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Abstract 

 

This Master Graduation Thesis will focus on the translation, from Chinese into Italian, of 

the first two chapters of the book “普拉托的中国人”Pulatuo de Zhongguoren “The Chinese 

Community in Prato”. The author of the book is Hong Liping, and she is from Wenzhou. She 

has been in Prato twice because she has some relatives who live in this city. She started writing 

this book in 2012for two reasons: the first one is that the city of Wenzhou and the Province of 

Prato became, in 2002, twin cities. The second reason is that she wants to inform everyone 

about all the stories of the Chinese in Prato. 

The first chapter of this thesis is about Chinese migration flows from China to Europe, 

focusing on the Chinese Community in Italy.  

The second chapter is focused on the translation of the first two chapter of the book; the first 

chapter is entitled “移民奇迹在这里发生”yiminqijizaishelifasheng“The miracle of immigrants 

happened here”. In this chapter the author describes the relationship between China and Italy, 

and also describes the Chinese Community in Prato, a small city in Tuscany, famous for the 

textile district. The second chapter is entitled “采 访 从 温 州 一 家 人 开 始 ”, 

caifangcongwenzhouyijiarenkaishi, “The story of a family from Wenzhou”: in this chapter the 

author describes the story of a typical family from Wenzhou who decided to immigrate in Italy. 

The author also describes the main Chinese Associations in Prato. 

The final chapter of this thesis provides a commentary, in which the translator explains all 

the strategies made during the translation.  
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摘要摘要摘要摘要 

这篇硕士毕业论文的重点是对《普拉托的中国人》这本书中前两章进行中

文译意大利语的翻译。这本书的作者是洪丽萍，来自温州。由于一些亲戚住在这个

城市的缘故，她曾两次到过普拉托。她从 2012年开始写的书，主要是因为温州市和普

拉托省的在 2002年成为联谊城市。 

本文的第一章是关于移民至欧洲的中国人，侧重于描写意大利的中国团体。 

第二章注重于对这本书的前两个章节的翻译。《普拉托的中国人》第一章的标题是

“移民奇迹在这里发生”：本章中作者介绍了意大利和中国社会之间的关系以及中国团

体在普拉托，这是位于托斯卡纳的一个小城市，以城内发达的纺织行业聚集区闻名天

下。其第二章的标题是“一家温州人的故事”：本章中作者讲述了一个典型的决定移民

到意大利的温州家庭的故事。作者在文中也介绍了在普拉托成立的主要中国团体。 

本文的最后一章提供了一篇注释，在其中译者解释了翻译过程中所有采用了的策略。 

这篇硕士毕业论文的重点是对《普拉托的中国人》这本书中前两章进行中

文译意大利语的翻译 
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Introduzione 

 

Lo scopo principale di questo elaborato è quello di fornire al lettore italiano un quadro 

generale sulla comunità cinese di Prato, attraverso la traduzione dei primi due capitoli del libro 

普拉托的中国人 Pulatuo de Zhongguoren di Hong Liping. Il libro in questione rientra nella 

categoria dei reportage narrativi e offre, attraverso le testimonianze dei cinesi intervistati, un 

quadro chiaro e dettagliato sulla comunità cinese di Prato.  

Nel capitolo introduttivo ho deciso di analizzare il fenomeno dei flussi migratori, partendo 

con il delineare il periodo storico-politico cinese della metà del Novecento, analizzando il 

periodo del governo di Mao Zedong e di Deng Xiaoping, e in che modo hanno influito le loro 

politiche sui flussi migratori. Il capitolo prosegue con una panoramica sulle principali comunità 

cinesi in Europa, arrivando a parlare più nello specifico sulle comunità cinesi presenti nel nostro 

paese. Per quanto riguarda le comunità cinesi in Italia, il capitolo si focalizza sulle regioni in 

cui i cinesi sono maggiormente presenti e sul tipo di attività lavorativa svolta da questi migranti, 

per poi concentrarsi più nello specifico sulle comunità presenti in Toscana e, in particolare, a 

Prato. 

Per quanto riguarda la città di Prato, sono stati presi in analisi i seguenti aspetti: 

- la storia del distretto tessile; 

- le attività lavorative principali svolte dai cinesi, come il “pronto moda”; 

- alcuni progetti, promossi dal comune e dalla provincia di Prato, mirati a promuovere 

l’integrazione e una maggiore conoscenza tra la comunità locale e la comunità cinese. 

Il capitolo si conclude con due progetti che si possono definire complementari, poiché 

entrambi hanno come obiettivo principale quello di far conoscere e comprendere meglio la 

comunità cinese di Prato, utilizzando però due diversi strumenti di comunicazione: il 

documentario di Massimo Luconi, dal titolo “L’occupazione cinese – Made in Prato”, e il libro 

di Hong Liping, I cinesi di Prato, su cui si incentra questa tesi. Entrambi i progetti hanno lo 

scopo di far conoscere, attraverso le voci dei cinesi, questa comunità di cui ancora si sa poco. 

Per quanto riguarda il libro, dopo una breve introduzione sull’autrice, Hong Liping, vengono 

descritti brevemente gli argomenti trattati nei dieci capitoli.  

Nel secondo capitolo è proposta la traduzione dei primi due capitoli del libro. Il capitolo 

conclusivo dell’elaborato presenta il commento traduttologico, in cui vengono esemplificate 
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Inquadramento storico 
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1. Cenni storici 

In questa sezione verranno forniti i principali elementi storici, a partire dalla metà del 

Novecento, utili a comprendere l’evoluzione economica e sociale cinese, dal momento che essa 

ha influito notevolmente sui flussi migratori. Verranno qui di seguito analizzati brevemente il 

periodo del governo di Mao Zedong e di Deng Xiaoping, fornendo per entrambi i periodi le 

principali politiche in ambito economico e sull’immigrazione.   

 

1.1. La politica di Mao Zedong 

La Repubblica Popolare Cinese fu fondata il 1° ottobre 1949, in seguito alla guerra civile e 

alla vittoria dei comunisti diretti da Mao Zedong sui nazionalisti del Guomindang. Il nuovo 

governo aveva in programma una serie di riforme rurali mirate alla ridistribuzione dei terreni, 

prediligendo i contadini poveri, volte a riportare il benessere nelle campagne. Verso la metà 

degli anni Cinquanta, il governo si pose come obiettivo quello di sviluppare il settore 

industriale, da attuare in tempi brevi. Questa riforma, conosciuta con il nome di Grande Balzo 

in avanti (1958 – 1961), iniziata nel maggio del 1958 aveva come scopo principale quello di 

promuovere in modo congiunto la produzione agricola e la produzione industriale, con 

l’obiettivo di superare l’arretratezza delle campagne. Con l’inizio di questa riforma furono 

istituite le comuni popolari, le quali avevano il compito di coordinare le attività agricole, 

industriali, militari, commerciali ed educative. Questa riforma non ebbe i risultati sperati, e già 

verso la fine del 1958 il governo, resosi conto del fallimento, cercò di porvi rimedio attuando 

una rettifica e delle correzioni sul piano operativo. La situazione si aggravò ulteriormente e 

gran parte della popolazione fu colpita dalla carestia. Questo insuccesso portò Mao nel 1959, 

durante l’Assemblea popolare nazionale, a non candidarsi nuovamente per la carica di 

presidente della Repubblica, e mantenne invece la carica di presidente presso la commissione 

per gli affari militari del partito (Pedone 2013; Sabattini Santangelo 2005). Parallelamente alla 

riforma economica sopracitata, per il periodo che va dal 1949 al 1978, furono attuate da parte 

del governo delle politiche restrittive per i movimenti all’interno del paese. Infatti, nel periodo 

immediatamente successivo alla fondazione della Repubblica, la popolazione nelle aree urbane 

aumentò notevolmente, passando da circa 60 milioni di abitanti nel 1950 a 130 milioni nel 1960. 

Per poter migrare all’interno del paese era, quindi, necessario avere l’autorizzazione da parte 

del governo; tali migrazioni venivano inoltre classificate in base al motivo e alla tipologia. Le 

migrazioni interne erano intese come forme di servizio per portare avanti la causa socialista: 
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potevano servire per riorganizzare la popolazione nelle campagne, per rafforzare le frontiere, 

oppure per rilanciare le regioni più interne attraverso la realizzazione di industrie. Anche i 

movimenti spontanei necessitavano dell’approvazione statale, e tale approvazione veniva 

vietata a coloro che avevano intenzione di emigrare verso le città. I motivi principali di questa 

politica erano due: il primo, di matrice ideologica, poneva nel mondo rurale, caratterizzato da 

gran parte della popolazione, le basi dello sviluppo rivoluzionario. Il secondo motivo era più 

pratico: il governo non era in grado di realizzare in breve tempo le infrastrutture necessarie per 

la popolazione urbana, che si stava sviluppando enormemente (Campani 1992; Crotti 2008).  

Mao ritornò sulla scena politica nel 1966 con l’avvio della Rivoluzione Culturale (1966 – 

1976), che consisteva in un movimento organizzato con lo scopo di rinforzare la sua autorità. 

Per poter portare avanti questo obiettivo, Mao poté contare sull’aiuto dell’esercito e 

sull’appoggio dei giovani cinesi. Questo periodo, caratterizzato da momenti di violenza e 

tensione, durò dieci anni e si concluse con la morte di Mao nel 1976. Dopo la sua morte, iniziò 

un’accesa disputa per la successione che vedeva al centro della scena il gruppo radicale 

sostenuto dalla moglie di Mao e HuaGuofeng, che riuscì a eliminare il gruppo radicale e, 

successivamente, a farsi nominare presidente del comitato centrale e della commissione 

centrale del partito (Sabattini Santangelo 2005).   

 

1.2. La politica di Deng Xiaoping 

Dopo essere stato nominato presidente, HuaGuofeng cercò di portare avanti l’eredità lasciata 

da Mao per affermare la propria posizione, ma dovette lasciare il posto a Deng Xiaoping, il 

quale proponeva una politica con migliori garanzie per superare le difficoltà in cui si trovava il 

paese e il partito. Egli fu nominato ufficialmente durante il III plenum del X comitato centrale 

nel luglio del 1977. A partire dagli inizi degli anni Ottanta furono attuate tutta una serie di 

riforme economiche finalizzate all’ottenimento di un generalizzato aumento dei livelli di 

reddito della popolazione, soprattutto della popolazione contadina, mediante il graduale 

processo di de collettivizzazione delle campagne. Attraverso tale processo venne introdotto il 

concetto di responsabilità individuale per poter coltivare la terra. Lo Stato adottò misure di 

politica economica che prevedevano la possibilità che le terre potessero essere divise tra i nuclei 

familiari, che potevano decidere che uso farne, dopo aver pagato allo Stato le quote 

obbligatorie; queste ultime furono in seguito abolite nel 1985 una volta consolidatesi le linee 

essenziali della nuova politica. Tra il 1982 e il 1983, si affermò sempre più diffusamente la 
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specializzazione delle imprese familiari sia nel settore del commercio sia in quello primario 

dell’agricoltura e dell’allevamento. La riforma di decollettivizzazione ottenne, fin da subito, 

ottimi risultati, in quanto riconosceva ed assicurava alcune esigenze fondamentali della 

collettività, da troppo tempo compresse dal potere centrale. Furono, inoltre, adottati importanti 

misure che introducevano rilevanti modifiche nell’economia urbana, attuate a decorrere dal 

1984. Questa nuova riforma introduceva all’interno dell’economia pianificata dei primi 

meccanismi di libero mercato, che causarono un’importante rivisitazione dei prezzi. Grazie alla 

liberalizzazione dei prezzi, le imprese ottennero più autonomia, sia dal punto di vista della 

produzione sia dal punto di vista della gestione del personale. Il settore industriale, tra il 1983 

e il 1985, conseguì notevoli successi, in particolare per quanto riguarda i livelli di produzione; 

i settori maggiormente interessati alla crescita furono quelli dell’industria leggera e dei beni di 

consumo. Inoltre, si registrarono importanti progressi nel settore dell’import-export con 

l’estero, con evidenti effetti positivi sulla bilancia commerciale del paese. In questo scenario di 

riforme economiche, il presidente Deng Xiaoping ebbe un ruolo fondamentale, e portò avanti 

la politica della “Porta Aperta” (Sabattini, Santangelo, 2005). Tale politica di apertura si 

sviluppò attraverso due direttrici fondamentali:  

1) l’ingresso della Cina nelle grandi organizzazioni internazionali; 

2) la realizzazione delle Zone Economiche Speciali (ZES). 

 

Le ZES, a partire dal 1979, furono inizialmente istituite nelle province del Guangdong e del 

Fujian ed erano finalizzate a conseguire un significativo miglioramento della produzione 

interna, ad incentivare l’esportazione e stimolare l’afflusso di capitali stranieri, prioritariamente 

finalizzati all’ottenimento di nuove tecnologie che sostituissero quelle interne, obsolete e 

superate. Dal 1984, il sistema delle ZES fu esteso a una zona più ampia, che comprendeva 

diverse città costiere e l’isola di Hainan. Per attrarre in modo significativo gli investitori 

stranieri, le autorità cinesi introdussero misure che assicuravano loro diversi e significativi 

incentivi, quali ad esempio sgravi fiscali e esenzioni, per far sì che gli investitori potessero 

usufruire nel modo più efficace delle opportunità strutturali dell’economia cinese (Onnis 2011).  

Questo processo di modernizzazione creò scompiglio sia tra i quadri di partito, i quali si 

videro diminuire il loro potere di controllo e il loro prestigio sociale, sia tra la popolazione, che 

lamentò il fatto che in seguito alla liberalizzazione economica non fosse seguita una qualche 

liberalizzazione politica. Le principali città cinesi furono teatro, nel dicembre del 1986, di 
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continue manifestazioni di protesta organizzate dal movimento degli studenti per la democrazia. 

Agli inizi del 1987, Deng Xiaoping rispose a tali manifestazioni di protesta con la forza. Il 

malcontento iniziò a crescere sempre più esplodendo nel 1989 con la manifestazione, sfociata 

in strage, in Piazza Tian’anmen. Questo tragico evento scatenò gravi conseguenze a livello 

internazionale, e il clima di fiducia che si era delineato in quegli anni venne messo in 

discussione (Weber 2005).  

Successivamente, per superare la situazione di isolamento, dovuto ai fatti sopracitati, Deng 

Xiaoping tenne un discorso ufficiale in cui affermava di voler portare avanti la sua politica di 

riforme e apertura. In particolare, ci fu un evento che servì a rilanciare questa politica di riforme, 

ovvero il viaggio di Deng Xiaoping nel sud del paese nel 1992. L’obiettivo del viaggio era 

quello di consolidare i legami con le autorità locali dell’area costiera, e di rilanciare i programmi 

delle riforme (Sabattini, Santangelo 2005) Nell’ottobre dello stesso anno, si tenne il XIV 

congresso del partito, in cui fu approvato il documento che dava l’avvio alla nuova fase di 

sviluppo, ovvero l’economia socialista di mercato (Miranda 1994). L’apertura economica 

avvenuta agli inizi degli anni Ottanta ha influito notevolmente, come si vedrà nel paragrafo 

successivo, sui flussi migratori sia all’interno che all’esterno del paese.  

 

2. Flussi migratori dalla Cina all’Europa 

Per comprendere meglio le caratteristiche delle comunità cinesi presenti in Italia, è 

necessario analizzare la questione da una prospettiva più ampia e vedere come si sono 

sviluppati, nel corso degli anni, i flussi migratori dalla Cina verso l’Europa.  

L’immigrazione cinese in Europa si può far risalire agli inizi del XX secolo, ed era 

inizialmente caratterizzata dall’arrivo di marinai, provenienti dalle zone costiere cinesi, diretti 

verso le principali città costiere d’Europa come Londra, Liverpool, Rotterdam, Amsterdam e 

Amburgo. Durante la Prima Guerra Mondiale vi fu un ulteriore incremento di cinesi, 

provenienti dalle provincie dello Shandong, del Zhejiang e dalla municipalità di Shanghai, 

arrivati per lavorare come manodopera nelle fabbriche in Francia e nelle fiandre, sostituendo 

così le persone partite per il fronte. Dopo la fine del conflitto, i lavoratori cinesi avevano 

l’obbligo di tornare in Cina, ma tale obbligo non fu rispettato da tutti, e alcune migliaia di cinesi 

rimasero in Francia dirigendosi poi verso altri paesi. La principale attività fu il commercio 

ambulante e la vendita porta a porta. Alcuni cinesi portarono questa attività anche in altri paesi 

come il Belgio, l’Italia e l’Olanda. Il tipo di merce venduta variava a seconda della clientela e 
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del paese in cui ci si trovava: in Italia, ad esempio, si puntò alla vendita di cravatte in seta, in 

Olanda alla vendita di noccioline e dolciumi e a Parigi alla vendita di oggettistica. L’attività 

ambulante fu, per i cinesi, un’attività iniziale che permise loro di mettere da parte le risorse 

necessarie per cimentarsi in altre attività come la pelletteria e l’artigianato. Un’altra attività 

portata avanti di pari passo al loro arrivo nelle varie città europee fu la ristorazione, anche se in 

misura minore. Nel periodo che va tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, si iniziarono a 

formare nelle grandi città europee i primi quartieri cinesi, come a Parigi, Londra, Milano, 

Amsterdam e Rotterdam. Queste comunità furono il punto di riferimento per i successivi flussi 

migratori provenienti dal Zhejiang (Campani 1992). 

Con la nascita della Repubblica Popolare Cinese la migrazione fu interdetta e per diversi 

anni e solo un numero esiguo di cinesi ebbe la possibilità di poter lasciare il paese. Fu però 

continuo il flusso che collegava Hong Kong alla Gran Bretagna, che era caratterizzato 

principalmente da cinesi impegnati nel settore della ristorazione. Fra gli anni Cinquanta e gli 

anni Ottanta si verificò il processo di decolonizzazione del sud est Asiatico1, e per tale motivo 

molte persone di origine cinese immigrarono in Europa. Ma fu dal 1978 in poi, con le riforme 

economiche e di apertura, descritte precedentemente, che il fenomeno della migrazione ebbe 

una svolta (Pedone 2013). 

Verso la fine degli anni Settanta il flusso migratorio cinese si spostò dai paesi del nord 

Europa, come quelli del Benelux e della Scandinavia, ai paesi dell’Europa mediterranea, e il 

motivo principale fu la crisi del settore della ristorazione etnica, che spinse diversi cinesi del 

Zhejiang a spostarsi in Italia, paese in cui questo settore non era sviluppato. Per quanto riguarda 

i paesi dell’Europa mediterranea, la Grecia è caratterizzata da uno scarso flusso migratorio 

proveniente dalla Cina, mentre nella penisola iberica i flussi migratori sono più consistenti, in 

particolare in Spagna, dove il panorama migratorio è molto articolato. Infatti, negli ultimi anni 

si è verificato un costante aumento di immigrati provenienti dal Maghreb e dal Sud America, 

in particolare dall’Ecuador; la comunità cinese è una tra le più numerose in questo paese. Molti 

cinesi si recano in Spagna direttamente dalla Cina, oppure provengono da altri paesi come la 

Francia e i Paesi Bassi. Le principali comunità cinesi in Spagna sono a Madrid e a Barcellona, 

                                                 

1 Il processo di decolonizzazione del sud est Asiatico iniziò dopo la Seconda Guerra Mondiale con 
l’indipendenza dell’India nel 1947, e terminando con nel 1999 con il ritorno di Macao alla Cina.  Si veda: Casti 
E., Bernini G. (a cura di), Atlante dell’immigrazione a Bergamo. La diaspora cinese, ed. Il Lavoro Editoriale – 
l’Università, 2008, p. 68.  
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dove i cinesi lavorano nel settore della ristorazione, del commercio al dettaglio e 

dell’abbigliamento (Crotti 2008). 

