figlie in 

l'adozione fosse essa formale o informale. La maggioranza dei bambini che passò per 

l’adozione formale. In Cina nel 1980 e negli anni successivi erano sostanzialmente bambine, 

e la percentuale di bambine andate in adozione aumentò nel corso del tempo.
231

 

 

Questo sbilanciamento di genere tra maschi e femmine, provocò uno stravolgimento sociale, 

che probabilmente non era stato messo in conto:  molti uomini destinati a non trovare 

moglie, sopperirono a questo problema espatriando o comprandola, emerse un fenomeno 

soprannominato “il mercato delle ragazze da marito”, rapite dalle loro terre natali  e spesso 

messe all’asta.
232

 

 

Dal momento che la politica del figlio unico è stato realizzato con diversi standard per i 

residenti urbani e rurali, i tassi di fertilità dei residenti rurali erano superiori a quelli dei 

residenti urbani. Negli anni '90, il tasso di fertilità delle donne rurali furono di circa 1,6-2,0, 

mentre il tasso per donne urbane di 1,1-1,2,  portando a zero o al negativo la crescita della 

popolazione in alcuni metropoliti ben sviluppate, come Shanghai. A causa  delle grandi 

differenze tra zone urbane e rurali  sia a livello di sviluppo economico, sia tra i tassi di 

fertilità, sbilanciati,  questo svantaggiò fortemente le povere famiglie rurali ma anche 

coinvolse l’intera società.
233

 

 

Quando la prima generazione della legge del figlio unico, raggiunse la maggiore età per 

diventare genitore, il figlio adulto fu costretto a sopperire alla necessità di fornire supporto 

per i propri genitori e i quattro nonni. Questo fu denominato il “problema quattro-due-uno”, 

ciò permise  alle vecchie generazioni di avere maggiori probabilità di dipendenza da fondi 

pensionistici  o di carità, al fine di ricevere assistenza. Se i risparmi personali, le pensioni, o 

veniva a mancare il supporto dallo Stato, la maggior parte anziani venivano lasciati 
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interamente dipendere e assistere dalla propria piccola famiglia o dai vicini di casa. Se, per 

qualsiasi motivo, il figlio unico non era grado di prendersi cura dei loro parenti adulti più 

anziani, le generazioni più vecchie si ritrovavano ad essere di fronte ad una vera e propria 

mancanza di risorse e necessità. In risposta a tale problema, tutte le province decisero che 

alle coppie veniva permesso di avere due figli, se entrambi i genitori fossero stati figli unici: 

entro il 2007, tutte le province della nazione, ad eccezione dello Henan che la seguì dal 

2011, adottarono questa nuova politica.
234

 

 

L'invecchiamento della popolazione è un fenomeno globale nelle società moderne come il 

risultato di un miglioramento della nutrizione, della sanità e dei farmaci , e il prolungamento 

della speranza di vita . La maggior causa dell’invecchiamento della popolazione cinese è il 

prodotto dell'attuazione della politica del figlio unico . Prima che si adottasse questa politica, 

la popolazione cinese era per lo più giovanile, gli over 65 rappresentavano il 4,4% nel 1953. 

La percentuale di popolazione di età 0-14 anni scese dal 40,7 % nel 1964 al 16, 5 % nel 

2012 
235

. Di conseguenza , le persone oltre i  65 anni o più aumentò dal 4,9 % nel 1982 al 

9,4% nel 2012
236

. Si è stimato che la percentuale di anziani è destinata a crescere fino al 22,7 

%  tra il 2025 e il 2050.
237

 

 

Il rapido processo di invecchiamento della popolazione ha effetti profondi sulla società 

cinese. Se la politica del figlio unico fosse persistita , l'onere e la cura di una seconda 

generazione di coppie composte da figli unici sarebbe raddoppiata o addirittura triplicata e la 

piscina del sostegno familiare per i  genitori anziani si sarebbe ridotta notevolmente. Solo il 

17 % degli anziani cinesi attualmente hanno una qualche forma di pensione, ma oltre il 70 % 

si basano e si appoggiano solo sul sostegno dei propri figli. Le conseguenze a lungo termine 

dell'invecchiamento della popolazione e della riduzione nella composizione famigliare, 

diventando sempre più piccole, aumentarono l'onere e la responsabilità nel prendersi cura 
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dell’unico figlio adulto e del suo coniuge. In seguito, quando il figlio unico diventato adulto 

aveva problemi di salute o di vecchiaia , richiedeva il sostegno di servizi di supporto da 

parte della società. La confidenza che una giovane donna aveva con i propri genitori e nonni 

, a causa del sostegno in materia di istruzione e realizzazione , fu una sfida alle tradizionali 

aspettative del proprio ruolo con i futuri suoceri. 

 

La sindrome del “Piccolo Imperatore”, fu una delle più evidenti conseguenze della politica 

del figlio unico a livello urbano. Questo appellativo fu dato in quanto questi bambini 

ricevevano eccessive attenzioni fisiche e materiali da parte di genitori e nonni, la 

generazione del figlio unico diventò una generazione viziata caratterizzata come effeminata, 

pigra, testarda ed egoista. In combinazione con una maggiore capacità di spesa all’interno 

del nucleo famigliare e il desiderio dei genitori per i loro figli di sperimentare i benefici che 

si erano negati, il fenomeno che si venne a creare fu considerato essere problematico. 
238

 

Dai giocattoli ai vestiti, i genitori riempivano di beni materiali i propri figli e accorrevano ad 

ogni richiesta del figlio. Se in passato la struttura famigliare ruotava attorno alla figura 

paterna, con la politica di pianificazione famigliare l’intera struttura famigliare, nelle zone 

urbane, iniziò a ruotare intorno alla figura del figlio unico.  

 

I genitori imponevano a livello educativo e accademico un’enorme pressione nell’avere 

successo su questi bambini fin dai primi anni di vita , per soddisfare i propri capricci e 

desideri. Collegi, lezioni private di inglese, lezioni di scrittura e lingua classica, lezioni di 

musica e una ulteriore gamma di attività extrascolastiche caratterizzarono la vita di questa 

generazione, nonostante ciò la dura concorrenza sociale e accademica, portava solo il due 

per cento di questi piccoli imperatori ad essere in grado di accedere all’università.
239

 

Il 12 novembre 2013, durante la terza sessione del Plenum del Partito comunista sono state 

varate importanti riforme in campo economico ma soprattutto sociale, destinate a cambiare e 

a segnare il futuro della Cina nel prossimo decennio. Dopo 35 anni dall’attuazione della 
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politica di Deng Xiaoping sul figlio unico, il presidente Xi Jiping
240

 confermò lo stop in 

Cina all’obbligo di tale legge. 
241

 

 

La pianificazione di Stato resta in vigore, ma è stata aggiunta la norma che permette alle 

coppie in cui anche solo uno dei due partner è figlio unico, di concepire un secondo figlio. 

Questa si dimostra essere una riforma liberale, in cui tutte le famiglie possono permettersi di 

costruirsi il proprio nucleo familiare, nonostante ciò nelle aree urbane, dove il costo della 

vita è letteralmente esploso nell’ultimo decennio, dove si vive ammassati in monolocali, un 

sondaggio ha rivelato che solo il 6% può permettersi di mantenere più di un figlio.
242

 

Ciò rappresentò e rappresenta un’enorme svolta per l’intera nazione, che ora si ritrova a 

rispondere però all’enorme problema dell’invecchiamento sociale, si presuppone un numero 

di 500 milioni di anziani, anziani che invecchiano soli, senza sostegno, con il figlio unico 

emigrato per lavoro o non in grado di accudire i propri cari, che il governo non sa ancora 

come gestire. Si stima inoltre un risparmio di circa mezzo miliardo di nascite in questi 

lunghi 35 anni di politica, ciò come già sottolineato ha portato le famiglie a vivere una vera 

e propria tragedia emotiva e sociale, subendo aborti forzati, preselezione sessuale, 

sterilizzazioni di massa, stragi di neonate e mercato nero di bambini. Nessuna legge fu tanto 

invasiva quanto questa, che colpì il tessuto più intimo della sua società: la famiglia.
243
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2.4 La donna: madre e moglie, cosa vuol dire essere una donna nella Cina contemporanea 

 

Dopo tre decenni di comunismo, seguiti da tre decenni di sviluppo di liberalismo 

economico, la società cinese rimane , per molti versi , molto attaccata alle sue tradizioni 

sociali e familiari. Negli ultimi anni, tuttavia , ha mostrato una capacità straordinaria di 

adeguamento al processo di globalizzazione in cui ora vi partecipa. Le trasformazioni che 

hanno interessato la Cina dal 1980 ad oggi sono assai numerose.
244

 Non è sempre facile 

distinguere tra cambiamenti che fanno parte della continuità di pratiche sociali di lunga 

data , e altri ,a volte improvvisi , che dopotutto si sono rivelate espressioni ad hoc in 

reazione ai nuovi vincoli e opportunità imposti dai cambiamenti socio-economici della 

nuova società globalizzata.  Le trasformazioni sociali, politiche ed economiche hanno 

portato però ad un’evitabile formazione di paradossi.
245

 

 

L'atteggiamento della società cinese nei confronti delle donne è esemplare nel mostrare una 

parte di questi paradossi, testimoniando il contrasto, in tutta la sua complessità, nella 

ricerca per la parità tra i sessi che ha prevalso in Cina soprattutto durante la parentesi 

comunista. Tuttavia , è essenziale comprendere le trasformazioni della condizione delle 

donne dal periodo delle riforme economiche se si vuole arrivare a una comprensione più 

globale della società contemporanea cinese ,nonché delle sue rappresentazioni e dei 

cambiamenti che sta vivendo. Infatti , la posizione sociale delle donne, analizzata da vari 

indicatori in materia di istruzione , occupazione , demografia e salute , è un tipo di 

indicatore affidabile dei cambiamenti radicali che affliggono la società oggigiorno. 

 

Anche se per certi aspetti, in particolare per quanto riguarda l'istruzione e la salute, il 

miglioramento della situazione delle donne cinesi in assoluto è indiscutibile, per altri 

aspetti, le loro relazioni con gli uomini rimangono sempre più sproporzionati a causa anche 

della disparità demografica, tutto ciò porta ad un peggioramento indiscutibile per certi 

aspetti della loro situazione. 
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L’autrice in questo sotto capitolo vuole analizzare il panorama socio-demografico della 

situazione delle donne cinesi contestualizzandolo a livello sociale, economico, e 

demografico nel ventunesimo secolo, ponendo l’attenzione sugli effetti a volte paradossali 

di questi cambiamenti, tenendo conto della diversità delle realtà che le donne stanno 

vivendo tutt’oggi.
246

 

 

La Cina è uno dei paesi in via di sviluppo del mondo, in cui la richeista di l'emancipazione 

delle donne e la lotta per la parità tra i sessi sono entrambi tra le  preoccupazioni politiche  

di più lunga data, i primi movimenti a favore delle donne risalgono alla metà del 

diciannovesimo  secolo e tra le questioni più in evidenza oggi. Già nel 1950, furono 

organizzati dei concreti movimenti a favore dello sviluppo del lavoro delle donne fuori 

casa e per l'uguaglianza dei coniugi all'interno della famiglia.
247

 La Cina fu anche uno dei 

primi paesi ad approvare, nel 1980, la Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite 

sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne. 