Tra i paesi dell’Europa Orientale, l’Ungheria è stato uno dei primi ad attirare l’immigrazione 

cinese, iniziata alla fine degli anni Ottanta con la caduta dell’URSS. Le attività principali dei 

cinesi in questo paese si collocano nel settore import export, nel settore della vendita al dettaglio 

e all’ingrosso e nella vendita di abbigliamento a basso costo. Anche in Bulgaria si registra la 

presenza cinese, localizzata soprattutto a Sofia. L’attività principale della comunità cinese in 

questo paese è incentrata negli storici settori come la ristorazione e la vendita al dettaglio (Crotti 

2008; Pedone 2013). 

 

2.1 La comunità cinese in Italia 

Le origini dell’immigrazione cinese in Italia risalgono al periodo che va tra gli anni Venti e 

gli anni Trenta, periodo in cui un esiguo gruppo di cinesi si stabilì a Milano, nel quartiere 

Sempione nei pressi della Stazione Centrale. I cinesi presenti in Italia provenivano inizialmente 

e unicamente dalla provincia del Zhejiang, e solo verso gli anni Settanta iniziarono ad arrivare 

in Italia cinesi provenienti da altre aree della Cina, come Hong Kong e Taiwan, ma il flusso 

maggiore continuò a provenire dal Zhejiang. Successivamente si formarono piccole comunità 

anche a Bologna e Firenze, e dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale anche a Roma. Ma 

fino agli inizi degli anni Settanta la presenza cinese in Italia non superava il centinaio di unità 

(Carchedi 1992). La presenza cinese aumentò in modo significativo in particolare nei periodi 

in cui vennero emanate le leggi in materia di emigrazione, ovvero nel 1986 (legge n° 934 / 86), 

nel 1990 (legge n°39 / 90, conosciuta anche con il nome di Legge Martelli), nel 1998 (legge 

n°48, conosciuta anche con il nome di Legge Turco – Napolitano) e nel 2002 (legge n°189 / 

2002, conosciuta anche come Legge Bossi – Fini). A tali leggi seguirono poi le regolarizzazioni 

(1986, 1990, 1995, 1998, 2002), le quali avevano lo scopo di mettere in regola i lavoratori 

stranieri privi di documenti. Le numerose regolarizzazioni permisero agli immigrati presenti 

irregolarmente in Italia, di poter regolare la propria posizione; inoltre, permisero a diversi 

migranti irregolari, che si trovavano in altri paesi europei, di giungere in Italia per poter 

regolarizzare il proprio status legale. La regolarizzazione più ampia fu quella avvenuta nel 

2002, che permise di ottenere lo status legale a quasi 634.728 persone; mentre le 

regolarizzazioni del 1995 e del 1998 permisero rispettivamente di ottenere tale status a 246.000 
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e di 217.000 persone. Oltre alle regolarizzazioni, nel 1985 fu firmato un accordo2 tra il governo 

della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Popolare Cinese per quanto riguarda la 

promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Questo trattato rese più semplice la 

messa in regola delle imprese e servì come incentivo per le prime aziende autonome (Ceccagno 

e Rastrelli 2008; Crotti 2008; Guarneri 2005).  

Dal 1992 a oggi, il fenomeno della migrazione cinese si è evoluto piuttosto rapidamente: i 

cittadini cinesi con regolare permesso di soggiorno presenti in Italia sono aumentati di circa 

venti volte, passando da 16 mila alle 300 mila presenze. Di seguito verranno indicate alcune 

delle principali caratteristiche socio demografiche della comunità cinese in Italia: i cinesi 

rappresentano la terza comunità, tra i cittadini non comunitari, che risiedono regolarmente in 

Italia. È, inoltre, la prima comunità di cittadini provenienti dal continente asiatico. Secondo i 

dati relativi al 1° gennaio 2013, i cittadini di origine cinese presenti in Italia erano pari a 

304.768, ovvero l’8,1 % dei cittadini non comunitari presenti in Italia3. La comunità cinese 

risulta essere piuttosto equilibrata per quanto riguarda la composizione di genere (uomini 51%, 

donne 49%), differenziandosi dalle altre comunità di migranti dell’Asia orientale4. Per quanto 

riguarda l’aspetto anagrafico, la comunità cinese risulta essere più giovane all’interno del 

panorama dei cittadini non comunitari: infatti i 3/4 degli appartenenti alla comunità cinese 

hanno meno di quaranta anni, a differenza del 67% dei cittadini non comunitari. I motivi 

principali per cui i cittadini cinesi presenti in Italia fanno richiesta per il permesso di soggiorno 

a scadenza sono: per motivi lavorativi (60%) e per motivi familiari (35%). Inoltre, il 5% dei 

cittadini cinesi richiede il permesso di soggiorno per motivi di studio. Infine, il 39% dei cittadini 

cinesi presenti in Italia è in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata. Per quanto 

riguarda il settore scolastico, la Cina si pone al terzo posto all’interno della graduatoria delle 

comunità non appartenenti all’Unione Europea per numero di studenti iscritti nel sistema 

scolastico italiano. Per quanto riguarda, infine, la distribuzione sul territorio il nord Italia 

                                                 

2 Si veda il sito dell’Ambasciata Italiana a Pechino: 
http://www.ambpechino.esteri.it/Ambasciata_Pechino/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione_politica/Accord
i/ (ultima consultazione: 21/11/2014) 

3 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, La Comunità Cinese in Italia. Rapporto annuale sulla presenza 
degli immigrati – 2013. Si veda: 
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Documents/2013_Comunita_Cinese_v0.pdf (ultima 
consultazione: 10/10/ 2014) 

4Ibid. 
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registra il 56% delle presenze, e le regioni in cui la presenza è maggiore sono: la Lombardia 

con il 23%, la Toscana con il 19,5% e il Veneto con il 13,2%5. 

In ambito lavorativo, le attività economiche intraprese dai cittadini cinesi in Italia fanno parte 

dell’economia etnica, che racchiude al suo interno attività come la ristorazione, il commercio 

etnico e l’artigianato, specialmente nel settore tessile e della pelletteria. Per poter avviare e 

sviluppare questo tipo di attività è fondamentale l’aiuto della famiglia e della comunità 

d’origine. Molti cinesi entrano nel mondo del lavoro, inizialmente lavorando per imprenditori 

connazionali, così da saldare il debito contratto per giungere in Italia, e successivamente 

mettendo da parte le risorse necessarie per aprire un’attività a gestione familiare (De Giorgi 

2002). In sintesi, si possono delineare quattro fasi delle attività economiche delle comunità 

cinesi in Italia: 

- Fase dell’inserimento, ovvero dalla Seconda Guerra Mondiale fino agli anni Settanta: la 

presenza cinese in Italia in quel periodo era molto esigua, e le principali attività dei cinesi 

erano nei laboratori di borse e lavorare come ambulanti; 

- Fase di stabilizzazione, ovvero tra gli anni Ottanta e Novanta, periodo in cui, data la 

saturazione nel settore della pelletteria, i cinesi iniziarono a espandersi puntando al settore 

della ristorazione; 

- Fase di espansione, ovvero negli anni Novanta: le attività avviate e consolidate, come i 

laboratori di borse, le sartorie e il settore della ristorazione, iniziarono a espandersi sul 

territorio italiano; 

- Fase di diversificazione, ovvero dalla seconda metà degli anni Novanta: le attività 

precedentemente citate iniziarono a diversificarsi e ampliarsi, e fu così che si svilupparono 

i laboratori per conto terzi, i ristoranti di cucina giapponese, le pizzerie e le gastronomie 

(Fang Lei 2007). 

 

Tra il 2000 e il 2005, le attività commerciali gestite da cinesi in Italia sono aumentate 

notevolmente, in particolare nel periodo 2003 - 2005 il settore manifatturiero è cresciuto del 

12%. Il settore in cui si concentrano la maggior parte delle attività commerciali dei cinesi 

presenti in Italia è la vendita al dettaglio di beni per la casa e per la persona. Tra le regioni 

                                                 

5 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, La Comunità Cinese in Italia, Campi Bisenzio 16 maggio 2014. 
Si veda: http://www.integrazionemigranti.gov.it/associazioni-
migranti/Documents/la_comunita_cinese_nel_mdl_italiano.pdf (ultima consultazione: 11/11/2014) 
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italiane, la Lombardia registra il più alto numero di attività inserite nel settore di vendita 

all’ingrosso e al dettaglio (1.646 nel 2005). Anche a Roma, dal 2000, si è registrato un aumento 

costante di attività in questo settore. Si è inoltre riscontrato un aumento considerevole di attività 

in questo settore anche in Sicilia dove sono presenti, dal 2005, 1.124 negozi all’ingrosso e al 

dettaglio su un totale di 1.151 negozi gestiti da cinesi. In Sicilia la presenza cinese è aumentata 

in modo significativo in particolare nel periodo 2000 – 2005. Questo aumento significativo si è 

riscontrato anche in altre regioni del sud Italia come la Campania, la Puglia, la Calabria e la 

Sardegna (Ceccagno 2009). 

Uno sguardo particolare va rivolto ai laboratori per conto terzi che, tra gli anni Ottanta e 

Novanta, iniziarono a lavorare per conto delle imprese finali italiane, in particolare nei settori 

dell’abbigliamento, della pelletteria e nel confezionamento di borse e calzature. Il laboratorio 

di confezionamento di capi d’abbigliamento è generalmente un’impresa individuale o a 

conduzione familiare. Questi laboratori sono composti dal datore di lavoro insieme al coniuge 

e ai figli, e da circa dieci dipendenti. I laboratori composti da trenta o quaranta dipendenti sono 

meno comuni; prima di arrivare a questo numero di dipendenti, i titolari suddividono la forza 

lavoro tra vari laboratori. Nel corso degli anni, diversi laboratori si sono specializzati in altre 

lavorazioni, fino a diventare a loro volta ditte finali, come è successo a Prato (Ceccagno 2009). 

Questo aspetto verrà approfondito più avanti.    

 

2.1.1. La comunità cinese in Toscana 

La regione Toscana, come si è precedentemente detto, registra il 19,5% di migranti cinesi 

sul territorio regionale. La maggior parte dei cittadini cinesi che risiedono in questa regione, 

così come nel resto del paese, sono originari principalmente della provincia del Zhejiang. 

Questa provincia confina a nord est con la municipalità di Shanghai e con la provincia del 

Jiangsu; a est confina con il Mar Cinese Orientale; a sud con la provincia del Fujiang, e infine 

a ovest con le provincie dell’Anhui e del Jiangxi. La provincia del Zhejiang è tra le più coltivate 

del paese, ed è caratterizzata da un’area montuosa a nord e un’area pianeggiante a sud. Oltre a 

essere una tra le provincie più coltivate, è anche tra le provincie più piccole e più densamente 

popolate del paese.  Nella provincia del Zhejiang sono presenti undici città, le quali sono sotto 

la giurisdizione del governo, e sono: Lishui, Hangzhou, Taizhou, Ningbo, Zhoushan, Wenzhou, 

Jiaxing, Quzhou, Huzhou, Jinhua e Shaoxing.  Tra queste città, quella con il più alto numero di 

abitanti è Wenzhou che, verso la fine del 2008, contava 7,7 milioni di abitanti. Wenzhou è 
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caratterizzata da tre distretti, che sono Ouhai, Lucheng e Longwan; comprende anche due città 

contee, Yueqing e Rui’an, e infine da sei contee che sono Taishun, Dongtou, Wencheng, 

Yongjie, Cannan e Pingyang. I cinesi che si stabiliscono in Italia provengono principalmente 

dall’area di Qingtian, appartenente al distretto di Lishui, e dalla città di Wenzhou e il suo 

distretto, caratterizzato dalle aree Li’ao e Ouhai e dalle aree di Rui’an e Wencheng. Wenzhou 

è una città portuale circondata da catene montuose, e questa particolare caratteristica ha fatto sì 

che per lunghi periodi rimanesse isolata. Questo isolamento ha permesso che si sviluppassero 

alcuni aspetti, come l’imprenditoria e un dialetto molto complesso. In quest’area si sviluppò un 

modello economico che si basava sulla produzione e commercializzazione di prodotti 

provenienti da aziende a conduzione familiare6. Per quanto riguarda l’aspetto linguistico, 

nell’area del Zhejiang si parla il dialetto appartenente al gruppo Wu, parlato da più di 70.000 

persone. Questo dialetto si suddivide in sei varietà in base all’area: Taihu, Xuanzhou, Taizhou, 

Chuqu, Oujiang e Wuzhou. I dialetti appartenenti al gruppo Wu risultano più complessi rispetto 

ai dialetti del gruppo settentrionale, conosciuti anche con il nome di Beifanghua (Ceccagno 

2003). 

La comunità cinese si stabilì inizialmente nella periferia ovest di Firenze e nel comune di 

Campi Bisenzio. In questa zona la presenza cinese iniziò a intensificarsi verso gli inizi degli 

anni Ottanta e fino a quel momento la comunità cinese si trovava perlopiù nel comune di 

Firenze. Questa comunità iniziale era principalmente caratterizzata da migranti cinesi, arrivati 

in Italia nell’immediato dopoguerra, che iniziarono a lavorare nel settore della ristorazione, 

dell’artigianato e della vendita della pelle; vi erano anche migranti cinesi provenienti da altri 

paesi europei. Durante gli anni Ottanta, la presenza cinese si concentrò principalmente nei 

comuni di Firenze, Campi Bisenzio e Signa. Agli inizi degli anni Novanta la presenza cinese si 

spostò verso il comune di Prato, stabilendosi nei quartieri del centro cittadino (Tassinari 1992).  

In generale, negli ultimi vent’anni la presenza straniera in Toscana è aumentata in modo 

considerevole: nel 1993, i cittadini stranieri presenti in Toscana erano 45.414, fino ad arrivare 

nel 2013 a 387.350 presenze. I migranti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese 

rappresentano la terza comunità più numerosa presente in Toscana. La provincia con il più alto 

numero di presenze straniere è quella di Firenze, seguita dalla provincia di Prato, Arezzo e 

                                                 

6Istituto Nazionale per il Commercio Estero, Profilo Economico della Provincia dello Zhejiang, Giugno 2010. 
Si veda: http://www.ice.gov.it/paesi/asia/cina/Zhejiang_Profile.pdf(ultima consultazione: 17/11/2014) 
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Siena7.  Nei paragrafi seguenti verrà considerata più nel dettaglio la città di Prato e la sua 

comunità cinese. 

 

2.2. Prato e il distretto tessile 

La Provincia di Prato è stata istituita nel 1992, e i comuni che ne fanno parte sono sette: 

Prato, Cantagallo, Vernio, Vaiano, Poggio a Caiano e Carignano, per un totale di 248.292 

abitanti. Questa provincia è nota principalmente per il distretto industriale, e in particolare l’area 

pratese è rinomata a livello mondiale per le lavorazioni laniere, le cui origini risalgono ancora 

prima del Medioevo8. La produzione tessile risale esattamente al XII secolo, periodo in cui la 

realizzazione dei panni era sotto il controllo della corporazione dell’Arte della Lana9. Vi fu 

successivamente un periodo di degrado economico e politico che colpì tutto il paese tra il XVI 

e il XVII secolo, e il settore tessile si riprese solo verso la fine del Settecento, grazie alla 

produzione di cappelli di maglia destinati all’esportazione.  

Verso la fine dell’Ottocento, il settore tessile iniziò a porre le basi per quello che poi sarebbe 

diventato uno dei settori più di successo, grazie all’introduzione di macchine tessili come i 

filatoi, le garzatrici, le cimatrici e le calandre meccaniche. L’idea di introdurre questi nuovi 

macchinari fu di Giovan Battista Mazzoni (1789–1867), che grazie ai suoi studi e alla sua 

esperienza come filatore riuscì a introdurre i nuovi macchinari e cambiò anche la loro fonte di 

alimentazione, utilizzando la forza idraulica10.   

Fino alla Seconda Guerra Mondiale, il settore pratese portò avanti due tipi di produzione: 

articoli di basso livello come plaid e coperte militari, destinate all’esportazione nei mercati 

                                                 

7 Rete regionale degli osservatori sociali provinciali, Immigrazione straniera in Toscana, Aprile 2014. Si veda: 
http://servizi2.regione.toscana.it/osservatoriosociale/img/getfile_img1.php?id=23714 (ultima 
consultazione:17/11/2014) 

8  Si veda: “I Comuni e il territorio”, Sito ufficiale della Provincia di Prato. 
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/cache/provprato/internet2/index.html?fldid=72 (ultima consultazione: 
11/09/2014) 

9 Le Arti erano delle associazioni che raggruppavano al loro interno i cittadini che lavoravano alla stessa attività 
e avevano interessi comuni. Iscriversi a una delle Arti riconosciute era necessario per poter svolgere una carica 
pubblica e per poter praticare un determinato mestiere in modo legale. La struttura delle corporazioni era così 
composta: ventuno Arti in totale, di cui sette Arti Maggiori e quattordici Arti Minori. L’Arte della Lana era tra le 
Arti Maggiori, ed era la più importante a livello economico e per numero di iscritti. Si veda il sito della Camera di 
Commercio di 
Firenze:http://www.fi.camcom.it/default.asp?page=informazioni&action=read&idinformazione=4464(ultima 
consultazione: 12/09/2014) 

10 Per maggiori informazioni riguardo a Giovan Battista Mazzoni si veda il sito del Comune di Prato: 
http://www.150.comune.prato.it/?act=i&fid=4481&id=20110221101504793 (ultima consultazione: 12/09/2014) 
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poveri (Africa, India) e abbigliamento. Fu nel periodo che va dal secondo Dopoguerra all’inizio 

degli anni Cinquanta che il distretto industriale iniziò a svilupparsi verso la forma odierna: la 

sua struttura si basava sulla suddivisione del lavoro tra le piccole imprese; alcune di esse si 

occupavano della produzione e le altre della commercializzazione. La nuova direzione 

intrapresa dal distretto era in linea con le nuove richieste e profili dei mercati. La produzione 

principale restava quella della lana, ma venne affiancata da produzioni innovative, come il 

nylon unito alla lana (conosciuto come il “rinforzo”) 11.   

Il successo vero e proprio arrivò negli anni Settanta con il fenomeno “moda”, dovuto 

all’aumento dei redditi e delle nuove tendenze dei costumi. Il distretto pratese si trasformò e si 

rinnovò ulteriormente, passando da distretto tessile laniero a distretto tessile della moda. Ciò 

comportò un aumento dei prodotti e delle macchine di produzione. Vennero così introdotte 

nuove tecnologie per la produzione, e vennero ampliate le conoscenze di altri tipi di fibre, come 

quelle naturali e quelle chimiche (man – made)12.  

La metà degli anni Ottanta è caratterizzata da un calo della domanda per quanto riguarda la 

produzione laniera, con conseguente crisi del settore. Questa crisi portò ad un ulteriore 

rinnovamento delle imprese, le quali si trovarono a dover ampliare e diversificare i propri 

prodotti. Vennero introdotte le lavorazioni di materie prime, come il lino, il cotone, il misto 

lana\seta ecc. Grazie a questo ulteriore rinnovamento, il distretto tessile riuscì, nel corso degli 

anni Novanta, a recuperare in modo eccellente13.  

Dagli inizi del 2000, l’economia pratese iniziò ad avvertire i sintomi di una crisi, che colpì 

non solo la Toscana ma l’intero paese. In particolare si registrò, nel primo decennio del 

Duemila, un forte calo delle esportazioni all’estero, che rischiò quasi di portare al collasso 

l’intera zona economica. La situazione ottimale che si era instaurata nel corso degli anni 

Novanta si basava, in parte, sul tasso di cambio con il dollaro particolarmente vantaggioso. 

Questa situazione è successivamente cambiata negli anni 2000, quando l’euro si rivalutò 

rispetto al dollaro. Inoltre, sempre in quel periodo, fu definitivamente concluso l’Accordo 

Multifibre14, permettendo così ai paesi emergenti di entrare nell’arena della competizione.  Tra 

                                                 

11  Unione Industriale Pratese, Distretto Pratese, breve sintesi della sua evoluzione. Si veda: 
http://www.ui.prato.it/unionedigitale/v2/azienderete/aziende.asp?offset=20 (ultima consultazione: 20/11/2014) 

12Ibid.  
13Ibid. 
14 L’Accordo Multifibre (1973) relativo alle fibre naturali e sintetiche e a tutti i prodotti collegati, non aveva 

ammesso la commercializzazione dei prodotti tessili dal regime comune del GATT(General Agreement on Tariffs 
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l’inizio del 2000 e il 2008, il panorama economico della provincia di Prato ha subito enormi 

cambiamenti. Nel 2001, era ancora possibile riuscire a creare posti di lavoro, e la produttività, 

nonostante non fosse molto alta, era ancora al pari di quella nazionale.  Nel 2008, invece, si è 

verificato un peggioramento sia sul versante occupazionale sia su quello della produttività.  

In questo contesto, tutt’altro che semplice, l’industria tessile di Prato si è dovuta 

riorganizzare dal punto di vista delle imprese, degli addetti, delle esportazioni e del fatturato, 

cercando di collocarsi nuovamente in questo nuovo scenario (Casini Benvenuti 2013). 

 

2.3. La comunità cinese di Prato 

Nell’area di Prato il fenomeno dell’immigrazione, dal secondo dopoguerra in poi, è sempre 

andato di pari passo con la crescita economica del distretto. Fino agli anni Sessanta, coloro che 

usufruirono delle opportunità lavorative create dall’espansione del distretto pratese furono 

prevalentemente i contadini provenienti dalle campagne toscane. A questo flusso “locale” si 

aggiunse, nel corso degli anni Settanta, un’ondata migratoria proveniente dalle regioni del sud 

Italia. Fra gli anni Ottanta e Novanta, ci fu un aumento e un incremento dell’immigrazione 

straniera. Fino agli anni Ottanta questo fenomeno era caratterizzato perlopiù dall’arrivo di 

persone provenienti dai paesi della Comunità Europea; mentre a partire dagli anni Novanta, si 

è registrato un crescente aumento di persone provenienti dai paesi extraeuropei, con una forte 

predominanza di immigrati cinesi (Sambo 2013).  

La comunità cinese di Prato si iniziò a formare tra il 1990 e il 1991: nel 1989, i cinesi 

residenti a Prato erano 38, mentre nel 1990 erano 1009; la presenza cinese nella città toscana 

continuò ad aumentare nel corso degli anni successivi, fino a raggiungere un numero consistente 

verso la seconda metà del decennio. Come già accennato sopra, il flusso migratorio che dalla 

Cina arriva a Prato è caratterizzato da due correnti: 

- cinesi provenienti direttamente dalla Repubblica Popolare Cinese; 

- cinesi provenienti da altre città, italiane e europee15. 

                                                 

and Trade). I negoziati dell’Uruguay Round avevano lo scopo di sostenere l’inserimento del settore tessile e 
dell’abbigliamento nel quadro del GATT del 1994. Questo accordo prevedeva la progressiva chiusura 
dell’Accordo Multifibre entro il 1°gennaio 2005. Si veda: 
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/international_dimension_enlargement/r11011_it.htm (Ultima 
consultazione: 15/09/2014).  

15  Comune di Prato, Commento sui percorsi migratori. Si veda: 
http://www.comune.prato.it/immigra/cinesi/anagrafe/annuali/htm/cpmig.htm (ultima consultazione: 17/11/2014). 
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I flussi migratori cinesi sono principalmente a carattere familiare, e all’interno delle 

comunità cinesi vi sono diversi legami di parentela che legano i membri tra loro. La comunità 

cinese a Prato era composta fin da subito da famiglie con figli e da parenti di vario genere. La 

migrazione può coinvolgere più membri dello stesso nucleo familiare, oppure anche altre 

famiglie legate tra loro da legami di parentela16. La catena migratoria familiare è tra i principali 

motivi che spingono un cinese a emigrare all’estero: si decide di partire per potersi 

ricongiungere con i parenti partiti precedentemente. Nel progetto migratorio la famiglia gioca 

un ruolo fondamentale: viene scelta la persona più indicata per partire e vengono poi raccolti i 

soldi e i contatti necessari per la partenza. L’obiettivo principale di un cinese che si trasferisce 

all’estero è quello di crearsi una rete di guanxi17 e di diventare laoban, ovvero proprietario di 

un’impresa (Crotti 2008).  

Di seguito verranno approfonditi alcuni aspetti della comunità cinese di Prato: le attività 

lavorative e commerciali, la presenza di alunni cinesi nelle scuole e alcuni progetti proposti 

dalle autorità locali per agevolare l’integrazione.  

 

2.3.1. Le attività lavorative e commerciali 

Secondo i dati della Camera di Commercio di Prato relativi al 31/12/2012, le imprese 

presenti nella provincia di Prato sono 29.000 di cui: circa 12.000 sono imprese gestite da 

cittadini stranieri, e tra queste vi sono 4.830 imprese gestite da cinesi. I due terzi delle imprese 

gestite da cinesi operano nel settore dell’abbigliamento, il 15% opera nel settore del commercio, 

mentre il 3,3% lavora nel settore dei servizi e della ristorazione (Rosignoli 2013). All’interno 

del distretto tessile di Prato vi è un settore in cui la presenza cinese è molto consistente, ovvero 

il settore del “pronto moda18”. Il “pronto moda” iniziò a svilupparsi negli anni Novanta, quando 

alcuni imprenditori cinesi decisero di iniziare a ideare capi d’abbigliamento per poi immetterli 

nel mercato, diventando così imprese finali. Inizialmente erano poche le imprese che 

                                                 

16  Comune di Prato, Commento sulla famiglia e sui legami parentali. Si veda: 
http://www.comune.prato.it/immigra/cinesi/anagrafe/annuali/htm/cfam.htm (ultima consultazione: 17/11/2014) 

17 Il termine 关系, guanxi, sta a indicare una rete di relazioni, di tipo sociale ed economico, che si inizia a 
creare fin dalla scuola. 

18 Il “pronto moda” è una tipologia specifica di produzione che viene utilizzata perlopiù nel settore 
dell’abbigliamento. I tempi di produzione sono ridotti notevolmente e la produzione dei capi d’abbigliamento è 
continua.  
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lavoravano in questo settore, ma aumentarono piuttosto velocemente, e alla fine degli anni 

Novanta erano presenti circa un centinaio di pronto moda cinesi. Attualmente Prato è conosciuta 

in Europa, e non solo, per essere un distretto tessile specializzato nel settore del pronto moda 

caratterizzato da prezzi competitivi, grande scelta di prodotti di livello medio, in grado di 

adeguarsi ai cambiamenti nel settore della moda. I clienti che si rivolgono al distretto 

provengono da diversi paesi dell’Europa, come Francia, Portogallo, Spagna, Grecia, e sono sia 

clienti europei che cinesi. A Prato le imprese di pronto moda sono di vario livello: coloro che 

sono agli inizi dell’attività e non hanno i finanziamenti necessari, devono iniziare per gradi; la 

produzione e i dipendenti saranno quindi contenuti. La fase iniziale per poter avviare questo 

tipo di imprese spesso corrisponde alla produzione di capi di basso livello. Per quanto riguarda 

la vendita dei propri prodotti, le piccole imprese del pronto moda vendono perlopiù ai venditori 

ambulanti, che non effettuano l’ordine della merce in anticipo e comprano la merce a 

disposizione. Vi sono le imprese di pronto moda già avviate, che hanno a loro disposizione fino 

a dieci dipendenti: modellisti, stiratori e magazzinieri. Le imprese più affermate hanno a 

disposizione uno o due stilisti, mentre le imprese più piccole hanno a disposizione un 

modellista. I clienti che si rivolgono alle grandi imprese di pronto moda sono solitamente 

grossisti, rappresentanti e negozianti al dettaglio, i quali per effettuare l’ordine si recano nel 

distretto. Sia le grandi imprese che le piccole imprese non hanno un proprio marchio: le piccole 

imprese vendono la propria merce senza alcun marchio, mentre le grandi imprese applicano il 

marchio del cliente che compra la merce. All’interno del settore del “pronto moda” vi è una 

forte competizione, e questo porta le imprese a migliorarsi sempre più aumentando il livello di 

qualità dei prodotti cambiando, ad esempio, il tipo di tessuto usato per i capi d’abbigliamento 

(Ceccagno 2010). 
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2.3.2. Presenza di alunni cinesi nel sistema scolastico di Prato 

Come detto precedentemente, la Cina si pone, a livello nazionale, al terzo posto tra le 

comunità non comunitarie per numero di studenti iscritti nel sistema scolastico italiano. Durante 

l’anno scolastico 2011 / 2012 gli alunni scritti erano 34.080, pari al 6% degli studenti non 

comunitari. Entrando più nel dettaglio, nella scuola d’infanzia, gli studenti cinesi erano 4.623 

ovvero il 25% degli studenti stranieri non comunitari; nella scuola primaria vi erano 7.043 

studenti cinesi, pari al 40% degli studenti non comunitari; nella scuola secondaria di primo 

grado, vi erano 3.968 studenti cinesi, pari al 21% degli studenti non comunitari; e infine nella 

scuola secondaria di secondo grado, vi erano 2.680 studenti cinesi, pari al 14% degli studenti 

non comunitari. Per quanto riguarda l’università, gli studenti universitari cinesi iscritti all’anno 

accademico 2011 / 2012 erano 5.385, ovvero l’11% degli studenti non comunitari19. Per quanto 

riguarda il caso specifico di Prato, l’aumento costante dei flussi migratori ha inciso in modo 

significativo sul sistema scolastico della provincia di Prato; infatti Prato è la seconda provincia 

italiana, dopo Mantova, con il maggior numero di studenti stranieri. Nell’anno scolastico 2009 

/ 2010, erano iscritti presso le scuole della provincia di Prato, 6.036 studenti di cittadinanza non 

italiana, di cui il 43,2% erano alunni cinesi. Per riuscire a risolvere la questione dell’inserimento 

scolastico di alunni stranieri, nel 2007 è nato il progetto “La scuola integra culture”, che 

coinvolgeva le scuole e gli enti locali, con l’obiettivo di coordinare le varie scuole in merito al 

tema dell’inserimento scolastico. Nello specifico, questo progetto ha coinvolto l’Ufficio 

Scolastico Regionale, i comuni di Prato, di Cantagallo, di Carmignano, di Montemurlo, di 

Poggio a Caiano, di Vaiano e Vernio, la Provincia di Prato, l’Ufficio Scolastico Provinciale e 

la Regione Toscana. Tra le attività previste dal progetto vi sono:  

- laboratori di alfabetizzazione che puntano a sviluppare la conoscenza della lingua 

italiana; 

- percorsi per l’apprendimento dei linguaggi disciplinari, che mirano a fornire gli 

strumenti utili per l’apprendimento dell’italiano prima dell’inserimento scolastico; 

- laboratori specifici ed intensivi di rete sono rivolti agli studenti che si iscrivono a scuola 

ad anno accademico già avviato; 

                                                 

19 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, La Comunità Cinese in Italia, Campi Bisenzio, 16 maggio 
2014. Si veda: http://www.integrazionemigranti.gov.it/associazioni-
migranti/Documents/la_comunita_cinese_nel_mdl_italiano.pdf (ultima consultazione: 18/11/2014) 
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- laboratori per lo sviluppo interculturale che mirano a fornire occasioni di incontro e 

conoscenza tra le comunità straniere del territorio e la comunità locale.  

 

Nel febbraio 2012 è stato rinnovato l’accordo, per una durata di tre anni, con lo scopo di 

promuovere le strategie educative20.  

Sempre nell’ambito scolastico si inserisce il progetto LIVING, iniziato nell’estate del 2010 

e portato a termine nel giugno 2011, che si poneva l’obiettivo di promuovere l’Intercultura e la 

conoscenza reciproca tra i giovani provenienti da paesi diversi. Questo obiettivo fu portato 

avanti attraverso delle attività che puntavano al miglioramento delle competenze linguistiche, 

della comunicazione tra scuola e famiglia, e della socializzazione tra i ragazzi attraverso il 

gioco, la musica e lo sport. Sono state quindi realizzate le seguenti attività: lezioni di lingua 

italiana per gli studenti stranieri; la realizzazione di una banda musicale multiculturale; un 

torneo di calcio che ha visto la partecipazione di ragazzi italiani e stranieri; è stato, inoltre, 

organizzato un campo estivo residenziale. Questo progetto è stato promosso dal Comune di 

Prato con la collaborazione del Consorzio Metropoli, Polisportiva il Sogno, l’Associazione 

Cieli Aperti, la Banda Musicale Mascagni e la Biblioteca Lazzerini. È stato possibile realizzare 

questo progetto grazie ai finanziamenti del Ministero dell’Interno tramite i Fondi Europei 

dell’Integrazione21. 

 

2.3.3. Il percorso verso l’integrazione: alcuni progetti 

Sul tema dell’immigrazione e sull’integrazione, l’amministrazione locale di Prato si è 

impegnata nel corso degli anni per affrontare la questione in modo adeguato e far sì che le 

numerose etnie presenti sul territorio possano integrarsi al meglio. Spesso, infatti, il processo 

di integrazione risulta difficile a causa delle barriere linguistiche e culturali. Per questo motivo 

la Provincia e il Comune di Prato, in collaborazione con diverse associazioni, si sono impegnati 

per organizzare diversi progetti per far sì che i cittadini stranieri riescano a integrarsi al meglio 

all’interno della società locale. Tra i progetti portati avanti dal Comune e dalla Provincia di 

                                                 

20 Progetto “La scuola integra culture”. Si veda: http://scuolaintegraculture.prato.it/?act=f&fid=4668 (ultima 
consultazione: 18/11/014).  

21Progetto L.I.V.I.N.G. - Lingua e Intercultura per la Valorizzazione e l'Integrazione delle Nuove Generazioni. 
Si veda: http://scuolaintegraculture.prato.it/?act=i&fid=4674&id=20111108133129372 (ultima consultazione: 
19/11/2014) 
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Prato ci sono: il progetto Pratomigranti, il progetto Scioglilingua, le lezioni di italiano “Ripeti 

con me!” e il progetto Mediatori in Bus. Di seguito verranno presentati più nel dettaglio per 

vedere in che cosa consistono e quali sono i loro obiettivi e risultati. 

Progetto Pratomigranti 

Il portale Pratomigranti (www.pratomigranti.it) è un sito internet, tradotto in più lingue, che 

ha come scopo principale quello di fornire ai cittadini migranti informazioni di vario genere. 

Nella sezione “documenti”, ad esempio, sono le informazioni necessarie per ottenere i 

documenti necessari (visto d’ingresso, permesso di soggiorno, ecc); nella la sezione “vivere in 

città” si possono trovare informazioni utili relative alla città (casa, lavoro, scuola, trasporti, ecc). 

Questo progetto è stato attivato il 23 luglio 2008 per dare un’ulteriore opportunità ai cittadini 

stranieri per interagire in modo semplice con la pubblica amministrazione. È stato possibile 

attivare questo progetto grazie all’approvazione di un protocollo firmato dalla Prefettura, dal 

Comune, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Prato. Il portale ha anche ricevuto 

dei finanziamenti da parte del Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadine dei Paesi Terzi, 

all’interno del progetto “In Comune: Informare i Nuovi Cittadini con Operatori Mediazione 

Urp e Network Efficienti”. Questa iniziativa si è dimostrata valida e di successo, come emerge 

dal numero di accessi registrati. Quando il sito è stato aperto, nell’agosto del 2008, solo nel 

primo mese hanno effettuato l’accesso circa 8500 utenti, e dopo meno di un anno gli accessi 

sono raddoppiati. Il sito è costantemente aggiornato da parte di AselSrl - Agenzia di Servizi per 

le Economie Locali, dell’Area Immigrazione della Prefettura di Prato, dalla Camera di 

Commercio di Prato, dal Servizio Immigrazione e Cittadinanza del Comune di Prato e 

dall’Ufficio Politiche Sociali della Provincia di Prato22. 

Progetto Scioglilingua 

Il progetto Scioglilingua, iniziato nell’ottobre 2012 e conclusosi nel giugno 2013, è stato 

attivato dal Comune di Prato in collaborazione con altre associazioni23 e grazie ai fondi del 

Fondo Europeo per l’integrazione, con lo scopo di promuovere l’insegnamento della lingua 

italiana e l’inserimento di alunni stranieri all’interno delle scuole della provincia di Prato. 

                                                 

22  Sito Pratomigranti: http://www.pratomigranti.it/pagina270_progetto.html (ultima consultazione: 
29/09/2014). 

23 A questo progetto hanno partecipato, oltre al Comune di Prato, anche il Comune di Poggio a Caiano, il 
Comune di Montemurlo, l’associazione Pamat, l’associazione Cieli Aperti, la cooperativa Pane&Rose e 
Solidarietà Caritas. 
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Questo progetto ha elaborato due percorsi: uno mirato agli adulti e un altro per i giovani e i 

bambini. Entrambi i percorsi avevano lo scopo di promuovere l’integrazione attraverso la 

conoscenza della lingua, dell’educazione civica e della storia del paese ospitante. Le 

associazioni che hanno partecipato al progetto, hanno dato un forte contributo tramite laboratori 

di lingua, un servizio di baby sitting, la socializzazione e il recupero delle competenze 

scolastiche. Sono stati, inoltre, organizzati due corsi estivi presso il comune di Carmignano e 

presso il campus residenziale di Riparpella, entrambi organizzati dal Comune di Prato24.  