 

La mobilitazione relativamente precoce dello stato e della società civile spiega in parte 

perché la Cina possiede ora un solido corpus legislativo per la difesa dei diritti e degli 

interessi delle donne. Grazie alla Costituzione del 1954, seguita da quella del 1982, la 

legge diede a uomini e donne uguali diritti, 

“第四十八条中华人民共和国妇女在政治的，经济的，文化的，社会的和家庭的生活 

等各方面享有同男子平等的权利。...” “Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini 

in tutte le sfere della vita politica, economica, culturale, e la vita sociale, compresa la vita 

familiare.” 
248

 . Questa uguaglianza dei diritti e la lotta contro la discriminazione sono, 

inoltre, state regolarmente confermate, soprattutto nelle successive leggi sul matrimonio, 

dalla "Legge sulla protezione dei diritti e Interessi delle donne " del 1992 e dalla" Legge 

sull’assistenza materna e infantile " del 1994.  
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Iniziative internazionali a favore dell'autonomia delle donne e la parità tra i sessi non sono 

tuttavia estranee a questa importante mobilitazione da parte della Cina. In particolare , il 

governo cinese ha rapidamente capito che la legittimità del paese in prima fila tra le 

potenze mondiali era dipesa dalla sua adesione a importanti principi internazionali , in 

particolare quella relativa ai diritti delle donne, era importante sostenere il perseguimento 

della parità di genere al fine di garantire un armonico  e sostenibile sviluppo all'interno del 

processo di globalizzazione . Oltre a questo , nel 1990 , il governo riconobbe che alcune 

donne erano rimaste in disparte nel processo di modernizzazione e che successivamente 

alle riforme economiche, le loro situazioni erano diventate molto ineguali , a seconda di 

dove esse avessero vissuto e allo loro classe sociale , soprattutto riguardo alle loro esigenze 

in termini di sussistenza, di  sviluppo e di conservazione dei loro diritti e interessi .
249

 

 

Il governo cinese ha quindi rapidamente riecheggiò alla Conferenza internazionale sulla 

popolazione e lo sviluppo delle Nazioni Unite e alla quarta Conferenza mondiale sulle 

donne, segnando un passo decisivo nella promozione della condizione delle donne nel 

mondo. 
250

 I diritti e gli interessi delle donne e la loro uguaglianza con gli uomini furono da 

allora in poi permanentemente nell'agenda politica, in particolar modo attraverso tre 

programmi per lo sviluppo delle donne ( Zhongguo funü Fazhan Gangyao ) avviato dal 

1995 in poi .
251

 

 

Infine, l'obiettivo politico di ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche , che a partire 

dagli anni 2000 fu  un importante elemento per lo sviluppo di una “Hexie shehui”  

和谐社会 (società armoniosa) ,fu un beneficio per le donne, garantendo loro una più 
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rigorosa applicazione delle leggi che le proteggeva e tutelava ,facilitando l'accesso alla 

sanità, all’ educazione , alla protezione sociale e all'occupazione , ecc
252

 . 

 

La posizione del governo cinese sui diritti delle donne e dell'uguaglianza tra i sessi non ha, 

tuttavia , posto fine a stereotipi tradizionali nei ruoli e nei compiti di uomini e donne 

all'interno della famiglia e della società. 
253

 

 

Nel 1994 , un documento  del Consiglio di Stato stabilì che  “La Cina aderisce al principio 

di uguaglianza tra i sessi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite e si promette a rispettarlo. 

Il governo è convinto che la parità tra i sessi diventerà una realtà nella misura in cui le 

donne potranno partecipare in fase di sviluppo come partner uguali di uomini .” .
254

 Un 

decennio più tardi , tuttavia, il Governo cinese ha riconosciuto che  “le disuguaglianze 

profonde continuano a esistere tra le regioni per quanto riguarda la condizione delle donne 

, gli stereotipi tradizionali di genere persistono , i diritti delle donne vengono ignorati in 

molti luoghi , [ e che ] una grande quantità di lavoro resta da fare per migliorare la 

situazione delle donne cinesi se l’obiettivo di uguaglianza con gli uomini è quello di 

diventare una realtà .” 
255

 Recentemente nel 2011 , l'ulteriore disparità nel rapporto tra i 

sessi fin dalla nascita rivelata dal sesto censimento 2010 e la conseguente discriminazione 

massiccia contro il sesso femminile , ha portato il presidente Hu Jintao a confermare che le 

disparità significative tra i sessi continuavano a persistere. 

 

Il diverso tipo di  trattamento tra uomini e donne può essere visto facilmente in molte zone 

della società. In Cina, la disuguaglianza tra i sessi riguarda non solo l’accesso 
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all'istruzione, all'occupazione, e la salute, ma anche in materia di successione, di salari,di 

rappresentanza politica, e nel processo decisionale all'interno la famiglia. 
256

 

 

Tra i fattori che migliorano la condizione delle donne si include quello educativo, tale 

fattore tende a ridurre il tasso di natalità e incoraggia le donne a prendersi meglio cura 

della propria salute. 
257

Soprattutto, facilitando i propri benefici attraverso professioni 

(decentemente pagate) , favorendo così la loro emancipazione economica e portando le 

donne a vivere un processo di cambiamento nel rapporto di potere con gli uomini e  nella 

loro emancipazione all'interno della famiglia. Da questo punto di vista, sono stati compiuti 

grandi progressi negli ultimi anni. In primo luogo, la diffusione dell'istruzione primaria tra 

le generazioni più giovani ha ridotto in modo significativo la percentuale di donne senza 

istruzione.  

 

Un miglioramento può anche  essere visto nell’ accesso all'istruzione secondaria e 

superiore , in particolare triplicando , tra il 1990 e il 2010 , la quota di donne che hanno 

ricevono questo tipo di istruzione nelle aree rurali e il raddoppio della quota nelle aree 

urbane .
258

 

 

Sebbene l'istruzione secondaria e superiore rimanga, nel complesso , la possibilità 

di una minoranza di donne cinesi ( poco più di un terzo di loro avuto accesso a uno e / o 

l'altro ) , recenti cambiamenti sono stati indiscutibilmente positivi : in 20 anni , la durata 

media d'istruzione delle donne è quasi raddoppiata , da 4,7 anni a 1990 a 8,8 nel 2010 , in 

tal modo gradualmente si è ristretto il divario con gli uomini.
259
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È anche vero che nelle zone rurali , il valore aggiunto della formazione , in particolare per 

le ragazze , non è sempre capito , tanto più i costi inerenti sono diventati proibitivi per 

molte famiglie a causa  della riforma del sistema di istruzione degli anni ottanta. Come 

regola generale , le aspettative della famiglia per le ragazze rimangono inferiori rispetto ai 

ragazzi , benché il divario tra i sessi da questo punto di vista si stia restringendo. 

 

L'occupazione per le donne cinesi ha subito grandi trasformazioni negli ultimi 20 anni, ma 

in un modo che è considerevolmente meno favorevole a loro. Nonostante ciò i dati  

mostrano che tasso d'impiego per le donne è ancora tra i più alti del mondo . Nel paese, 

quasi tre donne su quattro lavora , un livello molto elevato se si considera la situazione in 

altri grandi paesi. In India , per esempio , solo poco più di una donna su tre ha 

ufficialmente un impiego , e in Giappone, Repubblica di Corea e le Filippine , la cifra è 

meno di uno su due. 

 

Il relativo vantaggio delle donne cinesi non sembra essere definitivamente riconosciuto. 

Infatti , come per gli uomini anche se in misura minore , i tassi di occupazione delle donne 

sono diminuiti in modo significativo dal 1990 , principalmente nelle città . Particolarmente 

colpiti dai licenziamenti a seguito della smantellamento delle unità di lavoro nel 1990 ,
260

e 

avendo maggiori difficoltà rispetto agli uomini nel trovare un nuovo lavoro , 
261

 le donne 

urbane sono costrette a tornare in casa a fare le casalinghe: nel 1990 il  76,3 per cento di 

loro aveva un lavoro retribuito rispetto a solo il 60,8 per cento nel 2010. 

 

Anche se le donne rurali non sono totalmente risparmiate da questo tendenza, la loro 

partecipazione effettiva alle attività economiche ( prevalentemente agricola ) rimane di 

gran lunga maggiore , l’82 per cento nel 2010, che nelle aree urbane. Il divario tra le aree 

urbane e quelle rurali si sta ampliando, sottolineando l'effetto che la riorganizzazione e la 

privatizzazione dell'economia cinese , in particolare nel settore industriale , sta avendo 

sull'occupazione delle donne nelle città . 
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Nel complesso, anche se la parità con gli uomini non è mai stato raggiunta neppure durante 

il periodo collettivista , 
262

 le donne cinesi hanno , dal 1950 , acquisito una maggiore 

indipendenza economica e sono padrone nelle proprie scelte personali e professionali 
263

. 

In particolare, dopo le riforme sono state offerte loro nuove opportunità, soprattutto a causa 

del boom di istruzione superiore per alcune, ciò ha permesso loro di ottenere posti di 

lavoro dove erano richieste maggiori qualifiche e dove la retribuzione era superiore rispetto 

al passato. 

 

Una elite femminile sta ancora emergendo , incarnata soprattutto dal microcosmo delle 

donne imprenditrici , il cui successo sociale è diventato uno dei simboli del boom 

economico cinese.
264

 A parte questo fenomeno, le  riforme economiche sono state in 

complesso dannose per le donne , in due modi in particolare. Da un lato , le hanno esposte 

ad un’ insicurezza economica maggiore rispetto agli uomini ( legata soprattutto alla 

disoccupazione , la difficoltà di trovare un nuovo lavoro , e al più frequente pensionamento 

anticipato obbligatorio ), e dall'altro , la discriminazione sessuale nel mercato del lavoro da 

cui erano state relativamente messe al riparo attraverso l’occupazione all'interno del 

sistema delle unità di lavoro, ha rimosso loro quell’ulteriore uguaglianza sessuale promessa 

loro , in particolare dalla Costituzione. 

 

La disoccupazione rimane ufficialmente il 50 per cento più alta per le donne che per gli 

uomini : il 12 per cento e l'8 per cento , rispettivamente, nel 2004
265

 , e , nel 2010 , ci sono 

stati anche il doppio delle donne (il 10 per cento contro il 4,5 per cento degli uomini) che 

ha dichiarato di essere stata vittima di discriminazione sul lavoro . Per il 70 per cento delle 

donne in questa situazione , le cause indicate possono essere licenziamento ingiustificato , 

principalmente a seguito di un matrimonio o di gravidanza , l'assenza di promozione 
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connesse al genere, un salario inferiore a quello degli uomini nonostante lo svolgimento 

della medesima mansione , e il disprezzo mostrato verso loro regolarmente sul posto di 

lavoro. 

 

La vita privata è un luogo dove , senza dubbio ancor più che nella vita pubblica , 

l'evoluzione della condizione delle donne cinesi è ambivalente. Soprattutto in alcuni 

aspetti, in particolare per quanto riguarda il controllo nella loro salute riproduttiva e nel 

controllo della fertilità e nella partecipazione nel prendere decisioni importanti all'interno 

della famiglia , la loro situazione generale è indubbiamente migliorata . 

La posizione delle donne all’interno della famiglia , in primo luogo appunto come donne e 

poi come mogli, resta comunque soggetto a varie influenze non sempre loro favorevoli. 