Lezioni di italiano “Ripeti con me!” 

È un progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Prato e TV Prato,e con il 

contributo della regione Toscana e dell’istituto professionale Dadini. Lo scopo è 

l’insegnamento della lingua italiana tramite un programma televisivo didattico ed è indirizzato 

alla comunità cinese della città toscana. Il progetto è stato lanciato l’8 marzo 2011, e su TV 

Prato sono state trasmette 10 puntate con l’intento di andare incontro a coloro che non possono 

frequentare un corso di lingua. In ogni puntata sono riprodotte scene di vita quotidiana e 

affrontate situazioni e questioni comuni a molti immigrati che si trasferiscono in un altro paese. 

Oltre all’insegnamento della lingua italiana, questo progetto si propone di aiutare la comunità 

cinese a familiarizzare con una cultura e società nuove. Inoltre, questo programma illustra i 

servizi territoriali messi a disposizione per i cittadini stranieri con l’intento di agevolare 

l’integrazione sociale25.  

Progetto Mediatori in Bus 

Questo progetto è nato grazie alla collaborazione tra CAP Società Cooperativa26, Caritas 

Diocesana e la Provincia di Prato, con lo scopo di potenziare la comunicazione tra il personale 

dell’azienda di trasporto e la clientela, formata da cittadini locali ed extracomunitari. Nel corso 

degli ultimi anni si sono verificati all’interno degli autobus diverse aggressioni al personale di 

verifica. Da qui è nata l’idea di formare una figura in grado di affrontare le situazioni più 

delicate e di conflitto che si possono creare all’interno degli autobus. La formazione di queste 

                                                 

24  Progetto Scioglilingua: http://www.pratomigranti.it/pagina188_progetto-scioglilingua.html (ultima 
consultazione: 29/09/2014).  

25“ ‘Ripeti con me!’ al via su Tv Prato le lezioni di italiano pensate dal Comune per i cittadini cinesi” Comune 
di Prato, si veda: http://comunicati.comune.prato.it/generali/?action=dettaglio&comunicato=14201100000268 
(ultima consultazione: 30/09/2014) 

26 La CAP Autolinee Prato è l’azienda che si occupa del trasporto pubblico nella città di Prato e provincia. Si 
veda: http://www.prato.capautolinee.it/Azienda/P/270 (ultima consultazione: 30/09/2014).  
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figure avviene in due fasi: la prima in aula e la seconda direttamente sul campo. La prima fase 

consiste in un ciclo di lezioni tenute da due docenti, i quali forniscono ai partecipanti le 

conoscenze e gli strumenti per poter affrontare in modo adeguato la comunicazione 

interculturale. Dopo aver acquisito le conoscenze teoriche, si passa alla fase pratica, ovvero 

vengono eseguiti eventi di mediazione sull’autobus nei percorsi stabiliti dall’azienda. Con 

questo progetto si punta a migliorare situazioni, spesso di malcontento, che si creano tra gli 

utenti e il personale dell’azienda. Si spera così di ridurre i conflitti a bordo, e di aumentare la 

vendita dei titoli di viaggio27.  

 

2.3.4. Conoscere la comunità cinese di Prato 

Qui di seguito vengono illustrati due progetti che hanno come scopo principale quello di far 

conoscere e comprendere meglio la comunità cinese, nello specifico quella di Prato. Il primo 

progetto consiste in un film documentario, realizzato da Massimo Luconi, e punta a far 

conoscere la comunità cinese dall’interno attraverso le storie e le testimonianze dei cinesi, i 

particolare dei giovani cinesi che sono nati e cresciuti a Prato. Il secondo progetto consiste in 

un libro, scritto da Hong Li Ping. 

 

2.3.4.1. Il film documentario di Massimo Luconi 

Attraverso il documentario dal titolo “L’occupazione cinese – Made in Prato”, il regista 

Massimo Luconi28 aiuta a comprendere meglio la comunità cinese della sua città, Prato. In 

un’intervista il regista ha affermato di essersi da sempre occupato di altre culture, con uno 

sguardo particolare verso la cultura africana. Dato questo suo personale interesse verso le altre 

culture, ha deciso di approfondire l’aspetto multiculturale di Prato, caratterizzata da un numero 

                                                 

27 Progetto Mediatori in bus: http://www.solidarietacaritasprato.it/wordpress/progetti/progetto-mediatori-in-
bus/ (Ultima consultazione: 30/09/2014). Inoltre si veda: 
http://www.prato.capautolinee.it/News/Mediatori_In_Bus_Un_Progetto_Per_L_integrazione_Socio_Culturale_A
_Bordo/190/17/2 (ultima consultazione: 30/09/2014). 

28 Massimo Luconi lavora, dal 1985, come regista e autore teatrale e televisivo. Ha partecipato a diversi festival 
e rassegne tra cui: Festival di Taormina, Torino Film Festival, Festival del cinema africano di Milano ecc. Dal 
1995 al 1999 ha svolto l’incarico di assessore alla cultura del comune di Prato; dal 2000 al 2005 ha svolto l’incarico 
di direttore presso il Teatro Metastasio Stabile della Toscana. Per la Rai ha realizzato diversi documentari e 
inchieste, tra cui alcuni filmati che avevano come tema la multiculturalità, come ad esempio: Effetto Italia – 
l’emigrazione senegalese in Italia, Viaggio in Mali alle radici della medicina tradizionale, Turisti per caso Africa, 
ecc. Intervista a Massimo Luconi: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f08ad01d-b048-
413e-84e0-48381ccd08cc.html (ultima consultazione: 19/11/2014) 
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consistente di migranti di diverse nazionalità. Il regista ha proposto di guardare la questione 

cinese attraverso i giovani cinesi nati e cresciuti a Prato. Egli, inoltre, ha proposto di affrontare 

la questione cinese non come un problema ma di cercare di coglierne anche gli aspetti positivi29. 

In questo documentario vengono proposte le storie dei cittadini cinesi e pratesi, che si 

intrecciano dando forma a un racconto positivo sulla città. È stato realizzato per Rai Cinema, e 

la presentazione è avvenuta il 15 maggio 2013 presso la sede dell’Associazione Pratofutura. 

Questo documentario si inserisce all’interno di un ciclo televisivo che ha affrontato il tema della 

presenza cinese in Italia, parlando in particolare delle città di Milano, Napoli e Prato30.  

 

2.3.4.2. Il libro 普拉托的中国人普拉托的中国人普拉托的中国人普拉托的中国人 “I cinesi di Prato” 

Nell’ampio panorama di progetti e proposte inerenti al tema dell’integrazione a Prato, si 

inserisce il libro di Hong Li Ping, intitolato 普拉托的中国人 “I Cinesi di Prato”, presentato il 

28 ottobre 2013 durante una conferenza stampa presso la Provincia di Prato, in cui erano 

presenti il Presidente della Regione Lamberto Gestri e il console Ji Gang. Durante la conferenza 

stampa il presidente della provincia, Lamberto Gestri, ha affermato che questo libro rappresenta 

un’opportunità di conoscenza reciproca, e può essere uno strumento di dialogo tra la comunità 

locale e la comunità cinese. Il presidente si augura, quindi, che questo libro venga presto 

tradotto in italiano, poiché è scritto in cinese ed è, al momento, distribuito dalle associazioni 

cinesi di Prato31.   

L’autrice del libro è Hong Liping, originaria della città di Wenzhou, nella provincia del 

Zhejiang. Ha avuto una lunga carriera nell’ambito della cultura: è stata direttrice del 

Dipartimento della Cultura della prefettura di Lishui; è stata vice direttrice del Teatro 

dell’Opera di Shaoxing; prima di andare in pensione, è stata ricercatrice dell’assessorato alla 

cultura della provincia del Zhejiang. L’autrice ebbe l’idea di scrivere il libro nel 2012, quando 

si recò a Prato per tre mesi per fare visita alla figlia e ad altri suoi parenti. Durante il suo 

                                                 

29 Intervista a Massimo Luconi: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-f08ad01d-b048-
413e-84e0-48381ccd08cc.html (ultima consultazione: 19/11/2014). 

30 Giornale Il Tirreno – Edizione di Prato, L’occupazione cinese di Prato vista da Massimo Luconi, 7\05\2013. 
Si veda: http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2013/05/07/news/l-occupazione-cinese-di-prato-vista-da-
massimo-luconi-1.7017460 (ultima consultazione: 20/11/2014) 

31  Si veda il sito della provincia di Prato nella sezione Notizie:  
http://www.provincia.prato.it/w2d3/internet/view/provprato/internet2/?fldid=161&dbfldid=266&id=2013102812
0503473 (ultima consultazione: 19/11/2014) 
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soggiorno a Prato ha avuto modo di ascoltare le storie dei suoi connazionali, decidendo poi di 

metterle per iscritto. Il libro affronta vari aspetti della comunità di Prato, che vengono raccontati 

attraverso le esperienze e i racconti dei cinesi che vivono nella città toscana. La persona con la 

quale l’autrice ha avuto i maggiori contatti è stato l’ex assessore Giancarlo Maffei, al quale ha 

chiesto alcuni consigli in merito alla stesura del testo e le sue considerazioni sono riportate nel 

nono capitolo. Egli è stato, inoltre, colui che ha reso possibile l’intervista al presidente della 

Provincia Lamberto Gestri e all’assessore e scrittore Edoardo Nesi, e ha inoltre reso possibile 

la conferenza stampa presso la Provincia di Prato.32 

Il libro è suddiviso in dieci capitoli in cui vengono affrontati, attraverso la voce dei cinesi 

intervistati, vari aspetti della comunità cinese. Il primo capitolo è suddiviso in quattro paragrafi: 

nel primo si descrivono i primi contatti tra la Cina e l’Italia, attraverso i viaggi di Marco Polo, 

Matteo Ricci e Giuseppe Castiglione, fino ai giorni nostri. Viene poi descritta brevemente la 

Toscana e la città di Prato. Nel paragrafo successivo viene descritta l’attività dei laboratori per 

conto terzi e come si sono sviluppati nel territorio di Prato. Viene poi descritta l’area industriale 

Macrolotto, dove si trovano diverse imprese gestite da cinesi. Nel terzo paragrafo l’autrice 

descrive nel dettaglio le diverse attività commerciali cinesi a Prato. Nel quarto paragrafo 

l’autrice si sofferma sulla vendita ambulante e su come si svolge la giornata dei cinesi presenti 

nella città toscana.  

Nel secondo capitolo viene raccontata la storia della famiglia di XuCunxi, originaria di 

Wenzhou: nel primo paragrafo vengono raccontate le origini di questa famiglia, delle difficoltà 

che hanno dovuto affrontare, e vengono spiegati i motivi per cui la famiglia decise di trasferirsi 

a Prato. Nel secondo paragrafo vengono illustrate le principali associazioni cinesi che operano 

a Prato, spiegando quando sono state fondate, quali funzioni svolgono e in che modo 

collaborano con la comunità locale. Nel terzo paragrafo l’autrice racconta la sua visita presso il 

consolato cinese di Firenze e il suo incontro con il console generale.  

Nel terzo capitolo l’autrice racconta le storie di tre imprenditori: Zheng Kehe, il quale è stato 

il primo presidente dell’Associazione d’Amicizia dei cinesi di Prato, attualmente proprietario 

di un supermercato di prodotti asiatici; Xu Qiulin, titolare dell’impresa Giupel, e primo 

                                                 

32Reali I., Connazionale racconta i cinesi di Prato, Il Tirreno – Edizione Prato, 27\10\2013. Si veda: 
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2013/10/27/news/connazionale-racconta-i-cinesi-di-prato-1.8003536 
(ultima cosultazione:19/11/2014) 
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imprenditore cinese di Prato a entrare in Confindustria; Zhang Li, proprietario dell’impresa 

Luma. Anche lui, come Xu Qiulin, è entrato a far parte di Confindustria. 

Nel quarto capitolo viene affrontato il tema dei laoban cinesi, attraverso le storie di Yinyan 

proprietaria dell’impresa d’abbigliamento pronto moda MARISA STYLE S.r.l, ZhengYuesi, 

cinese di seconda generazione e proprietario di un supermercato di articoli asiatici, e Xia, che 

gestisce con la famiglia un salone di bellezza. Ci sono anche le storie di JingZhen e Jin Long, 

una giovane coppia originaria della Whenzhou e di WenJie, proprietaria di un negozio 

d’abbigliamento. 

Il quinto capitolo, dal titolo “Siamo tutti lavoratori”, racconta le storie di alcuni lavoratori 

cinesi, come quella del tecnico ZengRongfeng, della modellista ShiYufeng e della baby – 

sitterXiaoLian. Vi è anche la storia di una ragazza che come lavoro guida i taxi; raccontano la 

loro storia anche il pasticciere Xiao Li e l’estetista Shu Ying.  

Il sesto capitolo racconta le storie degli anziani e dei giovani cinesi che vivono a Prato. Vi 

sono le storie di giovani cinesi che si sono laureati in Italia, come Luna, laureata in 

Giurisprudenza e Xu Zhang Xian, laureato presso il Politecnico di Firenze. Viene raccontata 

anche la storia di tre fratelli che hanno frequentato la scuola a Prato. L’autrice riporta anche i 

racconti di alcuni anziani, come quello della Nonna Hua Mei e della coppia dei coniugi Xu.  

Il settimo capitolo è interamente dedicato alle religioni dei cinesi, e viene raccontata la storia 

dell’associazione buddhista presente a Prato e quella del giovane sacerdote cinese Don 

Francesco. 

L’ottavo capitolo affronta il tema delle associazioni culturali, come l’Associazione 

linguistico culturale WuJing, e l’associazione Spazio Compost33 in cui si incontrano giovani 

impegnati nel teatro.  

Il nono capitolo presenta il punto di vista degli italiani attraverso le interviste a Gianmarco 

Piacenti, esperto restauratore di oggetti d’arte, Lamberto Gesti, presidente della Provincia di 

Prato, Andrea Cavicchi, presidente di Confindustria, Giancarlo Maffeis, ex assessore 

provinciale, e allo scrittore Edoardo Nesi.  

                                                 

33 L’associazione culturale Spazio Compost è stata fondata a Prato nel 2009, e offre diverse attività teatrali e 
culturali e attività mirate all’integrazione interculturale. Per maggiori informazioni si veda: 
www.spaziocompost.it/what.html (ultima consultazione: 6/01/2015).  
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Nel decimo capitolo, l’autrice afferma che per cercare di integrare la comunità locale e quella 

cinese è necessaria conoscenza e comprensione reciproca. 
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I Capitolo 

Il miracolo dei migranti è accaduto qui 

 

In quel paese così lontano 

In un luogo lontano, sulle coste del Mediterraneo, dove si incontrano Europa, Asia e Africa, 

c’è un paese antico e bello, che si chiama Italia. Ha una popolazione di 60,8 milioni di abitanti 

e occupa una superficie pari a 301.302 km². Tra il XIII e il XVIII secolo tre illustri italiani, 

Marco Polo, Matteo Ricci e Giuseppe Castiglione, si recarono in Cina, dove sono noti a tutti 

con i loro nomi cinesi, ovvero: Make Boluo, Li Madou e Lang Shining. Essi hanno contribuito 

a creare in tempi brevi un ponte tra la Cina e l’Italia, e ciò ha permesso di instaurare degli 

scambi culturali, religiosi ed economici duraturi nel tempo.  

Il famoso ed esperto viaggiatore, Marco Polo, nel XIII secolo, partì dall’Italia per la Cina 

dove visitò numerose città dell’epoca, fino a giungere nello Yunnan e nelle regioni del sud est. 

Ritornò a Venezia, diciassette anni dopo, e nel 1299 scrisse il famoso libro intitolato Il Milione, 

in cui raccontò nel dettaglio il suo viaggio in Cina, il paese orientale più ricco a quei tempi.  

Un altro personaggio molto conosciuto in Cina è Matteo Ricci, studioso e missionario 

appartenente all’ordine dei Gesuiti, noto anche con il nome cinese di Li Madou. Nel 1582 si 

recò in Cina con lo scopo di evangelizzare il paese, e si stabilì li. Matteo Ricci spiega così le 

motivazioni del suo viaggio in Cina: “Noi siamo missionari venuti dal lontano Occidente. 

Poiché ammiriamo la Cina, speriamo di poterci restare e di servire qui il Signore fino alla 

morte.” Nella Biografia di Matteo Ricci lo scrittore giapponese Hirakawa Sukehiroha definito 

Matteo Ricci come “colui che è riuscito a sintetizzare le conoscenze del Rinascimento con il 

sapere classico dei testi canonici cinesi.” Viene inoltre definito come “il primo cittadino del 

mondo.” 

Un altro gesuita e pittore noto in Cina, con il nome di Lang Shining, è Giuseppe Castiglione. 

Nacque a Milano nel 1688, e giunse in Cina nel 1715 con lo scopo di evangelizzare. 

Successivamente divenne pittore di corte e si stabilì al palazzo imperiale. Partecipò alla 

realizzazione dell’antico Palazzo d’estate, servì tre imperatori diventando un funzionario di 

terzo grado, e si dedicò alla pittura in Cina per mezzo secolo. Castiglione fu un artista completo, 

eccellendo con i soggetti umani, sacri, con gli animali terrestri e volatili e nella pittura di 

paesaggi. È stato anche il primo a riuscire a combinare insieme nella pittura elementi dell’arte 

occidentale e di quella cinese. Le sue opere sono state esposte in diversi musei, e una in 
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particolare è, al momento, in esposizione al Metropolitan di New York. Si intitola “I Cento 

Cavalli” e ritrae dei cavalli in svariate posture. Giuseppe Castiglione morì a Pechino il 17 luglio 

1766, all’età di 78 anni. L’Imperatore Qianlong gli conferì il titolo postumo di “assistente 

ministro”, e lo fece seppellire presso il cimitero dei missionari stranieri a Pechino, fuori dalla 

Porta Fuchengmen. 

Da allora molte cose sono cambiate: ora l’Italia non è più così distante come prima, in aereo 

la si può raggiungere dalla Cina in sole 12 ore. Gli scambi tra Cina e Italia sono aumentati e le 

relazioni sono più strette. Oggi l’Italia è un paese moderno e cosmopolita, caratterizzato da 

paesaggi mozzafiato e da una cultura antica. Queste caratteristiche attirano non solo i turisti 

provenienti da tutto il mondo, ma anche più di quattro milioni di stranieri che scelgono l’Italia 

come paese in cui vivere. È in questa seconda categoria che troviamo un cospicuo numero di 

cinesi. L’Italia è il paese con il numero più alto di siti iscritti nella lista del Patrimonio mondiale 

dell’UNESCO; ben 48 siti sono stati scelti come luoghi di eccellenza culturale e interesse 

storico. In ambito economico, la Cina è il terzo partner commerciale dell’Italia; a metà del 2011 

le attività commerciali hanno raggiunto la cifra record di 51,3 miliardi di dollari. I marchi 

italiani godono di fama mondiale, e in Cina ci sono molti ammiratori dei prodotti italiani. 

In Italia, si trova una piccola città, un tempo non tanto conosciuta, chiamata Prato. Questa 

città è una provincia della regione Toscana, e dista sedici chilometri dalla famosa città di 

Firenze, culla del Rinascimento. La Toscana è la regione più bella d’Italia, e le persone lodano 

il panorama di Firenze al chiaro di luna, e il cielo blu della Toscana. Le persone si perdono in 

quel cielo blu, nelle spiagge color oro, nei fitti boschi di pini e nelle catene montuose. Fino a 

non molto tempo fa, la provincia di Prato era la più piccola d’Italia, e veniva comunemente 

chiamata “micro provincia”. Negli anni ‘50 Prato era una piccola città con una popolazione 

inferiore ai 70.000 abitanti. Ora la sua popolazione è di circa 200.000abitanti, ed è nota in tutto 

il mondo perché vi sono un gran numero di cittadini cinesi che vi risiedono. Prato è una città 

che ha la più alta concentrazione di cinesi, sia in Italia che in Europa ed è diventata il simbolo 

delle comunità cinesi nel Vecchio Continente; infatti, quando si parla di Prato in Europa, si 

pensa subito alla comunità cinese presente in questa città.  

La provincia di Prato è conosciuta in Italia per via del distretto tessile; in Toscana sono 

presenti circa 8000 imprese che lavorano nel settore tessile; il 70% delle imprese e del personale 

è distribuito nella Provincia di Prato. Il settore tessile di Prato gode di un’ottima reputazione, 

costruita negli anni e risalente al periodo medievale.  
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E, come tutte le città d’Europa, il centro storico di Prato conserva ancora importanti chiese 

e musei: il Duomo, costruito nel Medioevo dall’unione di due stili, quello gotico e quello 

romanico; il Castello dell’Imperatore di Federico II; il Museo del Tessuto. Il Duomo di Prato, 

costruito nel XII secolo, è un monumento in stile romanico; accanto ad esso si trova il Museo 

dell’Opera del Duomo, in cui si possono ammirare le opere dei più famosi artisti toscani. Al 

centro della città si trova la Piazza del Comune, in cui sorge il Palazzo Pretorio, sede del Museo 

Civico. Poco distante, si può visitare il Castello dell’Imperatore, costruito nel XIII secolo, da 

cui si può ammirare tutta la città. 

 Prato è una città dalle profonde radici storiche; le sue mura e le sue porte sono in buone 

condizioni. Le grandi porte e le mura possenti trasmettono la storia e le vicissitudini degli anni.  

A Prato vivono diversi cinesi e molti di loro sono nati e cresciuti in questa città.  
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Così è accaduto il miracolo 

�  

Alcuni dicono che i cinesi possono vivere ovunque; e dove ci sono loro, ci sono i cinesi di 

Wenzhou; e dove ci sono i wenzhouesi, possono accadere miracoli.  

Questo è il punto. È il caso di Prato, una piccola città poco conosciuta, che negli ultimi 

vent’anni è cambiata enormemente. In questa città i cittadini cinesi sono sempre di più, la 

popolazione di Prato è di circa 200.000 abitanti, di cui quasi 50.000 sono cinesi, ovvero un 

cittadino su quattro è cinese. Camminando per le strade, si incontrano molti cinesi, e si può 

udire il loro dialetto; i negozi hanno le insegne con i caratteri cinesi, e nell’area industriale fuori 

città ci sono numerose imprese gestite da cinesi. Se si cammina per le strade del quartiere cinese 

di Prato sembra di ritrovarsi a camminare per le strade cinesi, così familiari e accoglienti.  

Avete mai sentito questa storia? 

Un padre disse a suo figlio: “Pensavo di cercarti una moglie.” Ma il figlio rispose “Ma io 

voglio cercarla da me!”.  Il padre continuò: “Ma è la figlia di Bill Gates!”. “Se le cose stanno 

così, allora va bene” disse il figlio. Il padre andò quindi da Bill Gates e disse: “Ho trovato un 

marito per tua figlia.”. Ma il padre della ragazza rispose: “Ma mia figlia è ancora troppo 

giovane!”. “Ma questo giovanotto è il vice direttore presso la Banca Mondiale” ribatté il padre, 

e così Bill Gates acconsentì. Infine, il padre andò dal direttore della banca e disse: “Vorrei 

proporle un vice direttore!”. Ma il direttore della banca rispose “Non ho bisogno di un vice 

direttore, in banca c’è già chi ricopre questa carica!” Ma il padre non si arrese e disse: “Ma 

questo giovanotto è il genero di Bill Gates!”. Il direttore allora acconsentì. 

La morale della favola è la seguente: “così funzionano gli affari”. Non c’è, quindi, da stupirsi 

che gli affari vengano comunemente definiti come un “gioco di prestigio”. I cinesi di Prato 

possono certamente essere definiti come dei prestigiatori, nonostante siano appena arrivati e 

senza nulla tra le mani. Puntano a lavorare sodo e alla saggezza per vincere.  

Da quando sono arrivati i cinesi a Prato, si sono verificati molti cambiamenti e novità. Sulla 

rivista online OuhuaItaly è stato pubblicato un articolo dal titolo “Il miracolo dei 10000 

lavoratori cinesi che fa scuola nella moda europea”. I cinesi a Prato hanno portato dei 

cambiamenti, e continuano a portarne. L’articolo riferisce che la comunità cinese a Prato ha 

creato negli ultimi anni un nuovo modello di economia. Prato era il centro europeo di 

produzione e distribuzione dei prodotti tessili, ma attualmente il 27% dei tessuti sono importati 

dalla Cina. Infine, l’articolo si sofferma sui grandi marchi, come Gucci o Prada, che nonostante 
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possano esibire il marchio del ‘made in Italy’, si rivolgono prevalentemente ai fornitori cinesi 

di Prato. Inoltre, i mass media affermano che le fabbriche di abbigliamento dei cinesi a Prato 

sono gli autentici luoghi di produzione del ‘made in Italy’; la particolarità dell’ambiente sociale 

ed economico dei cinesi a Prato, fa sì che i prodotti delle fabbriche cinesi siano sempre in prima 

linea nel settore in Europa.  

I mass media sottolineano che l’Italia ha dei designer di fama mondiale, e che i suoi prodotti 

sono sempre in prima linea nel settore della moda in Europa. I laoban34cinesi dell’industria 

tessile di Prato sono andati oltre la produzione e il modello manageriale tradizionali: hanno 

studiato i marchi più alla moda in Europa, hanno avuto il coraggio di assumere designer a un 

prezzo alto, e hanno poi ridotto i costi di produzione così da ottenere prezzi competitivi. Le 

imprese cinesi riescono così a garantire la qualità e il vantaggio di prezzi competitivi, in modo 

tale da espandersi. Se gli italiani non cambiano al più presto i loro modelli di produzione, si 

troveranno in breve tempo a fronteggiare il declino.  

Secondo un’inchiesta fatta dai mass media, i “prodotti pirata” di Prato sono noti anche nel 

resto dell’Europa. Finché ci sarà domanda dei prodotti che vanno più di moda in Europa, i cinesi 

di Prato saranno in grado di copiare senza violare i diritti. A seconda del tipo di ordine, le ditte 

all’ingrosso gestite dai cinesi di Prato possono produrre in una notte circa diecimila pezzi. 

Questo all’interno del settore dell’abbigliamento è un grande miracolo. 

�  

Prato è stata, finora, il centro di produzione ed esportazione di prodotti tessili ma al suo 

interno la componente cinese è in forte crescita. Si sa che, in ogni parte del mondo e in ogni 

società, sono in corso grossi cambiamenti.  

Verso la fine degli anni Ottanta, a causa della globalizzazione, molte piccole imprese del 

settore tessile furono costrette chiudere, oppure dovettero fronteggiare la difficile situazione 

dell’aumento dei costi della manodopera. Gli immigrati cinesi, abituati alle sofferenze e alla 

fatica, hanno trovato velocemente lo spazio per sopravvivere e per crescere, e allo stesso tempo 

hanno fatto in modo che l’industria tessile pratese si potesse rimettere in gioco sul piano 

internazionale. Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, in Italia c’erano 

                                                 

 
34Laoban (老板) significa letteralmente “capo”, e sta a indicare una persona che avvia un’attività propria, come 

ad esempio un ristorante o un negozio di abbigliamento. N.d.t. 
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pochi lavoratori comuni e i prezzi erano alti. Così, dopo l’arrivo dei cinesi, gli italiani diedero 

loro lavoro senza problemi. Fu allora che i cinesi, lavorando per le OEM35, produssero ricchezza 

per gli italiani. Inizialmente venivano assunti cinesi, in quanto manodopera a basso costo, e la 

merce prodotta aveva dei prezzi e costi di produzione più bassi. Tutto questo aumentava la 

competitività della merce sul mercato. Successivamente i cinesi realizzarono che l’attività in 

proprio avrebbe portato loro più profitto. Così, uno dopo l’altro, si licenziarono dal “capo 

italiano” e si misero in proprio, aprendo una propria impresa; in questo modo iniziarono a 

comparire diverse piccole imprese. Molti lavoratori cinesi divennero laoban, e il loro motto era: 

“di giorno laoban, e di notte si dorme sul pavimento”. Questo è il ritratto del difficile inizio dei 

laoban di Wenzhou in quegli anni a Prato.   

Dopo il 2000, un numero sempre maggiore di cinesi iniziarono ad affidarsi alla superiorità 

dei prezzi prevalendo molto velocemente sul mercato. Alcune imprese d’abbigliamento italiane 

locali iniziarono a perdere competitività sul mercato, avviandosi gradualmente verso il declino. 

Successivamente, le imprese cinesi puntarono il settore tessile, che a Prato era il settore 

tradizionalmente predominante. Questo ebbe un forte impatto sulla produzione e sulla 

lavorazione dei tessuti. Dal 2001 le imprese italiane nel settore tessile pratese si ridussero della 

metà, mentre ci fu un rapido aumento delle imprese cinesi.  

Macrolotto è l’area industriale più importante di Prato; si trova nella zona sud della città e si 

estende su una superficie di 600.000 metri quadrati. Da molto tempo è considerata come la più 

longeva e importante area industriale italiana, ed è diventata lo specchio della realtà economia 

locale. Prima del 2001 aveva creato 38000 posti di lavoro e il fatturato raggiunse i 5 miliardi di 

euro. Dopo la crisi economica del 2008, questo posto è stato teatro di grandi cambiamenti. La 

zona industriale Macrolotto aveva più di 5800 aziende; molte delle aziende italiane non 

riuscirono a competere con le aziende cinesi sui prezzi. Con l’avvento della crisi economica in 

tutta Europa molte imprese hanno chiuso, altre si sono trasferite e alcune sono andate in 

bancarotta. Molti imprenditori italiani dovettero vendere o affittare le proprie fabbriche ai 

cinesi. Attualmente, i laboratori di sartoria e le imprese tessili cinesi sono distribuite in tutta 

                                                 

35 Il termine代工,daigong, sta a indicare un’azienda che produce prodotti e componenti originali per conto di 
altre aziende. È la resa di originalequipementmanufacturer(OEM). In particolare negli anni Novanta, iniziarono 
ad aprire i primi laboratori lavoravano su ordinazione per conto di grandi imprese italiane. Questi laboratori 
operavano principalmente nel settore tessile, delle calzature e in quello della pelletteria. N.d.t 
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l’area industriale con un numero che si aggira intorno ai 4500. Come dice il proverbio: “ogni 

momento produce i suoi eroi”. In quel periodo, coloro che erano riusciti ad aprire piccole 

fabbriche d’abbigliamento e piccoli laboratori, riuscirono ad andare avanti nonostante le 

difficoltà e a diventare laoban. 

I media parlano così di questo fenomeno: “La diminuzione delle imprese locali del settore 

tessile ha creato molto spazio sul mercato, attirando molti cinesi, provenienti in particolar modo 

dalla provincia del Zhejiang e del Fujian. Nel giro di pochi anni, a Prato è stata realizzata 

un’area industriale di produzione d’abbigliamento a basso costo unica nel suo genere in Europa. 

Ci sono più di 4000 imprese, in cui lavorano almeno 30.000 cinesi; tra questi vi sono anche dei 

lavoratori ‘in nero’. Queste fabbriche, gestite dai cinesi, possono produrre all’incirca 1 milione 

di abiti al giorno. Le imprese cinesi importano dalla Cina la materia prima a basso costo e 

producono in Italia. Questo ha portato la popolazione locale di Prato a sentirsi ‘invasa’ dalla 

presenza cinese e ad affrontare la bancarotta. 

�  

Vista da fuori, la rapida crescita dell’economia di Prato in un così breve periodo è un 

miracolo. Diverse testate giornalistiche hanno parlato dell’argomento in modo diffuso, e tutte 

affermano che a Prato si sia verificato un miracolo. I cittadini di Prato la pensano diversamente, 

e avvertono l’arrivo dei cinesi come “un’invasione”. Per un periodo ci furono conflitti e 

incomprensioni tra la popolazione, manifestazioni in piazza contro la presenza dei cinesi a 

Prato, costringendo l’amministrazione ad affrontare questo difficile problema. Questo modo di 

vedere le cose non è così strano; originariamente a Prato, una cittadina poco conosciuta in 

Europa, le persone vivevano in modo tranquillo e pacifico, il settore tessile era fiorente, capace 

di creare diffusa ricchezza e i pratesi speravano di poter continuare a vivere così a lungo. Non 

potevano immaginare chela crisi economica avrebbe preso il sopravvento, e che nemmeno il 

paradiso terrestre avrebbe potuto sfuggire alla globalizzazione, che la vita tranquilla prima o 

poi avrebbe subito dei cambiamenti e se non fossero venuti i cinesi ne sarebbero venuti altri. 

Questo nella società moderna è inevitabile, ed è uno degli effetti del villaggio globale.  

Ovviamente i cinesi interpretano tutto questo in modo diverso: “È vero che noi cinesi 

togliamo il lavoro agli italiani? No! I cinesi creano per gli italiani grandi opportunità di lavoro.” 

“Gli italiani ottengono dai cinesi molti profitti, ogni anno ottengono grandissimi guadagni dagli 

affitti”. “Se i cinesi non fossero arrivati a Prato, ci sarebbe stato il ‘modello economico’ di 

Prato?”.  
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Molti pensano che i cinesi siano la rovina di Prato ma questo modo di pensare è assurdo. Di 

fatto, i cinesi a Prato hanno creato una nuova economia; se a livello locale non si è in grado di 

realizzare le necessarie riforme, allora è inevitabile che qualcuno prenda in mano la situazione. 

Dopo vent’anni di pratica nello sviluppo economico a Prato, i cinesi sono diventati sempre più 

abili e capaci, non solo hanno iniziato a guadagnare ma si sono rivelati dei grandi laoban e 

imprenditori. Il miracolo economico che si è verificato ha inciso sia sull’economia sia sulle 

persone. Precisamente, questi cinesi hanno contribuito al cambiamento di Prato e, cercando di 

non dare nell’occhio, hanno reso Prato ancora più conosciuta nel settore tessile. Si riporta qui 

di seguito un commento dell’agenzia di stampa Xinhua: “La situazione a Prato al giorno d’oggi 

è cambiata, il modello dell’economia privata cinese è diventato un classico caso di sviluppo 

degli affari all’estero.” 

Il cambiamento c’è stato, è un dato di fatto, anche se ha portato con sé diverse critiche e 

problemi. 
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Per le vie del quartiere cinese 

�  

Parlando con un imprenditore italiano, di nome Massimo, mi sono state riferite queste parole: 

“Se si vogliono fare affari, preferisco avere a che fare con i cinesi, perché la merce dei cinesi è 

davvero molto più conveniente. Noi aggiungiamo l’etichetta con il marchio, e così riusciamo a 

guadagnare molto. Ma non mi piace essere loro vicino”. Le sue impressioni sui cinesi sono le 

seguenti: “Parlano con un tono di voce alto, come se non ci fosse nessuno; sputano per terra e 

buttano la spazzatura in giro. Inoltre, conoscono poco le leggi del nostro paese. Ma sono persone 

di gran coraggio e sono ricchi”. 

Nel 1982, sono arrivati in tutta Italia circa 2000 cinesi. Nel 1989 a Prato c’erano solo 38 

cinesi; al giorno d’oggi, invece, a Prato si vedono cinesi ovunque. Alcuni dati mostrano che al 

31 dicembre 2002, il 78,63% degli immigrati cinesi presenti a Prato erano nati in Cina, mentre 

il 18,52% erano nati a Prato. L’88,35% dei cinesi erano originari del Zhejiang, e i wenzhouesi 

rappresentavano l’80% dei cinesi presenti a Prato. Attualmente i dati mostrano un ulteriore 

grande cambiamento: a Prato sono presenti migliaia di cinesi, si parla di circa 50.000 persone, 

ma c’è chi ritiene che in realtà, considerando anche coloro che non sono in regola, e chi è di 

passaggio, si arrivi all’incirca a 100.000.  

In merito alla presenza cinese a Prato, la rivista Xinhua Yidali aveva pubblicato un articolo 

dal titolo “Nella Chinatown di Prato gli italiani sono diventati stranieri”, in cui i cinesi locali 

scherzando dicono che a Prato sugli autobus, solo l’autista è italiano, mentre i passeggeri sono 

quasi tutti cinesi. Infatti, la più grande comunità di cinesi in Europa non si trova né Milano, né 

a Roma, né a Parigi, ma a Prato, questo è sicuro! Prima degli anni Ottanta, non vi erano cinesi 

in questa cittadina toscana, questo è certo. Tra le persone che ho intervistato, Zhou Long fa 

parte del primo gruppo di cinesi arrivati a Prato.  

Nel 1986, il governo italiano emanò una sanatoria: il settore tessile di Prato aveva urgente 

bisogno di manodopera e per gli immigrati stranieri fu piuttosto facile sbrigare le procedure per 

ottenere il permesso di soggiorno. Diversi cinesi arrivarono a Prato da tutta Italia, dalla Francia 

e dall’Olanda, e ottennero il permesso di soggiorno; molti di loro sarebbero poi rimasti in questa 

città. E indipendentemente dall’occupazione che si decideva di intraprendere, avviare 

un’attività o trovare un lavoro, Prato era una città che forniva tante opportunità.  Sempre quello 

stesso anno, Zhou Long, all’età di 23 anni, si licenziò dal ristorante in cui lavorava a Roma, 

trasferendosi a Prato e sfruttando la sanatoria, fece le pratiche per il permesso di soggiorno, 
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imparò a usare la macchina da cucire e il tornitore e maturò esperienza in fabbrica. Con la 

pratica imparò il mestiere, e riuscendo infine ad aprire la sua prima fabbrica di abbigliamento.  