Nel complesso , le donne cinesi esprimono un alto livello di soddisfazione nel loro status 

famigliare ( nel 2010 ,l’ 85,2 per cento di loro si dichiara soddisfatta o molto soddisfatta su 

questo aspetto ) e con i diversi ruoli ormai stabilitasi tra uomini e donne. Tuttavia , alcune 

di queste donne ha dichiarato di essere stata vittima di violenza domestica , vale a dire 

violenza verbale e / o fisica , nonché di restrizione della libertà personale , nel controllo 

economico , e / o forzato nei rapporti sessuali 
266

. Altri indicatori messi a disposizione dalla 

Indagini ACWF mostrano anche che i ruoli dei coniugi rimangono profondamente legati al 

genere e che le donne rimangano chiaramente sotto il controllo dei loro mariti in molti 

aspetti. In particolare , la loro partecipazione alle decisioni domestiche, anche se 

sicuramente negli ultimi anni è maggiore, non è sempre automatica e scontata. Nel 2010 , 

tre donne sposate su quattro hanno partecipato a decisioni che erano importanti alla 

famiglia , relativa a prestiti bancari o investimenti finanziari ( 74,7 per cento rispetto al 

50,5 per cento nel 1990 ) , e una percentuale equivalente poteva prendere decisioni nell’ 

acquistare o costruire una casa ( 74,4 per cento rispetto al 65,6 per cento nel 1990) .  

 

La forte influenza delle tradizioni patriarcali inevitabilmente favorisce la linea maschile e 

continuare a influenzare le abitudini familiari, in particolare per quanto concerne l’eredità. 

Ad esempio , sebbene sancito dalla legge cinese , il diritto delle donne di ereditare in 

maniera egualitaria agli uomini è ancora lontana dall’essere interamente diffusa e non è 

nemmeno universalmente ancora accettata. 
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La divisione del lavoro domestico rimane molto disuguale , anche in famiglie in cui 

entrambi i coniugi lavorano. Nel 2010 , il tempo medio di una donna che lavora dedicata 

all’ attività domestica di ogni giorno era 2,5/3 volte più lungo rispetto al tempo speso dagli 

uomini. Tuttavia, la maggior parte degli uomini e delle donne sposate difficilmente 

contestano questa divisione dei compiti.
267

 In generale , il ruolo del marito come sostegno 

economico della famiglia , e quello della moglie incentrato su compiti famigliari e 

domestici , rimangono saldamente ancorate non solo nelle pratiche coniugale , ma anche 

nelle aspettative che gli sposi hanno l'uno dall'altro. 
268

 

Queste aspettative differenti possono quindi spiegare la disparità nell’ accesso di uomini e 

donne alle risorse educative , finanziarie , ed ereditarie , perpetuando così le differenze di 

genere. Essi potrebbero anche aiutarci a capire perché , in un mercato del lavoro che è 

diventato altamente competitivo, il lavoro delle donne cinesi serve, come altrove ,
269

come 

variabile di aggiustamento. Quando i posti di lavoro sono scarsi , il compromesso 

famigliare di solito favorisce posti di lavoro e sacrifici sia da parte dell'uomo che della 

donna , il cui contributo al reddito familiare è generalmente secondario. 
270

Le donne quindi 

si trovano in concorrenza con gli uomini per i lavori in due situazione: sul mercato del 

lavoro e all’interno del nucleo famigliare. 

 

L'ancoraggio dei ruoli di genere nelle famiglie cinesi è dovuto anche al persistente ed 

elevato valore posto sulla maternità, nonostante il calo drammatico di fertilità nel corso 

degli ultimi decenni
271

. Nonostante ciò la bassa fecondità è presumibilmente favorevole per 

l'emancipazione delle donne , 
272

per due motivi principali. In primo luogo perché riduce 
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meccanicamente i rischi legati alla gravidanza e quindi migliora la salute e riduce la 

mortalità materna , e in secondo luogo , perché facilita la pratica ad un'attività al di fuori 

della sfera domestica. Libera dal vincolo di occuparsi di un grande famiglia , le donne 

oggigiorno sono teoricamente più disponibili a svolgere un’attività professionale, che a sua 

volta permette loro di accedere ad una maggiore autonomia economica e domestica. Dopo 

quattro decenni di controllo delle nascite, la Cina si è distinta a questo riguardo. Il tasso di 

fertilità che si è ormai raggiunto è uguale o ad livello ancora più basso di quello dei paesi 

più sviluppati (circa 1,4-1,5 figli , in media, in Cina nel 2010 , 
273

rispetto a 2,3 nel 1990 e 

quasi sei nel 1970 ).  

 

Tuttavia , la riduzione di  fertilità non e 'stato accompagnata da una crescita del numero di 

donne che lavorano, ma ha avuto effetti contrari. Gli effetti del calo della fertilità 

sull'occupazione femminile sono stati in gran parte controbilanciati dalla liberalizzazione 

del mercato del lavoro e il disimpegno dello Stato di prendersi cura dei bambini , con il 

forte aumento del costo per allevare i figli , in particolare in materia di asili nido , salute e 

istruzione , rendendo la conciliazione della vita familiare e professionale sempre più 

difficile e costosa.  

 

Paradossalmente, i bambini , anche se trattasi di figli unici nella maggior parte delle 

famiglie cinesi , costituiscono un ostacolo crescente al lavoro per le donne cinesi
274

 . 

Inoltre , il programma di pianificazione familiare continua ad imporre maggiori restrizioni 

sulle donne ( in particolare quello della contraccezione obbligatoria e la negazione dei 

desideri personali di fertilità ) , limitando in tal modo la loro legittimazione e 

responsabilizzazione a livello individuale e familiare . 

 

Anche se le donne cinesi hanno chiaramente guadagnato una certa autonomia dal 1950 , in 

particolare grazie agli sviluppi nel settore dell'istruzione e leggi successive hanno cercato 

di tutelare i loro diritti e interessi e la loro situazione si è evoluta in maniera ambivalente 
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negli ultimi tre decenni, la loro uguaglianza con gli uomini oggigiorno è di sicuro ancora 

lontana. Alla fine con innegabili progressi nel loro accesso all'educazione , esse soffrono di 

insicurezza crescente nel settore dell'occupazione , in conseguenza sia della riduzione dei 

posti di lavoro a loro disposizione sia delle crescenti disuguaglianze  di stipendio tra 

uomini e donne.  

 

All'interno della coppia, anche se i rapporti tra marito e moglie rimangono centrate sul 

matrimonio e la riproduzione , le donne spesso rimangono dipendenti agli uomini , sia a 

livello economico sia per quanto riguarda il processo decisionale. Infine , da un punto di 

vista strettamente demografico , la situazione delle ragazze è , in confronto a quella dei 

ragazzi , una delle peggiori che esiste. Questi sviluppi ambivalenti costituiscono un grande 

paradosso nella società cinese nel suo viaggio verso la modernizzazione . 

 

Anche se stiamo indubbiamente assistendo all'emergere del singolo a scapito del gruppo , 

la modernizzazione sociale e l'aumento complessivo nel tenore di vita che ha 

accompagnato le riforme economiche non è stato percepito  da tutti gli individui come 

qualcosa di ugualmente prezioso. Nel complesso , la condizione delle donne cinesi spesso 

rimane inferiore a quella degli uomini, in particolare nella vita pubblica e i ruoli all'interno 

della famiglia e della società rimangono saldamente di genere. 

 

La discriminazione contro le donne, in particolare durante l'infanzia , considerate appunto 

al più basso valore sociale , pone una sfida importante per le autorità cinesi da un singolo 

punto di vista , per quanto riguarda il rispetto dei loro diritti e per l’adesione ad una 

maggiore uguaglianza tra i sessi.  

 

Dal punto di vista della società nel suo complesso , le ripercussioni sulla discriminazione 

demografica di genere sarà notevole , dal momento che influiranno non solo sul 

matrimonio e sul mercato sessualità come detto
275

, ma anche sul mercato del lavoro . 

Quest'ultimo è destinato a diventare sempre più maschile , 
276

da un lato richiede una 

                                                
275

 HUDSON, V. M., and A. M.DEN BOER “Missing women and bare branches: gender balance and 

conflict.” ECSP Report Washington DC, 2005, pp 20-24  
276

 William PARISH, Edward O. LAUMANN,  Sanyu A. MOJOLA, “Sexual behaviours in China: Trends 

andComparisons,” Population and Development Review, Vol. 33, No. 4, 2007, pp. 729-756. 



104 

 

riorganizzazione nell’ occupazione maschile per soddisfare le esigenze della forza lavoro 

in alcuni settori dell'economia in cui le donne sono attualmente sovrarappresentate , e 

dall'altro porta ad una crescente marginalizzazione del lavoro delle donne nella società , 

con tutti i limiti che ciò comporta sul potere economico delle donne.  

 

La discriminazione demografica di genere è un sintomo acuto dell'adattamento degli 

individui e  delle famiglie ai nuovi vincoli imposti dalla demografica , dalle transizioni 

economiche e sociali che sono quanto più rapidi che improvvisi. È creando quindi, una 

carenza di donne che a sua volta si alimenta la discriminazione nei confronti di un gruppo 

che è ormai una minoranza permanente all'interno della società cinese: le donne.
277
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3.1  Gli anziani: analisi sociale sulla cura dell’anziano da parte della famiglia in Cina 

 

 

La popolazione cinese sta invecchiando più rapidamente rispetto agli altri paesi in via di 

sviluppo. Il numero di persone di 65 anni di età o superiore, è pari a 123 milioni alla  

fine del 2013, circa il 9,1% della popolazione nazionale
278

. I cambiamenti  socio-economici, 

come il rigoroso controllo delle nascite e la massiccia migrazione rurale - urbana, hanno reso 

la famiglia un’ istituzione meno efficace nel fornire assistenza agli anziani. 

 

Nonostante la famiglia rimane la pietra angolare di assistenza agli anziani sia nelle aree 

urbane che rurali  in Cina , il governo ha iniziato a svolgere un ruolo più grande 

nell’espandere pensioni, sanità e servizi agli anziani per i lavoratori del settore non statale e 

per gli agricoltori in campagna. 

 

Il sistema pensionistico urbano , consiste di una pensione di base obbligatoria , una 

rendita complementare da un’impresa facoltativa e una pensione personale volontaria , 

raccogliendo i contributi dal governo, sia per i datori di lavoro che per i dipendenti. Negli 

ultimi anni questo sistema si è ampliato includendo anche i lavoratori del settore privato. 

 

L'accesso alla pensione e assistenza agli anziani , invece , è altamente ineguale. I dipendenti 

e  i pensionati in organizzazioni governative e istituzioni pubbliche sono le categorie più 

privilegiate, seguita poi dai lavoratori nelle imprese statali. La copertura per questi servizi 

rimane bassa per gli agricoltori e i lavoratori rurali migranti.
279

 

 

All'interno della Cina urbana , il governo vede la necessità di fornire assistenza agli anziani 

in vari modi. Case di cura specializzate sono tra le più comuni , ma case di 

assistenza agli anziani, governative o appartenenti al settore privato come fornitore di servizi 

, hanno guadagnato molta popolarità oggigiorno. Anche l’assistenza agli anziani su base 

comunitaria è un modello altamente preferito, consente la partecipazione di familiari , amici 

, vicini di casa e volontari nel prendersi cura degli anziani. 
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Altro che la cura in senso stretto , la Cina ha prestato molta attenzione al benessere generale 

dei propri cittadini anziani. Attraverso organizzazioni ufficiali , associazioni semi - ufficiali 

e gruppi informali , gli anziani sono coinvolti in attività  ricreative o lavori di volontariato di 

gruppo create per non lasciare gli anziani soli a condurre una vita appartata dopo il 

pensionamento. La Cina ha iniziato a vedere gli anziani più positivamente, come una risorsa 

piuttosto che come una passività .
280

 

 

Per ragioni politiche e sociali , vennero individuate cinque categorie di anziani ( alti quadri , 

soldati pensionati, esperti di alto livello , insegnanti di alto livello e lavoratori) per 

promuoverli come modelli  per le giovani generazioni. Attraverso la zhongguo guanxin xia 

yidai gongzuo weiyuanhui中国关心下一代工作委员会 (China Youth Concern Committee), 

un’organizzazione semi-ufficiale, gli anziani vengono usati come ponte nella trasmissioni di 

valori intergenerazionali per educare i giovani.
281

 

 

Tuttavia, queste organizzazioni e gruppi sono in gran parte organizzazioni urbane. Nelle 

zone rurali, sempre più giovani, soprattutto i più istruiti  lasciano le zone rurali alla ricerca 

posti di lavoro meglio retribuiti nelle città e nelle aree costiere , la migrazione rurale - 

urbana ha fortemente indebolito la capacità organizzativa delle comunità locali. Come 

risultato, mentre molti pensionati urbani hanno la possibilità di vivere una vita sana , 

positiva e attiva , ci sono molti anziani nelle campagne che devono vivere con qualsiasi cosa 

la loro famiglia o la comunità locale è in grado di offrire. 

 

Mentre non vi è alcuna soluzione a breve termine per rimediare a questa disuguaglianza 

rurale - urbana, la Cina sta cercando di affrontare un'altra sfida. L’invecchiamento della 

popolazione sta avvenendo ad un livello molto più basso rispetto al livello di sviluppo socio-

economico, ma a un ritmo molto più veloce di quanto non succeda negli paesi sviluppati, 

causando un problema di “invecchiare prima di diventare ricchi”(wei fu xian lao未 富 先 
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老), in contrapposizione alla normale sequenza di “diventare ricchi prima di invecchiare” 

(xian fu hou lao先富 后 老) .
282

 

 

I bassi livelli di prestazioni pensionistiche hanno reso i pensionati cinesi un gruppo 

vulnerabile, che sta cadendo rapidamente alle spalle della popolazione attiva. Per il governo 

cinese che continua a considerare lo sviluppo economico come priorità, la sfida scoraggiante 

è come aumentare la spesa per l'assistenza agli anziani, senza comprometterne la capacità di 

sostenere una crescita economica elevata.
283

 

 

Nel 2000 la Cina aveva una popolazione di quasi 1,3 miliardi e un tasso di crescita annuo 

del 1,1 per cento
284

. Dal 1950 al 2003 l'aspettativa di vita è aumentata  da 41 a 71 anni
285

. Se 

questi modelli continueranno, nel 2040 ci saranno almeno 400 milioni di cinesi di 60 anni di 

età . Questa cifra rappresenterebbe il 26 per cento della popolazione totale, la più grande 

delle popolazioni attuali combinate di Francia , Germania , Italia, Giappone e Regno 

Unito
286

. Questo rapido passaggio da una relativamente giovane popolazione ad una 

relativamente vecchia è senza precedenti , soprattutto sulla scala testimoniata oggi in Cina. 

287
Inoltre , le ripercussioni di questo invecchiamento hanno avuto e stanno avendo degli 

effetti su molti aspetti della vita in Cina. 

 

Nel 1949 , quando i comunisti salirono al potere la popolazione totale della Cina non solo 

era relativamente giovane , ma era a meno della metà della sua dimensione attuale (541,7 

milioni di persone) . A quel tempo i leader non capirono l'importanza di controllare la 

dimensione della popolazione. Mao Tse -tung sosteneva che più persone potessero 
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rappresentare numeri aggiuntivi per la lotta contro il capitalismo e per la costruzione di uno 

stato socialista più forte. Gli avvertimenti cinesi neo- maltusiani
288

 furono soffocati e , di 

conseguenza , la popolazione quasi raddoppiò nei 25 anni successivi. 

 

Nel 1971 , tuttavia , Mao si rese conto della necessità di incoraggiare la pianificazione 

familiare e avviò il programma wan xi shao 晚稀少 per promuovere matrimoni ritardati , 

intervalli di nascita più lunghi e meno figli. 

 

Tuttavia, la crescita della popolazione continuò. La politica di un bambino per coppia fu 

istituito nel 1979, come conseguenza il tasso di fecondità totale della Cina scese da circa 7,5 

nel 1963 
289

a 1,7 nel 2003
290

. 

 

La maggior parte dei cinesi sono d’accordo nel sottolineare che il paese ha un problema di 

sovrappopolazione
291

. La propaganda di governo sottolineava l'idea del “meno ma più alta 

qualità nelle nascite”, ciò è apparentemente diventato un valore culturale profondamente 

radicato nella mente di molti
292

. I residenti urbani sono stati i primi ad adeguarsi alla politica 

del figlio unico, tuttavia, anche i contadini, si sono spostati dalla disobbedienza 

all'accettazione , dalla non comprensione ad avere una consapevolezza dell'importanza di 

tale politica. Questo cambiamento normativo è piuttosto fenomenale se si considera che il 90 

% della popolazione rurale è  analfabeta o semianalfabeta e che le donne rurali sono ancora 

meno istruite a causa di tradizioni oppressive
293

. Inoltre , a dispetto di una rapida 

urbanizzazione , la Cina rimane comunque una nazione prevalentemente rurale 
294

. Questa 

parte di popolazione è stata probabilmente la più colpita dalla politica del figlio unico, i 
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membri di queste famiglie rimangono la principale fonte di sostegno economico tra gli 

anziani rurale
295

. 

 

Un altro segmento della popolazione che rischia di essere colpita da questa norma sono le 

famiglie senza figli. Tradizionalmente il figlio maggiore e la moglie avevano la 

responsabilità di assumere la maggior parte dei compiti relativi alla cura dei genitori 

anziani
296

. Nel tentativo di garantirsi la prole, alcune famiglie cinesi presero drastici 

provvedimenti che avrebbero avuto ripercussioni di lunga durata. L’elevato rapporto in Cina 

del tasso tra uomini e donne è improbabile che si verifichi naturalmente ed è un motivo di 

preoccupazione a molti livelli
297

. Indipendentemente dalla specifica causa per lo squilibrio 

di genere, si ritiene che la disparità è aggravata dalla politica del figlio unico, ciò che porterà 

importanti implicazioni per l'assistenza agli anziani , soprattutto da quando sono le figlie a 

fornire una maggiore qualità nelle cure per i propri genitori anziani rispetto ai figli maschi. 

298
  

 

La mancanza di donne da sposare si tradurrà in un surplus di scapoli e quindi ci saranno 

molti genitori anziani che non potranno beneficiare delle cure di una nuora. Questo si riflette 

in una recente ricerca che rivela che i bambini maschi hanno un senso del dovere familiare 

più debole
299

. Se la mancanza a lungo termine delle donne cinesi non è certa, la loro assenza 

influirà sicuramente sulla qualità e quantità delle cure che riceveranno gli anziani in Cina. 

 

In sunto, i legami tradizionali familiari cinesi e i modelli residenziali stanno vivendo molte 

trasformazioni. La struttura familiare allargata da tempo onorata è stata sostituita dal 

modello più ristretto di famiglia nucleare
300

, di conseguenza vi è stato un indebolimento del 
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senso del dovere familiare.
301

 Come tale , la questione di chi si prenderà cura degli anziani 

ha assunto ulteriore urgenza. 

 

In aggiunta ai recenti cambiamenti demografici la Cina ha sperimentato anche significative 

trasformazioni economiche passando da un'economia pianificata ad un'economia di mercato 

. Questa transizione economica iniziata alla fine degli anni 1970 ha fatto si che alcuni gruppi 

ne beneficiassero più di altri. Sebbene le aree urbane hanno sperimentato un elevato tasso di 

disoccupazione e molti residenti hanno perso i loro benefici tradizionali , in generale, le 

riforme economiche hanno avuto una polarizzazione urbana. Le città sono state trattate come 

i motori che guidano il boom economico e ha ricevuto molte forme di trattamento 

favorevoli, come il cibo sovvenzionato e gli alloggi 
302

. Nelle zone rurali , invece , le fattorie 

collettive furono smantellate , il sistema sanitario rurale crollò 
303

e le lacune preesistenti tra 

reddito rurale e urbana si fece ancora più marcato
304

. 

 

Come molti paesi meno sviluppati, la Cina deve affrontare contemporaneamente i 

cambiamenti dovuti allo sviluppo economico e al rapido cambiamento demografico
305

. 

Poiché la Cina sta allo stesso tempo sta lottando contro la pronunciata migrazione rurale- 

urbana , lo squilibrato rapporto tra i sessi, l'invecchiamento della popolazione, gli alti tassi di 

disoccupazione , l'approfondimento delle disuguaglianze regionali , settoriali , e quelle rurali 

- urbano , così come i disordini sociali e altre conseguenze che caratterizzano queste  

transizioni nei paesi meno sviluppati
306

. L’ invecchiamento accelerato della Cina ha 

superando l'industrializzazione ha messo un'enorme pressione sul suo sistema ancora fragile 

di sicurezza sociale
307

. Nei primi anni 1990 il governo cinese ha lottato per rivedere il 

sistema pensionistico nazionale, in modo che fosse più opportuno per l'economia di mercato 
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futura
308

. Attualmente il sistema di sicurezza sociale in Cina copre principalmente coloro 

che lavorano per il governo o per le imprese statali. Come tale, nel 2002 il sistema 

pensionistico del paese copriva solo il 45 per cento della forza lavoro urbana
309

. Sempre 

meno lavoratori erano coperti nelle zone rurali. Dato che la Cina è prevalentemente rurale , 

questo significa che solo il 25 per cento dei lavoratori a livello nazionale non sono coperti da 

nessun tipo di piano pensionistico
310

. 

 

Il governo cinese si rese conto che i primi 20 anni del 21 ° secolo è un periodo critico per la 

creazione di un sistema di assicurativo funzionale  per la vecchiaia
311

, ma la questione di 

come fare questo rimane tuttora irrisolto. Molti studiosi concordano sul fatto che la riforma 

del vecchio sistema pensionistico o sistema di sicurezza sociale non finanziato è 

indispensabile
312

. Tuttavia , sostituendolo con un sistema completamente finanziato o con 

una combinazione di questi due sistemi, tutto ciò ha posto una grande sfida. Eventuali 

modifiche volte a rendere il sistema previdenziale più sostenibile includono l'aumento 

dell'età pensionabile da 55 e 60 , distinguendosi per uomini e donne rispettivamente. 

 

Altre possibili modifiche sono fatte per abbassare gradualmente il tasso di sostituzione del 

reddito e per espandere la copertura a tutti i lavoratori urbani e quelli nelle zone rurali . 