Successivamente, ovvero nel 1988, ZhengKehe e suo cugino riuscirono a cogliere 

un’opportunità e, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, avviarono in breve tempo una 

fabbrica di abbigliamento.  

Poi, nel 1990 anche XuQiulin arrivò a Prato dalla Francia, attirato dalle buone opportunità 

di lavoro nella città toscana, anche lui iniziò con una piccola fabbrica, in cui i primi anni 

lavoravano circa venti persone.  

Zhang Li e la moglie Jiang Xiaoqin si trasferirono nel 1993 da Firenze a Prato con tutta la 

famiglia e anche loro aprirono una fabbrica di abbigliamento.  

In quel periodo, i cinesi arrivarono numerosi nella città toscana, tutti attratti dalle opportunità 

di sviluppo del settore tessile.  

Ho intervistato decine di cinesi, chiedendo loro come sono giunti a Prato, e ho ricevuto una 

vasta gamma di risposte. Alcuni sono venuti in viaggio e poi sono rimasti, altri erano andati a 

trovare i propri parenti e non sono più tornati; alcuni, una volta finito il periodo di studio 

all’estero, sono rimasti volontariamente; altri ancora sono arrivati da Francia e Olanda; molti 

altri sono arrivati per riunirsi alla propria famiglia; infine, c’è chi è arrivato con un regolare 

permesso di soggiorno. Non importa il motivo per cui sono arrivati a Prato, inizialmente il 

motivo che li ha spinti a recarsi all’estero era vedere il mondo esterno, andare nella “terra 

dell’oro”. Ma una volta arrivati, si sono resi conto che quello che avevano immaginato non 

corrispondeva alla realtà. Bisognava rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per portare i soldi 

a casa. Così ognuno ha percorso questa strada, ovvero quella di lavorare per guadagnare. 

�  

In giro per il mondo si trovano molte Chinatown, come ad esempio quella di New York e di 

San Francisco, negli Stati Uniti, oppure quella di Parigi, in Francia. In cinese c’è chi le chiamava 

tangrenjie, ovvero “quartieri dei cinesi” (lett. della gente Tang), ora vengono generalmente 

chiamate Zhongguojie, ovvero “quartieri cinesi”. Le vie di alcuni centri storici in Europa non 

sono affatto larghe; lungo le vie ci sono centinaia di case antiche, edifici sobri, raffinati, 

dignitosi e solenni che esprimono tutta la loro eleganza. Il centro storico di Prato è piccolo e 

bello, la chiesa si affaccia sulla piazza, e le vie e vicoli si intrecciano tra loro. Tra tutte queste 

vie, due in particolare sono straordinarie, ricche dei colori d’Oriente, e vengono comunemente 

chiamate le “vie dei cinesi”: una è via Pistoiese e l’altra è via Fabio Filzi. Le due vie distano 
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meno di 50 metri l’una dall’altra e si estendono per un totale di tre chilometri. Queste strade 

non sono ampie e sono caratterizzate da una serie di negozi uno accanto all’altro, e da un gran 

via vai di gente; sono sempre brulicanti di persone.  

Decido di percorrere il lungo tratto di via Pistoiese. Queste vie in classico stile europeo sono 

caratterizzate dai tipici negozi e locali orientali. Le persone del posto ritengono che i cinesi che 

vivono qui abbiano avviato imprese di successo e costituiscano una tra le comunità più ricche. 

Lungo le vie ci sono alcune centinaia di negozi cinesi, con le insegne dei negozi scritte sia in 

cinese sia in italiano, ad a indicare che queste attività sono gestite da cinesi. I cinesi hanno 

aperto ristoranti, caffetterie, panetterie, bar, tutti molto vicini tra loro. 

Iniziando dal Mercato Ruian36, conto diverse attività gestite da cinesi, come il punto vendita 

Telefonia Shuang Long, la gioielleria Cina, il negozio di scarpe Kangnaie il negozio di telefonia 

e comunicazione Mai Jie. Ci sono poi l’Agenzia di Viaggi Lantian Cielo Blu e il bar - tavola 

calda JinYuLou, che serve colazione, snack, ed è anche un ristorante hotpot37 e una rosticceria. 

Accanto alla banca e alla tavola calda Sha Xian si trova il grande ristorante Hong Xin Yuan; di 

seguito ci sono lo studio fotografico Dazhong, il salone di bellezza Zhenzhen, e il bar-tavola 

calda XiangManlou. Proseguendo, si incontra in una via parallela, in cui si trova la gioielleria 

Jincheng e il ristorante Huali. Mentre cammino, una macchina si ferma davanti al negozio per 

matrimoni Wedding House S.r.l; sulla macchina si può leggere uno slogan pubblicitario che 

recita così: “Per il matrimonio compra i confetti, l’inizio di una vita felice”. Accanto a questa 

attività si trova la parrucchiera Yi Li e un negozio di ornamenti colorati. Il negozio di casalinghi 

XiaoTou si trova accanto a una pasticceria. Ci sono poi, uno accanto all’altro, il negozio 

d’abbigliamento per uomo Nanjue e il negozio di vestiti e ornamentiXiangxielishe. Infine, c’è 

il negozio di abbigliamento per donna, Giulia, che sta facendo il 50% di sconto. Verso la fine 

del mio giro, vedo finalmente due locali gestiti da italiani: una caffetteria e una pizzeria. Vicino 

a Porta Pistoiese, ci sono il negozio di abbigliamento di Angelo, il negozio di computer Lankee 

il centro estetico Li Mei, gli ultimi negozi cinesi di questa via. Da qui torno indietro, passando 

per il Mercato Ruian e continuo a camminare fino ad arrivare a due supermercati asiatici. Dopo 

la lunga camminata sono un po’ stanca ed entro in una sala da tè gestita da cinesi, per assaporare 

                                                 

36 La società Mercato Ruian S.r.l si occupa del commercio al dettaglio e all’ingrosso di generi alimentari, 
casalinghi. Si occupa, inoltre, della gestione di attività nel campo della ristorazione. N.d.t 

37Hot pot è una modalità di cuocere i cibi tipica del sud est asiatico. Consiste in una pentola con del brodo che 
viene posizionata al centro della tavola e tutti i commensali possono cuocere al suo interno diversi cibi come carne, 
verdure e pesce. N.d.t. 
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una tazza di tè accompagnata da semi di zucca e pasticcini, il tutto per quattordici euro. Non 

male! Lungo la strada, mi sembra di stare in Cina: i volti, la parlata, i negozi familiari, mi 

riportano alle strade del mio paese.  Continuo a camminare per le vie cinesi e mi dirigo verso il 

centro storico, nella piazza davanti al castello, dove trovo una caffetteria gestita da cinesi. In 

questo locale prendo un cappuccino, per soli 1.20 euro; mentre assaporo con calma il 

cappuccino, rifletto sulla passeggiata appena fatta per le vie cinesi. Il posto più animato di 

queste due vie è un piccolo supermercato, chiamato “negozio di Wenzhou” dove si possono 

trovare prodotti provenienti da Wenzhou. Le verdure in salsa di soia, gli stufati e le verdure 

secche sono tutti prodotti originali di Wenzhou, mentre le verdure fresche di stagione vengono 

coltivate a Prato da wenzhouesi e vendute. A Prato si possono trovare i piatti tipici di Wenzhou, 

e hanno anche un prezzo conveniente. Si possono trovare persino i dengzhangao38  e i 

matisong39, entrambi dolci tipici di Wenzhou. Tra le attività commerciali più note ci sono: il 

negozio Asia, il supermercato Xiaolin, e il supermercato DingHao. Dal momento che, nelle fasi 

iniziali, aprire un supermercato offriva buone possibilità di guadagno, in molti approfittarono 

del momento. I piccoli supermercati iniziarono a fioccare e nel quartiere cinese ne aprirono 

molti. Con la crisi economica attuale, però, gli affari sono calati.  

�  

Per la città di Prato il quartiere cinese è un po’ eccessivo e, secondo alcuni, certe zone e certi 

quartieri di Prato somigliano alle città cinesi dell’interno.   

Il negozio di alimentari XiaoLin si affaccia su una piccola piazza in cui si trova un centro 

sociale per la comunità cinese di Prato. Ogni giorno in questa piccola piazza si radunano tutti 

coloro che cercano un lavoro temporaneo o che sono disoccupati. Tutti gli immigrati, in regola 

e non, si radunano qui per avere informazioni riguardo al lavoro. Alcuni riescono molto 

velocemente a trovare un impiego; altri riescono a trovare un datore di lavoro più adatto alle 

loro esigenze. Infine, possono chiedere informazioni in merito al proprio lavoro e assistenza in 

genere. Intorno alla piazza ci sono un ambulatorio, un barbiere, uno studio fotografico, un 

albergo, e un’agenzia immobiliare: qui tutti parlano cinese. Questo piccolo circolo di cinesi si 

sta espandendo ad altre vie circostanti, e somiglierà sempre più ad un quartiere cinese.  

                                                 

38I dengzhangao, 灯盏糕, sono dei dolci tipici della zona di Wenzhou, sono dei dolci fritti. La loro forma 
ricorda quella delle antiche lampade a olio, ed è per questo che vengono chiamati “torte della lampada”. N.d.t. 

39 I matisong, 马蹄松, sono dei dolci preparati con la farina e lo zucchero di canna; vengono ricoperti da semi 
di sesamo e cotti al forno.N.d.t 
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Il cosiddetto quartiere cinese, oltre a essere un luogo in cui vivono e si riuniscono i cinesi, 

viene considerato da tutti gli occidentali come la zona in cui si vendono prodotti a basso costo. 

In questa zona non vengono solo cinesi, ma anche persone di altre nazionalità attratti dalla fama 

dei prodotti convenienti. In via Luti, chiamata dai cinesi “la stradina”, si trova un muro di 8 

metri quadrati in cui sono appesi diversi annunci di lavoro. Si possono trovare annunci di affitti, 

proposte per massaggi e raccomandazioni per babysitter. Su questo muro si ha la possibilità di 

trovare annunci per tutte le esigenze! 

Non lontano da Prato, ci sono due grandi aree industriali, in cui un migliaio di ditte cinesi 

hanno sostenuto il marchio di Prato come base europea della produzione tessile. In passato 

erano gestite da italiani, ora sono passate quasi tutte ai cinesi, facendo sembrare queste aree 

delle città cinesi. 

Nel quartiere cinese, il dialetto di Wenzhou è il più diffuso. Risulta un dialetto molto difficile 

da comprendere e da imparare per chi non proviene da questa città. Questo dialetto viene usato 

comunemente dai cinesi di Prato come lingua, sia per la vita di tutti i giorni sia per gli affari. 

Molti giovani italiani hanno iniziato a studiare il dialetto di Wenzhou, e perfino alcuni poliziotti 

in servizio a Prato; conoscono alcune parole per poter rispondere alle domande e alla richiesta 

di indicazioni. Qualcuno ha scherzato dicendo che, mentre il dialetto di Pechino è conosciuto è 

la base del Putonghua o mandarino, la lingua standard della Cina, il dialetto di Wenzhou può 

essere considerato come il “mandarino di Prato”.  

A Prato, oltre a sentire il dialetto di Wenzhou, si possono trovare i dolcetti tipici, le specialità 

locali e gli usi tipici della città. Si può mangiare la torta della luna per la Festa di Mezzo 

Autunno40; per la Festa della Primavera41 si possono mangiare i tang yuan42 e i zhuzangfen43, 

che sono un piatto tipico di Wenzhou. Infine, i costumi matrimoniali sono un’ulteriore 

occasione per mostrare gli usi locali di Wenzhou. Inoltre, uno svago tipico di Wenzhou, 

particolarmente gradito agli anziani è quello di scrivere dei versi e accompagnarli con il 

tamburo, conosciuto come il guci. Questo genere di intrattenimento popolare con parti cantate 

                                                 

40中秋节,zhongjiujie, sta a indicare la Festa di Mezzo Autunno: viene solitamente festeggiata nel periodo 
autunnale e rappresenta un’ottima occasione per le famiglie per riunirsi. 

41春节, chunjie, indica la Festa della Primavera, meglio conosciuta come Capodanno cinese. È una delle 
festività principali della Cina, e rappresenta un’occasione per fare visita ad amici e conoscenti.  

42 I tangyuan,汤圆,sono dei dolci tipici preparati con la farina di riso glutinoso. Si unisce la farina e l’acqua, e 
da questo impasto si ricavano delle palline, che vengono poi cotte e servite in acqua calda. N.d.t. 

43Zhuzangfen, 猪脏粉, sono degli spaghetti con carne di maiale serviti nel brodo. N.d.t 
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e parlate, viene di norma interpretato con il dialetto di Rui’An, e somiglia ai canti popolari del 

genere daoqing44 e del lianhualao45. Il guci lungo più conosciuto e diffuso si intitola “Gaoji he 

Wu Sanchun”. 

I cinesi a Prato fanno affari, vivono e lavorano all’interno della propria comunità e hanno 

pochi contatti con gli italiani. Anche i laoban entrano in contatto con gli italiani solo per motivi 

di affari. Risulta quindi una comunità piuttosto chiusa, che conosce poco gli usi e i costumi 

europei. A Prato, i cinesi che riescono a leggere le riviste e i giornali italiani sono molto pochi, 

e la maggior parte delle persone che hanno contatti con gli italiani riescono solo ad usare poche 

parole di uso comune. I cinesi ormai hanno fatto di Prato la loro seconda casa; sperano anche 

di riuscire a integrarsi, ma non sanno come, sono un po’ impauriti e insicuri.  

  

                                                 

44 Il daoqing, 道情, è un’arte popolare del canto originaria della contea di Ningdu (provincia del Jiangxi). 
Originariamente quest’arte veniva eseguita da una persona eseguita da una persona non vedente. N.d.t. 

45 Il lianhualao,莲花落, è una tipica arte popolare del canto e della narrazione originaria di Shaoxing (provincia 

del Zhejiang). Viene eseguita da tre persone, senza l’accompagnamento di strumenti a corda. N.d.t. 
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È difficile trovarsi bene a Prato! 

�  

In diversi giornali cinesi presenti in Italia, vengono pubblicati degli ‘articoli guida’, dove 

vengono affermate cose come: “Prato è una città piuttosto caotica. È capitato che alcune persone 

si fingessero dei poliziotti per ucciderne altri. Suggeriamo di non andare in questa città.”; “Non 

è necessario conoscere l’inglese per stare in Italia, si può stare in questo paese anche senza 

conoscere questa lingua.”. Ecco un altro esempio: “Se decidi di venire in Italia, puoi 

inizialmente lavorare in un ristorante gestito da cinesi, oppure in una fabbrica di abbigliamento. 

Ma se si decide si lavorare in una fabbrica di abbigliamento può essere difficile. Spesso, infatti, 

vi sono dei controlli da parte della polizia, e, se il proprietario non ha tutti i documenti in regola, 

lo stabile può essere posto sotto sequestro.”. O ancora: “Se hai un capitale a disposizione, puoi 

decidere di aprire un take away oppure un negozio di abbigliamento, oppure si può decidere di 

vendere nei mercati e, dopo aver fatto esperienza, si può anche aprire un ristorante cinese.”. 

Quando i cinesi arrivano a Prato, se non hanno alcun aiuto da parte di amici o della famiglia, 

si affidano a queste “linee guida” per iniziare la loro vita nel nuovo paese. I cinesi non sono 

come gli immigrati provenienti dal Nord Africa e dall’Europa dell’Est, hanno una propria orbita 

di vita.  

Nessuno sa con certezza quanti ristoranti cinesi ci siano a Prato: alcuni hanno aperto di 

recente, altri invece solo da poco hanno chiuso; saranno in tutto una decina, di vario tipo. Per i 

matrimoni molti giovani scelgono il ristorante Hong Kong, che è grande e esiste da tanto tempo. 

Per i banchetti i cinesi scelgono anche il ristorante Rui’an, il ristorante Lu Cheng e il ristorante 

Hualidu. Ora però, gli affari dei ristoranti cinesi non vanno bene. Nel corso degli anni molti 

cinesi hanno lasciato l’attività e il flusso di clienti è diminuito; a causa della crisi economica gli 

italiani hanno dovuto fare dei sacrifici, e hanno iniziato ad andare di meno al ristorante cinese. 

Inoltre, la polizia ha portato avanti un’operazione su larga scala di sequestri, e questo ha fatto 

sì che i cinesi non si sentissero tranquilli. Così alcuni si sono trasferiti con tutta la famiglia, 

altri, non volendo perdere tempo, hanno semplicemente chiuso il proprio ristorante e hanno 

scelto di tornare nel proprio paese per cercare nuove opportunità di affari, affermando: “In fin 

dei conti non possiamo impiccarci ad un albero.”.     

Anche con la “vendita ambulante” si possono fare affari. Per fare questa attività è necessario 

l’acquisto di un furgone del valore di 10.000 euro. La mattina bisogna caricare la merce 

all’interno del furgone per andare al mercato, ci si sistema nel posto assegnato, e a mezzogiorno 
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si chiude, si carica di nuovo la merce sul furgone e si torna indietro. Ogni settimana, secondo 

l’orario stabilito, si va a vendere generi di prima necessità e generi alimentari, come vestiti, 

scarpe, accessori, frutta. Ho fatto un giro per alcuni mercati. Per chi vende al mercato la giornata 

si svolge così: la sveglia suona alle 5 del mattino, si fa colazione, si carica il furgone con la 

merce, e alle 7 si parte. Si arriva a destinazione verso le 8, si sistema la propria bancarella, e si 

inizia a vendere. La giornata lavorativa dura nove-dieci ore.La maggior parte di coloro che 

lavorano in questo settore sono italiani, ma ci sono anche cinesi. Ora l’attività dei venditori 

ambulanti sta andando in calo. Ci sono molti venditori e poche persone che comprano; per via 

della competizione tutti abbassano i prezzi, ma non riescono a guadagnare, e così alcuni 

abbandonano l’attività. Conosco una persona che tempo fa decise di vendere il proprio furgone 

dopo poco più di un anno di attività e di lasciare il proprio lavoro come venditore al mercato 

per andare a lavorare in fabbrica. 

�  

Per chi viene in Italia, e ancora non ha un lavoro e un posto dove stare, ci sono dei luoghi in 

cui si può andare a dormire. Si tratta di appartamenti, di proprietà di cinesi, in cui vengono 

affittati posti letto. Ho sentito dire che prendere un letto per una notte costa 10 euro, e che si 

può anche scegliere di prendere in affitto il posto letto per l’intero mese. Alcuni tra i cinesi più 

poveri stanno in dieci in appartamenti molto piccoli, di circa 15 metri quadrati, spendono 5 euro 

a persona a notte. C’è anche la possibilità di affittare una stanza o mezza stanza; il prezzo varia 

a seconda se si sceglie di avere i pasti oppure no. È una soluzione migliore e il prezzo è 

trattabile. Generalmente, il prezzo è di 130 euro al mese per una stanza in condivisione, e di 

260 euro per una stanza intera, esclusi i pasti. La maggior parte di coloro che affittano queste 

stanze sono immigrati irregolari, persone con problemi di tipo economico, oppure persone che 

non hanno nessuno su cui contare. A Prato, la vita per i lavoratori cinesi è monotona e molto 

solitaria: ogni giorno lavorano, mangiano e vanno a dormire. Ci sono anche uomini e donne 

single che vivono insieme per dividere le spese e che lavorano per spedire i soldi ai propri 

familiari. Essi aspettano che ci siano le condizioni adatte per provare a ricongiungersi con i 

propri familiari a Prato. La maggior parte dei cinesi di Prato usa il dialetto di Wenzhou; riescono 

a interagire con gli italiani, ma solo per le cose di tutti i giorni, mentre è quasi impossibile avere 

una conversazione più profonda.  