Tuttavia , tutte queste potenziali rettifiche è improbabile che si verifichino in tempi brevi in 

quanto sono tutte disseminate di numerose complicazioni , non  per ultima la travagliata 

situazione fiscale del governo. Quindi , la domanda chi si prenderà cura degli anziani in 

Cina? Soprattutto nelle zone rurali , questa questione è ancora da risolvere . 

 

Rispetto al passato lo scenario che debbono affrontare i cinquantenni di oggi è notevolmente 

mutato. Cresce giorno dopo giorno il numero delle persone che nonostante ricevano dallo 
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Stato una pensione sono costrette a cercare un lavoro per arrotondare il proprio reddito 

insufficiente. La maggior parte delle persone che hanno compiuto 50 anni, sono figli 

dell’attuazione della politica del figlio unico, essi sono disposti a vivere con un aiuto 

minimo da parte dei propri figli, cosa del tutto in controtendenza rispetto al passato, dove 

una serena vecchiaia era assicurata dalla numerosa prole. 

 

Se si analizzano gli ultimi dati che indagano il trend della popolazione si evince che dal 

2005 al 2015 vi sarà un aumento del doppio dei pensionati, gli ultra sessantenni cresceranno 

in Cina rispetto agli altri paesi, per contrastare tale fenomeno, avanza sempre di più l’ipotesi 

di un aumento dell’età pensionabile, decisione tutt’altro che scontata da prendere visto 

l’elevato tasso di disoccupazione tra i giovani, i primi ad essere colpiti se si attuasse questa 

decisione. 

 

Molte aziende statali hanno l’onere di mantenere un alto numero di pensionati, sono 

costrette a riappianare i propri conti appoggiandosi alle banche, quest’ultime però sono 

molto meno inclini a elargire credito rispetto al passato. 

 

La leadership cinese al momento, non è ancora capace di affrontare con metodi radicali la 

questione, vengono adottate decisioni palliative, come il ricalcolo della pensione, 

l’istituzione di lotterie, senza mai affrontare l’aumento dell’età pensionistica che rimane 

ancora un tabù. 

 

Negli ultimi 2000 anni praticamente ogni dinastia ha adottato la filosofia confuciana come 

ortodossia di stato. Di conseguenza , la virtù della pietà filiale è diventata la pietra angolare 

della struttura sociale cinese
313

. Confucio credeva che non vi era più grande crimine che non 

il fatto di non riuscire a praticare la pietà filiale. Più specificamente , Confucio credeva che 

“Il supporto che un figlio che dà ai suoi genitori è il seguente : nel comportamento generale 

verso loro , egli manifesta la massima riverenza,  traendo nutrimento da loro , il suo 

tentativo è quello di dare loro il massimo piacere, quando sono malati , il suo 

comportamento deve essere ansioso, in lutto per loro, deve esibisce ogni manifestazione di 
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dolore, nel sacrificarsi per loro, egli mostra la massima solennità . Quando un figlio è 

completo in queste cinque cose, egli si può dire essere in grado di servire i suoi genitori”
314

. 

 

Come tale, le strutture familiari cinesi tradizionalmente si raggruppavano intorno ai propri 

membri famigliare, i quali si assistevano l'un l'altro anche economicamente. I genitori 

anziani in genere vivano con il figlio maggiore. I rapporti o i legami di sangue sono stati 

molto importanti all'interno delle famiglie per migliaia di anni. Quando i comunisti presero 

il controllo nel 1949, le idee confuciane vennero aspramente criticate come fossero una 

sciocchezza feudale , ma l'idea che il figlio fornisse il proprio supporto e le proprie cure per 

assistere i propri anziani rimase.  

 

Negli ultimi anni, il governo cinese usa indirettamente la politica del figlio unico per 

favorire selettivamente alcuni componenti tradizionali della pietà filiale per contribuire a 

diminuire il peso di una popolazione che invecchia. Ad esempio , il diritto penale del 1979 

stabilisce che un figlio adulto può essere imprigionato fino a cinque anni se si rifiuta di 

sostenere un familiare anziano
315

. Gli obblighi familiari reciproci sono stati ulteriormente 

specificati nella Costituzione del 1982 , che rienfatizza gli ideali confuciani dando l’ obbligo 

ai genitori di sostenere i loro figli minori , pur sottolineando la necessità per i figli 

maggiorenni nel sostenere i propri genitori anziani
316

. 

 

A causa dei cambiamenti sociali ed economici, la  cooresidenza patrilocale e multi 

generazionale è diminuita, la dimensione della famiglia è diventata più piccola, e le famiglie 

hanno cessato di essere le principali unità di produzione che erano una volta
317

. Mentre la 

transizione della Cina verso una società con bassa mortalità e bassa fertilità ha portato ad un 

aumento del numero di generazioni viventi, ci sono sempre meno membri all'interno di ogni 

                                                
314

 Confucius. The Sacred Books of the East: The Texts of Confucianism. Vol. III, part I: The Shu King, the 

Religious Portions of the Shih King, the Hsiao King, translated by James Legge. Oxford: Clarendon Press. 
1899 
315

 Michael PALMER,.. “The Re-emergence of Family Law in Post-Mao China: Marriage, Divorce and 

Reproduction.” China Quarterly 1995, pp 110-134 
316

 Jinxin HUANG, “Economic Restructuring, Social Safety Net, and Old-Age Pension Reform in China.” 
American Asian Review , 2003 pp 71-98 
317

 Linda MARTIN, “Changing Intergenerational Family Relations in East Asia.” Annals of the American 

Academy of Political and Social Science , 1990, pp 102-114. 



114 

 

generazione
318

. Secondo le stime 2001 dell'Associazione degli anziani cinesi, nel 2005 la 

percentuale di anziani che avrebbero vissuto nella nazione in un “nido vuoto”
319

 sarebbe 

stata del  50 per cento
320

. 

 

A causa della bassa fertilità nelle aree urbane , sempre più residenti urbani raggiungeranno i 

loro ultimi anni di vecchiaia senza figli. A Tianjin , per esempio , una grande città vicino a 

Pechino , il 54 per cento di anziani viveva da sola nel 1997. Nel 2002, questa cifra era 

aumentata al 62,5 per cento e nel 2012  si è raggiunto il 90 per cento
321

. Milioni di questi 

anziani vivono in case non progettate per i residenti più anziani, ma , per tradizione , si 

trasferire loro e far trascorrere loro gli ultimi anni in una casa di cura viene sentita e vissuta 

come una disgrazia
322

. Come tale, alcune case di cura di qualità non riescono a raggiungere i 

livelli di occupazione desiderati , anche se le analisi demografiche indicano che ci dovrebbe 

essere una forte domanda di questi servizi
323

.  

 

Nelle zone rurali , i sistemi di sostegno alle famiglie per gli anziani si stanno sempre più 

indebolendo . Questo è principalmente la causa della maggiore emigrazione dei giovani 

verso le città
324

. Questa situazione è diventata molto precaria e dovrà presto essere 

affrontata, dal momento che per la maggior parte della popolazione rurale anziana la 

famiglia rimane la principale fonte di assistenza
325

. Si stima che nelle zone rurali, ancor più 

che nelle zone urbane, il 38, 3 per cento degli anziani sono soli e non hanno il supporto della 

propria famiglia.
326
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Come già accennato , la politica del figlio unico ha notevolmente modificato la struttura 

delle famiglie cinesi. A causa di tale normativa le famiglie cinesi oggigiorno non possono 

godere nell’avere come in passato una rete di parentela estesa orizzontalmente
327

. Anche se 

vi è stato un aumento di legami di sangue verticalmente o un numero di generazioni viventi , 

ci sono sempre meno componenti all'interno di ogni generazione. Vecchi schemi di parentela 

si sono frammentati e il 4-2-1 ( quattro nonni , due genitori e un bambino ),  è emersa come 

la nuova struttura familiare dominante. Restano comunque alcune domande senza risposta, 

quali strategie dovrà adottare questa “generazione sandwich”
328

  per affrontare la realtà di 

dover prendersi cura dei propri quattro genitori anziani e del proprio figlio unico ? Che cosa 

farà il governo per accogliere questi cambiamenti socio- demografici ? I problemi sono 

emersi , ma i cambiamenti istituzionali e la politica del governo restano ancora molto 

indietro. 

 

Nelle aree urbane l'estensione di alcuni  programmi esistenti in alcune città, come i comitati 

di quartiere per l'assistenza agli anziani e la diffusione di questi in tutti quei luoghi in cui 

non sono ancora presenti migliorerebbe di certo la situazione. Poiché non esistono ancora 

norme nazionali per i comitati di quartiere , questi devono essere stabiliti e basati sull’ 

esemplare modello di Shanghai, e , se nel caso , integrare le idee di successo nei programmi 

in altre città. Il meccanismo che funziona a Shanghai, in base al quale i volontari del 

comitato di quartiere forniscono il supporto per gli anziani,  potrebbe essere formalizzato ed 

esteso in altre aree urbane. Nel sistema ben funzionante di Shanghai i giovani e anziani 

volontari sono in gran parte responsabili per la cura degli anziani. Il costo di questo tipo di 

programma è minimo , ma i risultati che produce sono estremamente efficaci , e coloro che 

vengono assistiti dal sistema del comitato di quartiere  non fanno in alcun modo affidamento 

sui membri della  propria famiglia, in qualsiasi aspetto della loro assistenza. Programmi 

simili da stabilirsi altrove non devono basarsi esclusivamente sui comitati di quartiere , ma 

potrebbero anche essere costruiti intorno alle ex unità di lavoro .
329
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Per i non residenti urbani la fortuna di risiedere in zone con comitati di quartiere 

effettivamente funzionanti, le case di cura rappresenterebbero un'altra opzione praticabile. 

Anche se non  rappresenta un modo tradizionale di trascorrere i propri anni d'oro , sempre 

più cinesi anziani stanno accettando questo come una possibile alternativa. Come la 

familiarità con le case di cura aumenta,  sempre un maggior numero di anziani sceglie di 

trasferirsi volontariamente in tali strutture, ciò anche grazie alla recente espansione delle 

chiese protestanti che promuovono ulteriormente questa opzione.  

 

Naturalmente la qualità e l’efficienza delle case di cura si entra dipenderà dalle risorse con 

cui le persone sono in grado di contribuire. Un altro investimento di anzianità dipende anche 

dalle risorse delle persone nell'assicurazione di vecchiaia. Questi piani pensionistici sono 

abbastanza noti nelle aree urbane e vengono acquistati da coloro che possiedono i mezzi per 

farlo. Quelli con meno risorse , tuttavia , come la stragrande maggioranza dei poveri anziani 

delle zone rurali, si trovano ancora a fare affidamento su forme tradizionali di cura 

famigliari , o comunque nel caso questo non fosse disponibile , a qualunque altra forma 

limitata di assistenza sociale che il governo sceglie e riesce a fornire .
330

 

 

La prestazione di assistenza agli anziani per i residenti rurali pone molti più problemi di 

quelli assistiti nelle aree urbane. Non solo molti più gli anziani risiedono in zone rurali , ma 

a causa del pronunciato fenomeno di emigrazione dei giovani , essi rappresentano anche la 

maggiore porzione di residenti. Inoltre , le opzioni di cura urbana , quali i comitati di 

quartiere , case di cura e piani di assicurazione - previdenziali , sono in gran parte assenti 

dalle regioni rurali . Come tale, i valori tradizionali associati alla pietà filiale rimangono forti 

in questi settori . A causa di questo e la mancanza di altre opzioni , assistenza agli anziani 

basato sulla famiglia rimane la forma più diffusa di assistenza sociale fornita agli anziani 

nelle aree rurali. Dieci anni fa oltre il 60 per cento di anziani nella Cina rurale viveva in 

famiglie multi- generazionali in cui era presente tale forma di assistenza agli anziani 
331

 . 