Conosco un cinese che vive solo e lavora silenziosamente a Prato; il suo reddito annuale 

corrisponde a 15.000 Yuan, e nel suo paese d’origine viene considerato come un reddito molto 
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alto. Mi ha raccontato della sua famiglia: sua figlia e suo figlio sono entrambi sposati; lui 

rimarrà a Prato ancora qualche anno per guadagnare i soldi per provvedere alla propria 

vecchiaia e a quella di sua moglie, poi tornerà a casa per godersi una vita semplice e spensierata.  

�  

In tutte le città d’Italia alle fermate degli autobus c’è una tabella con gli orari. Anche Prato 

è così; generalmente gli autobus arrivano puntuali alla fermata. Una volta ho comprato un 

biglietto dell’autobus e ho fatto un giro in città. Sui mezzi pubblici le persone sono molto poche, 

il più delle volte solo una decina, di cui la maggior parte sono cinesi e italiani anziani. 

Sull’autobus non c’è modo di comprare i biglietti, quindi bisogna acquistare il biglietto prima 

di salire sull’autobus oppure bisogna avere l’abbonamento mensile o annuale. L’abbonamento 

mensile costa 28 euro, mentre quello annuale 230 euro. Tutti gli esercenti che vendono i biglietti 

per il trasporto pubblico sono contrassegnati da un cartello, e questo permette alle persone di 

riconoscere i negozi in cui sono venduti i biglietti. Il prezzo del biglietto è di 1,20 euro, e si può 

usare per una fermata oppure per l’intero percorso.  

 A Prato non ci sono molti taxi. Per prendere il taxi bisogna andare in un’area apposita; se si 

prende il taxi in un altro posto si può essere multati. La cosa migliore è prenotare un taxi e farsi 

venire a prendere sotto casa. Ma a Prato ci sono anche i taxi abusivi, che trasportano in privato 

i clienti. Molti di questi taxi percorrono distanze molto lunghe arrivando in città come Roma, 

Venezia e Firenze; il prezzo di questi taxi è ormai consolidato. È un mezzo che va molto tra i 

cinesi, si paga in contanti ed è piuttosto conveniente, ma se si viene scoperti dalla polizia si 

viene multati. Vengono fatti controlli regolari da parte della polizia, senza preavviso, e sono dei 

controlli molto severi. Accade spesso che i taxi abusivi vengano sequestrati dai vigili. I taxi 

sequestrati sono pochi e i soldi che si guadagnano con questa attività sono molti, per cui c’è 

ancora gente che pratica questa attività. Anche in Cina c’è questo tipo di attività illegale: 

nonostante siano proibiti, i taxi illegali non si fermano. 

�  

La maggior parte dei cinesi a Prato mangiano cibo cinese; non sono abituati a mangiare piatti 

stranieri, come ad esempio le bistecche, la pizza o la pasta. Inoltre, questi piatti sono più cari 

rispetto a quelli cinesi. Se si va in un negozio cinese a comprare della verdura comune, preparare 

un pasto comune è ancora più conveniente che in Cina. I cinesi riescono a mangiare una o due 

volte la cucina occidentale, di più risulta insopportabile, e pensano: “riso, riso, portatemi il 

riso!” 
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La cucina cinese fa venire l’acquolina in bocca agli stranieri, e così i ristoranti cinesi hanno 

come clienti molti stranieri. Però gli stranieri non amano molto l’odore di fritto che viene dalle 

cucine cinesi. L’odore intenso delle spezie aromatiche cinesi e l’odore di fritto proveniente dai 

ristoranti cinesi e dalle cucine può non piacere a tutti. Conosco uno straniero che si è sposato 

con una cinese, ma fa molta fatica ad adattarsi allo stile di vita cinese. Mi racconta che per 

cucinare i piatti cinesi viene usato molto l’olio; l’odore di frittura è molto forte, e a lui proprio 

non piace. Non gradisce neanche che i genitori di sua moglie preparino i piatti cinesi a casa, e 

gli sta insegnando ad apprezzare la cucina occidentale. Shu Ying, una ragazza originaria di 

Sanming (provincia del Fujiang), che lavora in un salone di bellezza, mi racconta: “Ho come 

l’impressione che il costo della vita qui a Prato sia minore rispetto al mio paese. Il costo della 

vita lì è molto alto: si spreca troppo per mantenere le apparenze. Ogni volta che torno a casa 

spendo sempre molti soldi. Qui riesco a controllare le spese della famiglia, mentre in Cina mi 

è molto difficile”. 

�  

I cinesi che vivono a Prato, in particolare i laoban che hanno avuto successo con gli affari, 

e che hanno una situazione economica agiata, non hanno assolutamente un livello di vita 

inferiore rispetto alla classe media locale. Hanno la propria casa (ville, villette a schiera o 

appartamenti), e le famiglie hanno la domestica che si occupa della casa e bada ai bambini; 

escono in macchina e si vestono come nel loro paese.  

I laoban delle piccole imprese e dei negozi cinesi e i tecnici lavorano duro, ma hanno un 

reddito stabile. Gli operai qualificati in regola hanno un reddito mensile di circa 2000 euro e 

vivono bene. La situazione degli immigrati cinesi irregolari, invece, non è buona, soprattutto 

per chi non ha studiato e per chi non sa fare lavori manuali: non hanno un lavoro stabile e il 

reddito è basso. Lo stipendio medio di una bambinaia cinese può andare dagli 800 ai 1000 euro, 

ma le bambinaie provenienti dal nord-est della Cina prendono più di 1000 euro, perché sono 

piuttosto giovani, hanno studiato, sanno parlare il mandarino, e quindi la loro presenza è 

positiva per l’istruzione dei bambini. Le bambinaie provenienti da Wenzhou, invece, sono più 

avanti con gli anni e sanno parlare solo il dialetto di Wenzhou.  

I cinesi di Prato sono persone comuni e la stragrande maggioranza proviene dalle zone rurali 

della Cina. A Prato vivono e lavorano, fanno crescere i propri figli; non importa se hanno soldi 

oppure no, sono legati in modo indissolubile a questa città.  

È difficile trovarsi bene a Prato!  
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II Capitolo 

La storia di una famiglia di Wenzhou 

 

 “Wenzhou YiJiaRen”46  
La storia della famiglia di XuCunxi 

 

Alcuni giorni fa, CCTV1 ha iniziato a mandare in onda uno sceneggiato televisivo di 36 

episodi, intitolato “Wenzhou yijiaren”. L’argomento trattato, ovvero i cinesi di Wenzhou, fa 

discutere ancora una volta. Dal periodo di riforme e apertura, a Wenzhou tutte le famiglie hanno 

qualcosa da raccontare, specialmente nelle campagne e nei sobborghi di Wenzhou. Qui di 

seguito parlerò di una tipica famiglia di Wenzhou, quella di Xu Cunxi, originaria del villaggio 

di Tangkou, nella cittadina di Tangxia, Rui’An.  

Xu Cunxi è il tipico esempio di contadino di Wenzhou: non sa parlare il mandarino, ha 

l’accento di Wenzhou, che manda in confusione i forestieri. È una persona semplice e onesta, 

con un carattere di ferro, che ha sempre lavorato duro per poter mantenere tutta la sua famiglia 

a Tangkou. Tra gli anni ‘50 e ‘60 Xu Cunxi e la moglie ebbero cinque figli, quattro maschi e 

una femmina. Come molti contadini cinesi, era povero e con molte bocche da sfamare. Il 

Vecchio Xu, a livello locale, era un buon lavoratore, che faceva la vita dei campi: tagliava la 

legna, portava pesi, ed era il più forte di tutti. Ma, per quanto il Vecchio Xu fosse in gamba, la 

sua famiglia era comunque in ristrettezze.  

Si dice che gli abitanti di Wenzhou siano molto arguti e bravi negli affari: i bambini fin da 

piccoli girano intorno gli adulti mentre fanno affari, ascoltano e osservano, apprendono 

naturalmente qual è il prezzo e il peso della merce, e imparano da subito a contrattare. Il figlio 

più grande della famiglia Xu, all’età di 13-14 anni barattava piume di gallina con le caramelle; 

all’età di 15-16 anni andò in paese per scambiare del ferro vecchio. In seguito, viaggiò in lungo 

e in largo raccogliendo il miele. I quattro figli fin da bambini ebbero contatti con gli affari e 

con il guadagno, abituandosi a sopportare la fatica e a non temere di sbagliare. Le donne della 

                                                 

46温州一家人 Wenzhou YiJiaren, è una serie televisiva trasmessa in Cina nel 2012. È conosciuta anche con il 
titolo “Legend of Entrepreneurship”. La serie è ambientata agli inizi degli anni Ottanta, periodo in cui venivano 
messe in atto le riforme economiche e di apertura. Sullo sfondo di questi importanti cambiamenti politici, viene 
raccontata la storia della famiglia di Zhou Wanshun. N.d.t. 
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famiglia Xu conoscono i ‘grandi principi’ per poter guadagnare che si trasmettono tra i 

wenzhouesi: “non essere una famiglia povera pur non avendo ricchezze”, “se ti rialzi dopo 

essere caduto gli affari riescono”, “sopportare e non essere mai sazi.”. 

La figlia di Xu Cunxi, dopo le scuole medie, frequentò un corso per diventare contabile, 

inizialmente solo per tirare avanti, non pensava sarebbe stato il suo futuro. Iniziò a lavorare nel 

settore amministrativo di una fabbrica che produceva pezzi di ricambio per auto. Osservando i 

conti che le passavano tra le mani, capì quale era la via del guadagno e pensò: “Se è possibile 

fare guadagni così velocemente, perché non ci prova pure la nostra famiglia?”. Così le venne 

in mente l’idea di far tornare i fratelli e di avviare una propria impresa. In quegli anni i fratelli 

vivevano fuori per dedicarsi all’apicoltura; andavano dappertutto, facendo viaggi lunghi e 

difficili, e facendo una vita di stenti indescrivibili. Così facendo, avevano messo soldi da parte 

e avevano fatto molta esperienza. Dopo aver sentito che potevano aprire una fabbrica propria, 

immediatamente portarono a termine la loro attività di apicoltura e tornarono a casa. 

Il vento delle riforme aveva iniziato a soffiare e gli abitanti di Wenzhou si preparavano per 

entrare in azione. Le campagne di Wenzhou erano un passo avanti e i giovani contadini non 

avevano paura di nulla. Per guadagnare si misero in prima linea nelle riforme. Agli inizi degli 

anni Ottanta, erano ancora in pochi coloro che aprivano un’azienda privata. I fratelli Xu 

giocarono il tutto per tutto e aprirono l’azienda Lunan, che produceva principalmente pezzi di 

ricambio per automobili. Quando ci si trova alle strette, il modo di pensare cambia. Le 

circostanze in cui questa azienda aprì erano ottime. Mentre le donne stavano a casa per gestire 

l’azienda, gli uomini partivano per viaggi di affari. Andavano in tutto il paese: nel nordest 

(Manciuria), nella provincia dello Hebei, nello Shaanxi e del Sichuan. Il loro più grande cliente 

era la FAW47 . A quel tempo c’era moltissimo lavoro; a una certa quantità di lavoro 

corrispondeva una certa quantità di guadagno, e così molto velocemente la famiglia Xu iniziò 

a guadagnare parecchio. I fratelli insieme trasformarono la creta in oro. La fabbrica di ricambi 

auto andava sempre meglio, divenne un’attività molto conosciuta. Nel 1985, aprirono 

finalmente una fabbrica a Tangkou. Era grande, le attrezzature erano buone, e rispetto alle 

fabbriche di campagna era molto diversa.  

                                                 

47La FAW (First Automobile Works) è una tra le più grandi aziende in Cina che produce automobili. È stata 
fondata nel 1952 a Changchun, in Manciuria. N.d.t. 
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La famiglia Xu costruì a Tangkou una casa in legno di cinque piani, per tutta la famiglia; 

ogni piano era costituito da tre unità abitative, molto simili tra loro.  Era così insolita. Sembrava 

un gigante che saluta con un cenno della mano la gente che passa. Agli inizi degli anni Ottanta, 

le case in campagna erano perlopiù ad un piano, oppure a due o tre piani, e in questa regione di 

case a cinque piani così belle non se ne vedevano tante. Subito dopo, il Vecchio Xu fu il primo 

del paese a comprare una moto; e, inoltre, fu il primo a comprare un’automobile. Fu il primo in 

molte cose, e la sua famiglia viveva nel benessere. In quegli anni, in questa famiglia anche 

l’armonia tra i fratelli, il rispetto per gli anziani e l’amore per i bambini divennero famosi. Fin 

dall’inizio dell’attività negli anni Ottanta, la famiglia non si separò: i genitori e i figli stavano 

insieme in armonia e serenità. Questa era una rara famiglia tradizionale cinese. I genitori si 

presero cura della famiglia, mentre i fratelli e la sorella si occuparono degli affari; le cognate si 

aiutavano reciprocamente, senza curarsi né dei soldi né delle ore di lavoro, e questo in 

campagna è molto raro. Questa situazione durò fino al 2010, anno in cui morì Xu Cunxi e i 

membri più giovani della famiglia dovettero iniziare ad occuparsi da soli della famiglia. In quel 

periodo, il più piccolo dei figli aveva più di quarant’anni e viveva all’estero da venti anni.  

Nel 1989 il figlio più piccolo della famiglia Xu si trasferì in Europa, dove passò più di venti 

anni a darsi da fare per trovare la propria strada, e si fece una reputazione in un altro paese. 

Successivamente, accolse a Prato una decina di persone tra genitori, fratelli e altri parenti, e li 

aiutò con il permesso di soggiorno. In seguito anche altri amici e parenti da Wenzhou andarono 

a vivere a Prato. Questi, grazie all’aiuto del figlio minore della famiglia Xu e al proprio 

impegno, riuscirono ad aprire una propria attività e a lavorare. Anche i loro figli oggi hanno 

avuto a loro volta figli. Finché una cosa non si prova non si può sapere, bisogna fare il salto: 

nel 1989 da questa famiglia è partita una sola persona, ora, nel 2013, a Prato il numero è salito 

a 100.  

Nei primi dieci anni, dal 1979 al 1989, le riforme cinesi furono una dura prova che risvegliò 

la famiglia Xu; successivamente, dal 1990 al 2000, per altri dieci anni, i membri della famiglia 

Xu lottarono per stabilizzarsi a Prato; infine, dal 2000 al 2010, dedicarono tutte le energie per 

trovare una nuova strada all’estero. È una famiglia come tante, ma è anche una famiglia insolita: 

hanno conosciuto il periodo delle riforme in Cina e sono anche testimoni del miracolo di Prato.  

Ora il più grande cambiamento per questa famiglia di Wenzhou che vive a Prato è che i 

membri della seconda generazione, uno dopo l’altro, hanno intrapreso la strada 
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dell’imprenditoria. Tra dieci anni la seconda generazione sarà andata avanti, staremo a vedere 

come andrà. 
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Le associazioni cinesi a Prato 

Verso la fine degli anni Novanta, la comunità cinese di Prato diventò più complessa; c’era 

bisogno di associazioni cinesi che fossero al servizio dei cinesi d’oltremare e che comunicassero 

con il governo locale. E fu così che una dopo l’altra furono istituite diverse associazioni. Tra le 

associazioni principali troviamo: l’Associazione d’Amicizia dei Cinesi a Prato, l’Associazione 

Generale del Commercio Italo Cinese – Sezione di Prato, l’Associazione Buddhista della 

Comunità Cinese in Italia e l’Associazione Culturale Cinese di Fujian. 

Tra i ruoli di queste associazioni ci sono: rinforzare le relazioni con la Cina, aiutare i 

connazionali, organizzare attività ricreative e culturali, migliorare le condizioni di vita dei 

membri e la convivenza in armonia con la popolazione locale, fungere da interlocutori con i 

gruppi locali, offrire un aiuto per le questioni legate al permesso di soggiorno, ecc. Queste 

associazioni sono delle organizzazioni formali non-profit, e sono lo specchio della situazione 

attuale della comunità cinese e delle prospettive di sviluppo. Inoltre, queste associazioni offrono 

aiuto e supporto agli immigrati cinesi. Nel complesso, le associazioni cinesi di Prato danno una 

mano a chi ne ha bisogno e ai poveri, svolgono un ruolo positivo nei rapporti di coordinazione 

con il governo locale, e ricevono ammirazione e supporto dai cinesi d’oltremare.  

 

Associazione d’Amicizia dei Cinesi a Prato 

L’Associazione d’Amicizia dei Cinesi a Prato è stata fondata nel marzo del 1997, e l’attuale 

presidente in carica è ZhengXianjie. A partire da giugno di quest’anno, Zhang Li sarà il nuovo 

presidente dell’associazione. La presidenza dell’Associazione è composta dal presidente e dal 

suo vice, e da più di trecento imprenditori cinesi di Prato. L’Associazione ha oltre 1200 iscritti 

ed è la prima associazione italiana di immigrati cinesi, ed è anche una delle più grandi. Sotto la 

guida e la sollecitudine del Consolato Generale di Firenze, con il forte sostegno di tutti i 

rappresentanti della comunità degli immigrati, l’Associazione ha ottenuto ottimi risultati in vari 

settori, lavorando come intermediario per la comunità locale. Ha promosso lo sviluppo 

economico locale, la cultura cinese e l’insegnamento. 

Nel corso degli anni l’Associazione ha fatto un grande lavoro per il benessere pubblico a 

livello locale e si è impegnata in attività di soccorso in Cina. L’Associazione ha anche fatto una 

donazione di più di 100.000 di euro all’ospedale di Prato per l’acquisto di attrezzature mediche, 

e ha acquistato un’ambulanza del valore di 100.000 euro. Per il terremoto avvenuto a L’Aquila, 

nell’aprile del 2009, l’Associazione fece la sua prima raccolta fondi, e riuscì a raccogliere più 



 

 

56 

 

di 50.000 euro da inviare nella zona del disastro. L’Associazione ha fatto diverse cospicue 

donazioni alla Fondazione AMI48  per l’acquisto di attrezzature sanitarie. In particolare, 

quest’anno i dirigenti l’Associazione e i connazionali cinesi hanno fatto una donazione al nuovo 

reparto di maternità e ostetricia e al Pronto Soccorso della Fondazione AMI per l’acquisto di 

attrezzature di primo soccorso. Questa iniziativa è stata particolarmente apprezzata sia dai 

pratesi che dai cinesi. Tutte queste iniziative servono per migliorare l’immagine dei cinesi e per 

aumentare l’integrazione con la comunità locale.  