Tuttavia , i valori associati alla pietà filiale si stanno evolvendo e rafforzando , come è 

avvenuto con la legge sul matrimonio del 1980. Questa legge fu appunto progettata per 
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rafforzare atteggiamenti tradizionali verso la cura dei familiari anziani e affermava che figli 

e nipoti erano tenuti a prendersi cura dei loro genitori e nonni . Un altro cambiamento 

recente osservato in alcune parti della Cina rurale è per le giovani coppie sposate, che 

consiste nel risiedere con i genitori della moglie piuttosto che attenersi al modello 

tradizionale dove le coppie dovevano trasferisci nella casa del marito 
332

. La promozione del 

primo modello potrebbe contribuire a risolvere parzialmente lo squilibrato rapporto tra i 

sessi in Cina e promuovere nuove idee sulle preferenze di genere tradizionali nella Cina 

rurale, con una conseguente maggior scelta di opzioni di assistenza agli anziani. 

 

Un’aggiuntiva assistenza da parte del governo sarebbe quella di aiutare gli anziani delle 

zone rurali facendo fronte ai rapidi cambiamenti socio - economici che hanno e continuano a 

sperimentare. Tuttavia, a causa di vincoli di bilancio , è altamente improbabile che qualcuno 

di questi cambiamenti raccomandati si verificano nell’immediato. Eppure , il grande 

fenomeno dei migrazione rurale - urbana dei giovani probabilmente continuerà fino a 

quando l'enorme divario economico tra aree rurali e urbane persisterà. Dato che coloro che 

migrano nelle città costituiscono una delle uniche forme di assistenza agli anziani in 

campagna, allora bisognerà ben presto che il Paese trovi rimedio a questo problema. Nel 

frattempo , il governo dovrebbe lavorare per migliorare il livello di istruzione della 

popolazione rurale , soprattutto tra i bambini di sesso femminile , ed estendere alle regioni 

rurali qualche versione del sistema minimo di sostentamento che esiste attualmente nelle 

aree urbane. Tali programmi possono consentire alle regioni rurali di attrarre  datori di 

lavoro supplementari poiché quest’ultimi possano aiutare i giovani e non lasciare la casa 

natale.
333

 

 

 L'assicurazione di anzianità messa a disposizione in alcune aree rurali a partire dal 1991 

aveva lo scopo di essere espansa e promossa a tutti i residenti rurali. La ricezione di una 

pensione nelle aree rurali , come ad esempio un’assicurazione di anzianità, fornirebbe 

l'indipendenza tanto necessaria a chi si trova da solo e a chi ha bisogno di assumere cure al 

di fuori. Attualmente , tuttavia , tale assicurazione rimane troppo costosa per molti residenti 
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rurali. Per abbassare il costo di acquisto di questa assicurazione il governo dovrebbe o 

offrire lui stesso tale assicurazione , o aiutare quelle aziende che non la forniscono, offrendo 

una copertura efficace a tariffe ridotte per i residenti rurali .
334

 

 

E ' urgente e necessario per la Cina risolvere i suoi problemi legati all'invecchiamento , in 

particolare quelli provenienti dalla politica del figlio unico. Risolvere questi problemi, 

dovrebbe essere visto come parte di una mossa strategica per assicurare la continua crescita 

economica della Cina. Anche se per la Cina sarà probabilmente necessario mantenere la 

pianificazione famigliare  per regolare le dimensioni della popolazione, ha bisogno anche di 

risolvere contemporaneamente il suo problema dell'invecchiamento , al fine di mantenere gli 

obiettivi di un tasso annuo di crescita economica sostenibile del 7-8 %. L'invecchiamento 

della popolazione e un'economia in crescita , non si escludono a vicenda. Il continuo 

sviluppo economico può aiutare a risolvere alcune delle conseguenze più impegnative legate  

alla bassa fertilità generata dalla politica del figlio unico. Nuove industrie che puntano a 

soddisfare i bisogni degli anziani , attraverso attività ricreative o casa di cura residenziali , 

possono anche migliorare la futura crescita economica. Prima, però, la questione della cura 

per le esigenze degli anziani in Cina deve essere pienamente risolta. 

 

La solitudine tra gli anziani sta diventato un problema sociale in Cina. La solitudine 

famigliare prevale fra quelli anziani chiamati del “nido vuoto”, ossia anziani i cui figli 

divenuti adulti lasciano la casa natale, ciò crea un grande danno per la costruzione di una 

società armoniosa e di un equilibrio individuale. 
335

 

 

Per minimizzare il livello di solitudine tra questi anziani , l’azione da compiere è proprio 

quella di prendersi cura di loro. Il governo dovrebbe incoraggiare tutti , specialmente i 

membri della famiglia , nel dare più sostegno a questi anziani. Nelle zone rurali si 

dovrebbero istituire e potenziare centri di assistenza comunitaria per salvaguardare la salute 

e per fornire loro un supporto psicofisico. Le Associazioni per gli anziani dovrebbero essere 
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costruite per aumentare la possibilità di organizzare tutte le forme delle attività di gruppo 

ricreative adatti a loro , come giocare a scacchi , pittura , gite di gruppo, canto e ballo . 

 

È esemplare la storia della Pechinese Yan Zi, riportata nel quotidiano jingjin guancha bao 

经济观察报  (The Economic observer).
336

 Yan Zi  nel febbraio 2013 ricevette una telefonata 

dalla sua ormai sessantacinquenne madre, dalla quale venne avvisata del suo ricovero in 

ospedale dopo un malore. Non era la prima volta che Yan Zi riceveva una chiamata tardiva 

come questa da sua madre, che vive attualmente da sola in Xilinhot, una città della Mongolia 

Interna. Poche settimane prima scivolò e cadde,costringendo la povera donna a letto per 

giorni. Yan Zi non ne seppe nulla, fino a quando i parenti furono chiamati tre giorni dopo 

l'incidente. L’anziana rassicurò la figlia, dicendole che anche se fosse stata avvisata per 

tempo nulla si sarebbe potuto fare. La distanza tra le due era considerevole. La sera dopo 

essere stati informati della caduta della madre , Yan Zi e la sorella andarono a Xilinhot ,  ma 

a causa del lavoro, non poterono restare per più di un giorno. 

  

Yan Zi assunse quindi una badante che potesse prendersi cura della madre e promettendo a 

quest’ultima che sarebbe accorsa a farle visita durante il Festival di Primavera. Nonostante 

ciò, l’anziana donna ritenne che sarebbe stato meglio trasferirsi temporaneamente a Pechino 

con la figlia. 

 

Con la crescente mobilità dei lavoratori in Cina e l'invecchiamento generale della 

popolazione, situazioni come questa di Yan Zi stanno purtroppo diventando sempre più 

comuni. 

 

Un sondaggio in otto città cinesi ha mostrato che dal 2000 al 2010, la percentuale di anziani 

che vivono in un “nido vuoto” ( una casa dove una persona anziana vive da sola o con 

un'altra persona anziana ) nelle aree urbane è salito al 42-54 per cento . Nel frattempo , la 

quota delle loro controparti rurali che vivono nei nidi vuoti è altresì salito al 37,9-45,6 per 

cento . 
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Yan Qingchun, vice direttore del Comitato Nazionale sull'Invecchiamento della Cina 

,sostiene che in paesi sviluppati come il Regno Unito e Stati Uniti oltre l'80 per cento degli 

anziani vive in un nido vuoto. Quindi la percentuale in Cina continuerà certamente ad 

aumentare. Questo sta portando sia una notevole pressione per le famiglie, ma sta anche 

cercando di stimolare lo sviluppo di case di riposo che possono offrire assistenza 

professionale di lunga durata. 

 

Secondo una stima , la percentuale di anziani in aree urbane e rurali che hanno perso la 

capacità di prendersi cura di se stessi è stata del 6,4 per cento nel 2010 , comprendendo circa 

10,8 milioni di persone. Si prevede che questo numero raggiungerà i 12,4 milioni entro il 

2015.
337

 

 

Già nel 1999, la Cina aveva iniziato a diventare una società che invecchia . In quell'anno , la 

popolazione di persone di età compresa tra i 60 o più anni rappresentava il 10 per cento della 

popolazione totale. Alla fine del 2011, è salita al 13,7 per cento.
338

 

 

La generazione nata nel 1980 dopo l' introduzione della politica del figlio unico, chiamata 

appunto “generazione sandwich” , è quella che da un lato ha la preoccupazione e il dovere di 

crescere il proprio figlio e di prendersi cura dei propri genitori che invecchiano . Il problema 

di come questi genitori anziani vivranno la loro pensione con un solo figlio a sostenerli, sta 

diventando una delle principali preoccupazioni nella Cina attuale. Ignorare i propri genitori 

significherebbe grande vergogna, data la forte tradizione filiale del paese, ma anche 

semplicemente portare i propri genitori in una casa di riposo sarebbe considerato 

moralmente discutibile . 

 

Il tasso di utilizzo delle case di riposo nelle zone rurali è attualmente solo il 78 per cento , 

lasciando 475.000 letti vuoti. Inoltre , solo circa 11.000 su 30.000 case di riposo rurali sono 

ufficialmente registrate e legali .
339
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D'altra parte gli anziani sono sempre meno disposti a vivere con i loro figli se non per 

prendersi cura dei nipoti. Il caso raccontato precedentemente di Yan Zi , per esempio 

racconta il fatto che la madre dopo aver vissuto a Pechino per sei mesi, tornò a Xilinhot 

poiché non poteva adattarsi alla solitudine e alla noia della vita cittadina. 

 

Attualmente ci sono solo circa 300.000 badanti per gli anziani in tutto il paese, di cui meno 

di 100.000 in possesso di qualifiche professionali.  Il governo dovrebbe assumersi la 

responsabilità di ridurre l'onere dei figli nel prendersi cura dei propri anziani, ma dovrebbe 

anche permettere capitale privato per entrare nel settore.
340

 

 

Ciò che lo preoccupa di più è che la popolazione totale dei lavoratori migranti che lavorano 

nelle aree urbane è stato di 250 milioni nel 2011 (di cui oltre il 90 per cento sono stati 

impiegati temporaneamente). Le restrizioni del sistema hukou , la mancanza di 

standardizzazione dell’occupazione nelle imprese e i rapporti di lavoro instabili hanno 

causato un gran numero di lavoratori migranti di volteggiare tra i sistemi urbani e rurali. 

Meno di un sesto della popolazione migrante totale ha aderito al regime di assicurazione 

pensione di base. Quindi, sorge spontanea la domanda: di che pensione godranno 

quest’ultimi in futuro? 

 

Per affrontare sia la questione delle persone anziane che vivono nelle zone rurali, sia quelle 

che vivono da sole in quei " nidi vuoti " urbani, alcuni esperti suggerirono una legge che 

imponesse ai propri figli di fargli visita frequentemente. 

 

Il 26 giugno 2012 , la Legge di tutela dei diritti e degli interessi delle persone anziane (  un 

progetto di revisione) fu proposta al Comitato Permanente del Congresso Nazionale del 

Popolo per la prima volta. La disposizione che ha attirò molta attenzione proponeva che i 

membri della famiglia dovrebbero prendersi cura dei bisogni spirituali dei propri anziani e 
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che non dovrebbero ignorarli o trascurarli. Coloro che vivono separatamente dagli anziani 

dovrebbero fargli visita frequentemente o inviare un saluto.
341

 

 

Il 28 Dicembre 2012 la legge fu approvata, ed entrò in vigore il 1 ° luglio 2013. 

 

La visita agli anziani fu cementata nel diritto , nella speranza , che istituisse nuovamente le 

virtù tradizionali per la società. Sotto la protezione della legge , onorare e provvedere alle 

cure dei propri anziani può diventare una norma sociale e morale, come la storia insegna, 

solo una legge può spingere la società a cambiamenti anche in altri settori.Ad esempio , le 

aziende potrebbero avere il bisogno di apportare modifiche come estendere il congedo 

retribuito per i lavoratori che visitano i loro genitori al fine di accogliere e appoggiare la 

nuova legge .
342

 

 

Dang Junwu, vice direttore del “China Research Center on Aging” , sostiene che 33 milioni 

di persone anziane in tutto il paese hanno bisogno di un aiuto nel prendersi cura di se stessi , 

ciò colpisce da un quarto a un terzo delle famiglie cinesi. La demenza e la perdita della 

capacità nel prendersi cura di sé sono i problemi più difficili connessi con l'invecchiamento 

della popolazione. 

 

Il governo dovrebbe impegnarsi più attivamente nel migliorare il sistema di pensione sociale 

anche sostenendo le politiche per migliorare lo sviluppo del settore pensionamento . 

Probabilmente il concetto di jujia yanglao居家 养老“ assistenza domiciliare per anziani” 

verrà promossa in Cina in futuro. I paesi sviluppati hanno formulato diverse misure per 

sostenere l'assistenza domiciliare per gli anziani che coinvolge agevolazioni fiscali , sussidi 

e politiche occupazionali flessibili con professionisti sanitari. In futuro , si prevede che oltre 

il 95 per cento degli anziani in Cina vorranno vivere l’età di pensionamento a casa, ma tale 

politica in questo settore è quasi inesistente al momento. In Cina , la dimensione della 
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famiglia è solitamente di piccole dimensioni , ciò significa che fornire assistenza agli anziani 

è molto difficile.
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3.2 La famiglia cinese fuori dal contesto Cina: il fenomeno migrazione 

 

La storia della migrazione cinese verso gli Stati Uniti racconta una complessa quanto 

affascinante storia di cambiamento, adattamento e sopravvivenza. Allo stesso tempo rivela 

come il sistema famigliare cinese sia influenzato dalle forze politiche, sociali, giuridiche ed 

economiche. 

I cinesi hanno risieduto in Cina in un numero davvero significante per più di 150 anni. Sono 

state raccolte informazioni sulla popolazione cinese dal censimento del 1860. Le principali 

politiche nazionali sull’immigrazione e gli stravolgimenti economici negli Stati Unti e nei 

paesi asiatici sono stati il risultato di diverse ondate migratorie e differenti tipi di sistema 

famigliari.
344

 

Prima ondata: La famiglia Pioniere 

Sebbene vi siano stati cinesi residenti in America dal 1785, l’impeto dell’immigrazione su 

larga scala verso questo paese non avviene fino alla scoperta dell’oro in California nel 1848 

e il bisogno di manodopera per l a costruzione della rete ferroviaria. Molti migranti cinesi, 

molti di loro braccianti e contadini , lasciarono il loro villaggio in Cina per perseguire i loro 

sogni nelle “Gam Saam”, “ Montagne d’oro”. L’atto di esclusione del 1882 vietò l’entrata in 

America ai lavoratori cinesi e ai loro parenti, specialmente per quanto riguardava le loro 

mogli, questo tipo di modello famigliare “ di passaggio, temporaneo”, ebbe profonde 

conseguenze sullo sviluppo personale e sociale della vita famigliare dei primi immigrati 

cinesi.
345

 

Seconda ondata: La famiglia delle piccole imprese 

Come risultato dell’ Atto del 1924 che discriminava l’immigrazione, fu impossibile per i 

cittadini americani d’origini cinesi portare le loro moglie e famiglie in America. Con una 

modifica della legge nel 1930, ci fu infine una concessione per le donne dei mercanti cinesi 

e per quelle moglie che si erano sposati prima del 1924 per immigrare in America. 

Purtroppo qualche volta era più facile a dirsi che a farsi dati i lunghi anni di separazione. 

Tuttavia , quando le riunificazioni accadevano, emergevano nelle Chinatown famiglie 

considerevoli da cinesi-americani di seconda generazione. Allo stesso tempo,  molti della 

prima ondata di lavoratori, lasciarono le miniere e le ferrovie, usarono i loro risparmi per 
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intraprendere delle piccole imprese, come lavanderie o pescherie da soli o con i genitori. 

Questo tipo di famiglie, consisteva negli immigranti e nei famigliari nati in America di 

prima generazione, le quali funzionavano come unità produttive.
346

 

La terza ondata: La famiglia riunita 

Durante il periodo dal 1943 all’abrogazione delle quote di legge del 1965, gli immigrati 

cinesi erano per la maggior parte donne. Dopo anni o qualche volta per decenni, di 

separazione dai loro mariti, molte mogli si riunirono ai loro mariti per la prima volta. 

Quando finalmente raggiungevano l’America, queste donne, avevano stabilito con i loro 

figli un vincolo più intenso che con quello dei mariti. Le riforme nelle politiche 

d’immigrazione incoraggiarono anche gli uomini cinesi a ritornare ad Hong Kong per 

trovare moglie. Questi matrimoni trans-pacifici, con mogli che erano di dieci, venti anni più 

giovane del marito, erano solitamente gestiti dai parenti o da organizzatori di incontri.
347

 

La quarta ondata: Le Chinatown e le famiglie dal doppio lavoro. 

Diversamente  dagli immigrati prima del 1965 che giunsero nel paese individualmente, le 

persone che arrivarono con la Legge sull’immigrazione del 1965 si recavano in America con 

le famiglie. Molte di queste famiglie decisero di stabilirsi dentro o nei presso delle 

Chinatown nelle maggior aree metropolitane. La maggior parte degli adulti cercarono 

impiego come mandopera, a basso costo, come nel tessile, in fabbriche che molto spesso ne 

abusavano e in ristoranti. La sopravvivenza economica era la priorità. Le lunghe ore di 

lavoro spesso significavano poter passare poco tempo in famiglia. 

La quinta ondata: I nuovi immigrati, i rifugiati, e le famiglie “astronaute”. 

Per più di due decenni, ci fu un tremendo influsso d’immigrati dalla Cina, Hong Kong, 

Taiwan e Vietnam. Il ripristino delle relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti nel 1978 

fornì un’ opportunità per gli studenti e i professionisti cinesi di studiare in America, e molti 

di essi scelsero di restare. Un altro flusso migratorio avvenne nel 1997, quando la sovranità 

inglese sulla colonia d’Hong Kong ritornò alla madrepatria. Anche il clima politico in 

Taiwan e la ricerca di un’istruzione più prestigiosa per i loro figli creò un forte impeto 

migratorio verso gli Stati Uniti.
348
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Per aggiungere diversità alla comunità, molti rifugiati di origini cinese provenivano dal 

Vietnam, Laos e Cambogia. Essi costituirono la seconda ondata migratoria di rifugiati 

proveniente dal Sudest asiatico. Un numero significativo di questi erano sopravissuti alla 

fame, allo stupro, alla migrazione forzata, all’incarcerazione e alle torture. C’erano anche i  

“cinesi d’oltremare”, provenienti da paesi quali: Giappone, Corea, Filippine, Singapore, 

Malesia, Thailandia, Messico, Canada e molti altri paesi del Sud America e Europa. 

Un altro fenomeno è l’emergere delle “ famiglie astronaute”. Questo termine si riferisce alle 

famiglie di “viaggiatori regolari”,ossia unità famigliari dove i membri risiedono in Paesi 

diversi nel mondo. Le famiglie astronauta rappresentano lo sviluppo dell’identità 

multinazionale delle persone, è il risultato del fenomeno della globalizzazione. Il capo 

famiglia, nella maggior parte dei casi, il padre, migra all’estero per lavoro (si stabilisce 

temporaneamente o vive in perenne trasferta) mandando soldi, guadagni, e risorse 

finanziarie a casa per supportare la propria famiglia. Ciò comporta una separazione e una 

distribuzione dei membri famigliari in diversi Paesi, ma anche un mantenimento costante dei 

contatti con i membri tornati o rimasti nel paese d’origine. 
349

 

L’aumento di queste famiglie è collegato al boom economico dei paesi che si affacciano sul 

Pacifico e al compito impegnativo di trovare un lavoro adeguato negli Stati Uniti. Questo 

fenomeno inoltre non incluse solo i nuovi immigrati ma anche le famiglie cinesi-americane, 

che hanno vissuto nel paese per molti anni. 

Nel 1990 la “Rivoluzione di Internet”, diede un altro impeto all’immigrazione. Per l’alta 

tecnologia cinese, è stato detto che gli anni novanta possano assomigliare a “un’altra corsa 

per l’oro”, eccetto per questi cercatori di fortuna che non erano più minatori alla ricerca di 

pepite d’oro ma di “silicon chip”. Dopotutto, l’influsso migratorio, e i rifugiati provenienti 

da molte parti dell’Asia, con differenze sociali, culturali ed economiche, hanno contribuito 

ad arricchire le complessità delle comunità Cinesi-Americane già esistenti. 

 

La migrazione è un evento che ha molte sfaccettature. Esso comporta cambiamenti a livello 

sociale, emotivo, culturale ed economico. Come tale, essa si traduce spesso in stress. 

Questo tipo di stress, è parte integrante delle esperienze in materia di immigrazione , lo 

stress è definito come “acculturativo” ed è spesso legato a difficoltà di adattamento quando 
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un individuo è in fase di acculturazione
350

. Lo stress acculturativo è la risposta negativa di 

un individuo ai conflitti di valori, atteggiamenti e comportamenti tra due culture autonome 

durante il processo di acculturazione. E 'anche una “riduzione dello stato di salute degli 

individui  e possono includere aspetti fisici,  psicologici e sociali” 
351

, esso comporta spesso 

tre aspetti : durata tutta la vita , sviluppo ed intensità.
352

 

 

L’acculturazione è il processo attraverso il quale gli atteggiamenti ei comportamenti delle 

persone da una cultura sono modificate come conseguenza di un contatto con una diversa 

cultura. L’ acculturazione presenta in sé due questioni principali che operano 

simultaneamente, la prima la manutenzione culturale e la seconda, il contatto, il benessere e 

la partecipazione alla cultura ospitante . 

 

La ricerca ha dimostrato che il biculturalismo è un predittore significativo di soddisfazione 

negli immigrati. Rumbaut 
353

identificò “l’incremento di acculturazione” per descrivere il 

processo di adattamento alla cultura ospitante , mantenendo salda l’identità etnica e i valori 

culturali. 

 

LaFrombiose 
354

 promosse invece un modello multiculturale ribadendo un approccio 

pluralistico allo studio della migrazione. Questo modello era destinato a dare 

la possibilità di mantenere i valori della cultura del proprio patrimonio e, 

contemporaneamente, adottare i valori della cultura ospitante attraverso pubblici e privati 

domini degli immigrati. Si presume che i conflitti interni con conseguente immigrazione 

possano essere un fattore positivo che porta ad uno sviluppo individuale, personale e 

psicologico . 
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Analogamente , Kim 
355

identificò un processo di “stress da adattamento e crescita”  che 

molti immigrati raggiungevano in un nuovo paese procurando loro sostegno sociale e 

motivazione individuale . In questo processo ,l’identità un immigrato non rimaneva a lungo 

monoculturale, ma biculturale. L’identità biculturale era considerata un’identità che 

congiunge e si integra , piuttosto un fattore che separa e divide.  

 

Tuttavia, i fattori sia a livello individuale e che sociale contribuirono a questa 

trasformazione d’ identità. A livello individuale erano fattori come la personalità ,  la 

motivazione , e lo sfondo educativo. A livello sociale era un ambiente favorevole e di 

accettazione.
356

 

 

La letteratura delle scienze sociali sulla migrazione, ha generalmente a lungo osservato, 

sebbene non sempre esplicitamente, che sia la migrazione, sia le politiche esplicite dei 

governi ospitanti e dei loro reclutatori, hanno selezionato uomini, giovani e forti, mettendoli 

nelle condizioni di viaggiare per lunghe distanze. La domanda è in rapido sviluppo e le 

società che ospitano sono rivolte a dei migranti stranieri che possono essere in grado di 

fornire manodopera a basso costo,costante ed affidabile. Osservando a livello micro -

sociologico, le famiglie selezionano i maschi abili e forti, come “modello di migranti”, essi 

possono intraprendere i viaggi precari della migrazione, lasciandosi alle spalle il destino 

delle famiglie e proprio per questo, per garantirne, la loro sopravvivenza e benessere. 

La povertà necessita che il processo decisionale sulla migrazione da intraprendere avvenga 

con cautela e collettivamente, con la partecipazione  e il consenso dei membri anziani della 

famiglia e sulla fitta relazione dei parenti. 

 

Madri e mogli spesso giocano un ruolo cruciale nella gestione dei prestiti e nel passaggio di 

denaro chiedendo anche prestiti al gruppo famigliare, ai parenti ; in quanto tale, le donne 

anche se restano a casa hanno una notevole influenza nello stabilire quando, come, e dove 
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migrare. 
357

Il gruppo famigliare delibera e decide quali migranti affronteranno i viaggi 

oltremare, di fatto si va in contro ad un paradosso, separare e disperdere la famiglia, per 

garantirne la continuità e la prosperità, sperando un giorno in un eventuale riunificazione.  

La migrazione è un affare di famiglia, un affare della famiglia , troppo importante per essere 

lasciata all'individuo stesso. La più contemporanea letteratura di migrazione non è stata 

negligente nel in primo piano la salienza della famiglia in termini del suo ruolo nel interno 

così come le dinamiche esterne del processo di migrazione.
358

 

 

Il  radicamento fisico in patria assume altre forme durante il fenomeno di migrazione. 

L’attaccamento a valori tradizionali radicati, fa sì che ci sia una concentrazione di stessi 

immigrati cinesi in ghetti particolari noti come Chinatown. Per il migrante solitario ciò 

costituisce un supporto fisico di mantenimento di tradizioni e cultura , mentre la famiglia in 

patria agisce su di lui come una fonte di trasmissione culturale e agente di continuità. Il 

migrante viene messo a stretto contatto con i tradizionali valori culturali cinesi, quali la pietà 

filiale, gli obblighi e i doveri verso la famiglia, il duro lavoro, la frugalità , e così via . Nel 

corso del tempo , i migranti , paradossalmente , sono diventati i maggiori  sostenitori dei 

valori tradizionali , spesso in modo più attaccato di quanto non fosse in patria. 
359

 

 

La sociologia sulla migrazione cinese raramente perde di vista il fatto che il migrante come 

individuo , anche se lontano dalla patria , opera all'interno della Chinatown, ossia comunità 

con una propria struttura istituzionale costituita da una miriade di associazioni di immigrati e 

organizzazioni che mantengono saldi valori come i legami familiari e generazionali, nonché 

gli usi e i costumi nazionali. Tali associazioni di immigrati spesso operano come “surrogato” 

o “sostituto” delle famiglie. Esse nutrono e proteggono gli immigrati, ma allo stesso tempo 

applicano anche sanzioni ai singoli migranti , li controllano e li vigilano. La Chinatown sono 

quindi viste sociologicamente come comunità migranti o entità che si articolano in un 

                                                
357

 K. B CHAN., C CHIANG, “Stepping out: The making of Chinese entrepreneurs” . Singapore: Prentice- 

Hall (Simon & Schuster), 1994 
358

 Xiaolin XIE, Yan XIA, Zhi ZHOU, “Strengths and Challenges in Chinese Immigrant Families”, Faculty 

Publications,Department of Child, Youth, and Family Studies. 2004, pp 203-218 
359

 Ibidem 



130 

 

determinato spazio fisico e culturale per dar sostegno, rafforzamento, conservazione e 

continuità al migrante cinese.
360

 

 

Concludendo, gli immigrati mantengono un forte attaccamento etnico, sviluppando però una 

forte identità biculturale. Lasciare il proprio paese comporta cambiamenti significativi nel 

sistema di sostegno. L'aspetto più significativo della migrazione è il cambiamento sociale e 

dello status sociale. La mancanza di sostegno sociale e di familiarità spesso crea sentimenti 

di solitudine, ansia e aumenta la perdita di sicurezza e di controllo. 

 

Pertanto , molti immigrati , nel processo di adattamento alla cultura , cercano di ristabilire i 

loro gruppi sociali attraverso associazioni o attraverso delle comunità migranti . La presenza 

di un sostegno da parte di persone dello stesso paese d'origine e dei membri della cultura 

ospitante sono in grado di agevolare la fase di adattamento di un immigrato . Il contatto con 

persone provenienti dallo stesso paese rafforza il proprio senso di sé e della propria affinità 

con l’eredità culturale , mentre il contatto con le persone della cultura ospitante facilita 

l'ingresso nella nuova società.
361

 

 

Nonostante il fatto che gli immigrati cinesi siano volontariamente andati all’estero per 

perseguire i propri obiettivi in materia di istruzione e di carriera e hanno raggiunto con esso 

il loro successo, il processo di immigrazione pone comunque stress, sfide e numerose 

difficoltà a questi forestieri. Il duro lavoro, la determinazione, la comprensione e il supporto 

dei membri della famiglia e delle comunità rende il processo di adattamento un successo e 

un fattore di sostegno.
362

 

 

 

 

 
                                                
360

 Xiaolin XIE, Yan XIA, Zhi ZHOU, “Strengths and Challenges in Chinese Immigrant Families”, Faculty 

Publications,Department of Child, Youth, and Family Studies. 2004, pp 203-218 
361

 R.G RUMBAUT,. “Migration, adaptation, and mental health”. In Refugee Policy: Canada and United 
States, ed. H. Adelman,. Toronto: York Lanes Press, 1991, pp 383-427 
362

 SODOWSKY, G.R., K.L.L. KWAN, R. PANNU, “Ethnic identity of Asians in the United States”. 

Handbook of Multicultural Counseling. Mahwah, NJ: Lawrence Eribaum Associates. 1995 



131 

 

CONCLUSIONI 

 

Lo scopo che si era prefissata l’autrice di questa tesi era quello di dare una visione completa 

ed esastiva dell’istituzione della famiglia cinese contemporanea, analizzandone i rapporti 

intergenerazionali. Nello studio si è potuto evincere che la famiglia cinese nonostante i suoi 

cambiamenti dovute ad influenze economiche, poliche, sociali e quindi di conseguenza 

essendosi mutata a questi fattori, mutando nel tempo anche le proprie dinamiche interne,  

relazionali e struttuali, rimane comunque ancorata ai propri valori tradizionali.  

 

La famiglia è la cellula fondante della società, in essa sono riflessi i cambiamenti della 

società. Per migliaia di anni la famiglia cinese è stata una struttura stabile, dominata da 

norme confuciane molto rigide e da un sistema di tipo patriarcale. Gli eventi storici, politici, 

economici ma anche legislativi che si sono svolti nel corso del ventesimo secolo, hanno 

avuto un impatto profondo sullo sviluppo della famiglia cinese e di conseguenza nei rapporti 

intergenerazionali. 

 

I processi di globalizzazione hanno cambiato le norme e i valori tradizionali, portando ad 

una mutamento struttuale della famiglia. Nella Cina contemporanea il modello famigliare 

dominante è quello nucleare. L’occidentalizzazione e l’individualizzazione, hanno 

indebolito i rapporti intergenerazionali, valori come la pietà filiale e l’obbedienza nonostante 

ancora fortemente presenti nella cultura e trasmessi alle generazioni più giovani, sono 

oggigiorno valori difficili da metter in pratica. Le nuove generazioni esprimono sempre più 

il desiderio di essere condiderati a livello di emotività individuale, cercano di relazionarsi 

alle generazioni precedenti, genitori e nonni, instaurando un legame che sostituisca la 

tradizionale cultura dell’autorità e del rispetto genitoriale. 

 

La legge sul matrimio del 1950 fu essenziale nello sancire norme per tutelare la coppia ma 

anche la famiglia, i bambini e le donne. Essa portò a sostanziali cambiamenti sociali, si tentò 

con essa di trasformare, promuovere e dar forza al concetto di famiglia, liberandola dalle 

norme tradizionali. La successiva modifica di legge del 1980, oltre ad apportare modifche 

sulle norme di divorzio, nel tentativo di equilibrare i diritti tra i coniugi, va ricordata per la 

legge sulla pianificazione famigliare. La politica del figlio unico fu incisiva nel mutare 
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radicalmente le dinamiche famigliari e sociali. Essa cambiò ioltre notevolmene i rapporti 

interpersonali, genitoliali e intergenerazioni. Fu una delle cause degli aumenti di divorzio, 

avere un solo bambino permise alle giovani coppie maggior tempo da dedicare alla propria 

carriera ed occupazioni, di conseguenza i legami di matrimonio allentarono.  

 

La politica del figlio unico, ha causato una serie di conseguenze sociali gravi tra cui lo 

sbilanciamento di genere, la discriminazione sulle donne, il cambiamento della struttura 

famigliare e di parentela e l’invecchiamento della popolazione. L’autrice dagli studi 

effettutati ha riscontrato che tali problemi sono oggigiorno alla ricerca di soluzione da parte 

dello Stato. Nonostante i numerosi tentativi anche in tempi recenti fatti dal Governo tipo la 

legge sulla tutela per gli anziani del 2012 e la modica legislativa sulla pianifacazione 

famigliare del novembre 2013, sarà difficile trovare una soluzione quanto meno immediata 

per risolvere problemi nati, sviluppatesi e ancoratesi per più di 30 anni. 

 

Le famiglie cinesi oggigiorno sono da una parte radicate alla propria tradizione culturale 

millenaria, dall’altra si stanno adattando ai vari cambiamenti, condivendo con le famiglie 

delle altre società sempre più punti in comune, partecipando in maniera sempre più attiva e 

presente al processo di globalizzazione mondiale. 
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