Da sempre, l’Associazione porta avanti “l’amore per la patria”; quando si verificano delle 

calamità naturali in Cina, sono sempre i primi a organizzare delle raccolte fondi. Nel corso del 

tempo l’Associazione ha inviato ingenti quantità di denaro alle zone colpite, di cui una buona 

parte è stata destinata per aiutare le zone colpite dal terremoto del Sichuan. Nel luglio di 

quest’anno, l’Associazione ha donato una cifra considerevole all’organizzazione filantropica di 

Wenzhou “Linea Luminosa”, ottenendo l’apprezzamento dell’amministrazione locale e dalle 

associazioni non governative.  

Per portare avanti la cultura cinese, aiutare i connazionali e i propri figli a tramandare le 

proprie tradizioni culturali, e promuovere la comunicazione con la comunità italiana, nel 1998 

l’Associazione ha aperto la prima scuola di cinese della provincia di Prato. Questa scuola è 

attualmente la scuola di cinese più grande d’Italia, con il maggior numero di iscritti, ed è l’unica 

ad avere un proprio istituto scolastico. Nel 2009 ha ricevuto da parte dell’Ufficio per gli Affari 

dei Cinesi d’Oltremare il titolo di “Scuola modello per l’insegnamento della lingua cinese 

all’estero.” 

 

Associazione Generale del Commercio Italo Cinese – Sezione di Prato 

L’Associazione Generale del Commercio Italo Cinese – Sezione di Prato (abbreviata in 

Camera di Commercio) è una tra le più influenti organizzazioni di cinesi d’oltremare presenti 

in Italia. Fondata nel 1997, l’incarico di presidente è stato svolto, in successione, da Dong 

Wenyang, He Jian e Zhao Weixin. Attualmente, il presidente dell’Associazione è Wang Zengli, 

amministratore delegato della ditta Vittoria Pronto Moda S.a.s.  

                                                 

48La Fondazione AMI opera all’interno della ASL di Prato, con lo scopo di sostenere l’area materno–infantile, 
e offre accoglienza e supporto socio-sanitario. L’Associazione d’Amicizia dei Cinesi a Prato è tra i soci fondatori 
della Fondazione. N.d.t. 
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L’Associazione si propone di promuovere i rapporti commerciali e gli scambi culturali tra 

Italia e Cina, e di sviluppare rapporti amichevoli tra i due popoli. Tra gli altri obiettivi vi sono: 

mettere in contatto gli immigrati cinesi con il governo locale e le autorità consolari cinesi, 

riunire gli immigrati, salvaguardare i diritti e gli interessi dei cinesi d’oltremare, incoraggiare 

gli immigrati nel processo di integrazione nella società locale. La Camera di Commercio ha a 

cuore l’unità e la pace in Cina e la costruzione e lo sviluppo della patria. Ha organizzato finora, 

in collaborazione con il consolato cinese in Italia, diverse visite ufficiali con importati capi di 

stato, tra cui Jiang Zemin, Hu Jintao, Zhu Rongji, Wen Jiabao, i quali sono stati ospitati dal 

Ministero degli Affari Esteri italiano. Sono state organizzate molte visite di scambio tra imprese 

cinese, italiane e di altri paesi, per creare delle opportunità commerciali internazionali. È stata 

l’unica organizzazione in Italia a partecipare all’assemblea generale delle organizzazioni cinesi, 

che si tiene ogni due anni. Nel 2009, il Presidente Wang Zengli ha ricevuto l’invito ad assistere 

alla parata militare in Piazza Tian’anmen in occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario 

della fondazione della Repubblica popolare cinese. 

Quando accadono catastrofi naturali in patria e all’estero, la camera di commercio è tra le 

prime organizzazioni a partecipare alle raccolte fondi per soccorrere le zone colpite e dare un 

aiuto alle vittime.  

Nel 2012, la Camera di Commercio di Prato ha organizzato insieme a Confartigianato una 

serie di convegni per discutere della sicurezza delle imprese cinesi presenti a Prato e sulla 

questione del lavoro irregolare. Questa serie di incontri ha dato dei buoni risultati e ha ottenuto 

un giudizio favorevole da parte dell’amministrazione locale e da parte del consolato cinese in 

Italia. I principali temi trattati duranti i convegni sono stati, innanzitutto, come installare 

correttamente i macchinari nelle ditte e nelle fabbriche e come fare un rapporto sulla sicurezza. 

Il secondo argomento trattato è stato l’uso corretto delle bombole a gas all’interno delle 

fabbriche e degli appartamenti. Inoltre, si è discusso della questione dei lavoratori irregolari, i 

quali sperano di ottenere un contratto di lavoro regolare per poter poi fare richiesta di 

documenti. Infine, si è discusso del problema dei lavoratori che vivono all’interno delle 

fabbriche.  

Il presidente Wang Zengli afferma: “Molte imprese non riescono ad affittare case, e molti 

lavoratori non hanno altra scelta che vivere in fabbrica. Se vengono scoperti dalla polizia c’è il 

rischio che la fabbrica venga messa sotto sequestro. Ci siamo consultati con il sindaco di 

Carmignano e siamo arrivati alla stessa idea, ovvero abbiamo concordato che per l’area 
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industriale di Carmignano, in provincia di Prato, ogni fabbrica avrebbe avuto un alloggio per 

due persone addette alla prevenzione dei furti. Questo è un problema concreto che abbiamo 

risolto per le imprese cinesi.”. 

Grazie all’influenza della Confartigianato e della Camera di Commercio, la Regione 

Toscana ha ricevuto 70.000 euro di finanziamenti dall’Unione Europea, finalizzati ai corsi di 

lingua per migranti che sono iniziati a febbraio di quest’anno.  

Nel frattempo, la Camera di Commercio di Prato e l’Associazione delle piccole e medie 

imprese hanno cooperato in modo fruttuoso: hanno realizzato dei corsi per gli imprenditori 

cinesi per formarli alla gestione delle imprese e hanno tenuto una serie di convegni sul tema 

della legalità, che hanno visto la partecipazione di un numero considerevole di imprenditori 

cinesi, di cui molti della seconda generazione.  

 

Associazione Buddhista della Comunità Cinese in Italia 

L’Associazione Buddhista della Comunità Cinese in Italia è una delle principali associazioni 

cinesi di Prato. Fin dall’inizio ha fatto donazioni ad aree disastrate per soccorrere le vittime, ha 

dato il proprio supporto alle strutture sanitarie locali e si è impegnata a diffondere la cultura 

cinese, ottenendo risultati ammirevoli. Il primo presidente dell’associazione è stato Hu Keji, 

poi l’incarico è passato a Jin Dezhong e, infine, a Huang Shulin, l’attuale presidente.   

Questa associazione rafforza la coesione dei fedeli emigrati e cinesi organizzando attività 

buddhiste, suscita zelo patriottico nella vasta comunità di emigrati, e da suggerimenti per un 

grande rinnovamento del popolo cinese. 

Il tempio Puhua è la sede dell’associazione. È l’unico luogo in cui si svolgono attività 

buddhiste cinesi in tutto il centro Italia, e ha il pieno sostegno da parte del Consolato generale 

di Firenze e da parte di tutte le autorità di Prato.  

Il Presidente Huang Shulin e il Segretario Generale Zhou Longceng si sono dati da fare in 

diversi modi: con l'appoggio degli amici italiani hanno dialogato con le autorità 

locali, spiegando ai funzionari le credenze religiose cinesi, gli obiettivi dell’associazione e le 

origini del Buddhismo in Oriente. In questo modo hanno convinto le autorità locali e hanno 

ottenuto l’approvazione dell’amministrazione. 

Il Presidente Huang Shulin ha affermato: “L’Associazione ha ottenuto l’approvazione da 

parte delle autorità. Questo è strettamente collegato alla forza della madrepatria che ha fatto sì 
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che la nostra fede guadagnasse rispetto. Dobbiamo fare tesoro di tutto ciò che abbiamo 

guadagnato con fatica e promuove attivamente gli scambi culturali e la collaborazione tra Italia 

e Cina”. 

L’assessore all’immigrazione, Giorgio Silli, in più occasioni ha lodato l’Associazione 

Buddhista per essersi integrata molto bene nella società italiana, con grande apprezzamento da 

parte di tutti. 
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Capitolo 3 

Commento traduttologico 
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1. Tipologia testuale 

Questo lavoro di tesi si concentra sulla traduzione dei primi due capitoli del libro 普拉托的

中国人 Pulatuo de Zhongguoren “I cinesi di Prato”, scritto da Hong Liping, che tratta il tema 

della comunità cinese di Prato (cfr. capitolo 1, par. 2.3.4.2). Nello specifico, il primo capitolo 

dal titolo 移民奇迹在这里发生 yiminqijizaizhelifasheng “Il miracolo dei migranti è accaduto 

qui” è strutturato in quattro paragrafi che delineano le caratteristiche della comunità cinese, le 

attività lavorative e il quartiere cinese della città toscana. Più nel dettaglio, nel primo paragrafo 

viene descritto l’inizio dei rapporti tra l’Italia e la Cina, partendo dai viaggi di Marco Polo, 

Matteo Ricci e Giuseppe Castiglione, fino ad arrivare ai giorni nostri. L’autrice descrive 

brevemente l’Italia, soffermandosi poi più nello specifico sulla Toscana e la città di Prato, 

fornendo alcuni dettagli sul suo centro storico.  

Nel secondo paragrafo l’autrice descrive i cambiamenti indotti nella città dall’insediamento 

della comunità cinese, riportando l’estratto di un articolo della rivista online Ouhua Italy, in cui 

si evidenzia il miracolo dei lavoratori cinesi nel settore della moda. Sono poi descritte l’area 

industriale “Macrolotto” e le numerose aziende cinesi presenti nell’area. Infine, l’autrice 

descrive la situazione di tensione che intercorre tra la comunità locale e la comunità cinese.  

Nel terzo paragrafo l’autrice racconta l’arrivo dei primi cinesi a Prato, indotto dall’utilizzo 

della sanatoria introdotta dallo Stato italiano e la tipologia delle attività commerciali da loro 

intraprese. L’autrice, successivamente, descrive il quartiere cinese, situato nel centro storico di 

Prato e caratterizzato da numerosi negozi e locali, come bar, ristoranti e pasticcerie, tutti gestiti 

da cinesi e si sofferma, nel dettaglio, sui negozi incontrati durante la sua passeggiata. Viene 

inoltre descritta una via, conosciuta dai cinesi come “la stradina”, in cui si trova una parete dove 

chiunque può lasciare il proprio annuncio per cercare un lavoro, una casa oppure una babysitter. 

Nel quarto paragrafo, l’autrice descrive le ‘linee guida’, pubblicate in diversi giornali cinesi in 

Italia, rivolte ai nuovi arrivati; l’autrice continua con la descrizione delle prime sistemazioni in 

cui alloggiano i cinesi appena arrivati in Italia, passando poi a descrivere i trasporti pubblici e 

il servizio dei taxi. 

Il secondo capitolo, dal titolo 采访从温州一家人开始 Caifangcong Wenzhou yijiarenkaishi 

“La storia di una famiglia di Wenzhou” è strutturato in tre paragrafi: nel primo paragrafo è 

raccontata la storia di una famiglia originaria di Wenzhou trasferitasi a Prato; nel secondo 

paragrafo sono illustrate le principali associazioni cinesi presenti nella città; infine, nel terzo 
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paragrafo viene descritta la visita a Prato del console generale di Firenze. Di questo capitolo 

sono stati tradotti i primi due paragrafi. 

Il testo in questione può essere inserito all’interno della categoria dei reportage narrativi, un 

genere che unisce letteratura e giornalismo. Questo genere letterario è definito come un genere 

ibrido, che racchiude al suo interno diversi generi come il racconto breve, l’intervista, il saggio 

e l’elzeviro49.  

In Italia, il reportage narrativo si può far risalire agli inizi del Novecento con la nascita del 

“Giornale d’Italia50” e della terza pagina. La terza pagina divenne molto apprezzata dai lettori 

per i temi trattati che rappresentavano per loro un’evasione; riuniva al suo interno reportage, 

articoli di viaggio e inchieste. La terza pagina iniziò a estinguersi negli anni Novanta, e gli 

argomenti trattati in questa sezione iniziarono ad essere affrontati in altre sezioni, come la 

pagina dedicata alla cultura o alla cronaca estera. Un importante cambiamento, che ha 

caratterizzato l’evoluzione di questo genere, è stato il passaggio dal giornale al libro: i 

giornalisti e scrittori di questo genere sono riusciti a riunire i punti di forza del libro e 

dell’articolo di giornale in un unico volume. Le notizie riportate in un articolo di giornale hanno 

lo scopo di riportare le informazioni in modo conciso, rapido ed essenziale; mentre le 

informazioni e le notizie riportate in un libro puntano a durare nel tempo. Quindi l’obiettivo 

degli scrittori che si occupano del reportage narrativo è quello di realizzare un libro che racconti 

degli avvenimenti che possano interessare il lettore anche a distanza di anni (Bertoni 2013; 

Zangrandi 2003). 

Secondo quanto afferma Alberto Papuzzi51, vi sono quattro differenti tecniche letterarie che 

definiscono le varie tipologie di scrittura del reportage narrativo (Zangrandi 2003): 

- la prima tecnica è caratterizzata dall’assenza della voce narrante; 

- la seconda tecnica è caratterizzata all’utilizzo di dialoghi, in modo da riuscire a coinvolgere 

il lettore; 

- la terza tecnica riporta il punto di vista dei protagonisti o testimoni; 

                                                 

49 L’elzeviro è un articolo di fondo che tratta argomenti a tema storico, letterario e artistico.  
50 Il “Giornale d’Italia” era una testata giornalistica fondata a Roma nel 1901 e chiusa nel 1976. Fu la prima 

rivista in Itala che pubblicò la terza pagina.  
51Alberto Papuzzi ha iniziato a lavorare come giornalista nel 1961 presso Il Gazzettino, giornale di Venezia. 

Ha svolto, inoltre, l’incarico di redattore presso la Gazzetta del Popolo di Torino, nel 1975. Alla fine degli anni 
Settanta, ha lavorato per la casa editrice Einaudi. Attualmente lavora, sempre come giornalista, per la testata 
giornalistica La Stampa.   
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- la quarta tecnica è caratterizzata da un realismo descrittivo, e mira a riportare la descrizione 

di ambienti e mode. 

 

Nel libro I cinesi di Prato si possono rintracciare le seguenti caratteristiche: 

- è presente il punto di vista dell’autrice, la quale funge anche da voce narrante; 

- sono presenti anche le diverse testimonianze dei cinesi che vivono a Prato, e dunque viene 

riportato il punto d vista dei protagonisti; 

- è, inoltre, raccontata, sotto vari profili, la vita della comunità cinese di Prato, e vengono 

decritti in dettaglio gli ambienti, come ad esempio il centro storico di Prato e il quartiere 

cinese.   

Una delle caratteristiche che accomuna i reporter-scrittori è quella di riuscire a riunire le 

proprie emozioni con ciò che hanno visto e sperimentato. I motivi che portano un reporter a 

partire per poi riportare la propria esperienza in un viaggio sono tra le più svariate: un giornalista 

può partire per conto della propria redazione in zone di guerra, oppure per visitare luoghi già 

visitati in passato, oppure per un particolare interesse verso una specifica civiltà. Il reportage 

narrativo propone la figura del giornalista che ha la capacità di riunire all’interno di un testo le 

seguenti caratteristiche: informazione, divulgazione e intrattenimento letterario, ottenendo così 

un testo sempre attuale e di interesse per il lettore. Si può quindi dire che il reportage narrativo 

è unico nel suo genere, in quanto racchiude al suo interno approfondimenti di determinate realtà 

quotidiane e riesce a coinvolgere i suoi lettori (Zangrandi 2003, Bertoni 2013). 

 

1.1. La dominante 

Secondo quanto afferma Jackobson, la dominante è la componente fondamentale del testo, 

e intorno ad essa si forma il testo come un sistema integrato. Attorno alla dominante si fonda la 

strategia traduttiva e si decide come improntare la traduzione del testo di arrivo. La dominante 

è, dunque, uno degli elementi principali perché influenza tutta la macrostrategia traduttiva 

(Osimo 2011).  

Per quanto riguarda il testo in questione, lo scopo principale è quello di fornire, secondo 

quanto afferma l’autrice nella conclusione del testo, gli strumenti necessari per una conoscenza 

più approfondita tra italiani e cinesi. Inoltre, sempre secondo quanto afferma l’autrice, tra i 

motivi che l’hanno indotta a scrivere il libro vi è anche il gemellaggio tra la città di Prato e la 
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città di Wenzhou, avvenuto 13 ottobre del 2002 a Wenzhou, e successivamente a Prato il 4 

marzo 2003. Si riporta qui di seguito un breve estratto della conclusione del libro, in cui l’autrice 

spiega le motivazioni per cui ha scritto il libro: 

 

“[…]2012 年 8 月 4 日，我第二次来到意大利的普拉托。托斯卡纳的美丽景色

让我流连忘返；普拉托中国人的故事让我萌发了写一本《普拉托的中国人》的

书的念想。 

我写《普拉托的中国人》，还因为意大利普拉托省与中国温州市早在 2002年

就结为友好城市，这里既有鲜明的中国特色，又有典型的温州风情。[…]所以，

电视剧《温州一家人》在中国热播是有一定道理的。这部电视剧的女主人公周

阿雨就是温州人，13 岁从中国来到意大利普拉托，剧中有大蛩镜头拍摄于意大

利普拉托，有很多内容取材于普拉托的中国人。这部电视剧勾起了我写书的欲

望。普拉托人的吃穿住行，普拉托中国人的创业之路，普拉托中国人的今生后

世，都是人们想知道的，也是我所关注的。因为，这里有我的亲人，有温州人

的亲人，有中国人的亲人。[…]” 

 

“[…] Il 4 agosto 2012 sono stata per la seconda volta a Prato. Sono rimasta colpita 

dai paesaggi della Toscana; le storie dei cinesi di Prato mi hanno fatto venire in mente 

l’idea di scrivere il libro “I cinesi di Prato”.  

Ho scritto “I cinesi di Prato” anche perché la provincia di Prato e la città di Wenzhou 

nel 2002 si sono gemellate. A Prato ci sono chiare caratteristiche cinesi e anche una 

certa somiglianza con Wenzhou. […] Dunque, la serie tv “Wenzhou yijiaren” in Cina 

ha un fondo di verità. La protagonista di questa serie, Zhou Ayu, originaria di Wenzhou, 

a 13 anni è arrivata a Prato, dove sono state girate molte scene della serie tv e sono state 

raccolte molte informazioni sui cinesi di Prato. Ho tratto ispirazione da questa serie per 

il mio libro. Tutti vogliono conoscere le vicende dei cinesi che iniziano a lavorare a 

Prato e della nuova generazione di cinesi a Prato, e anche io le seguo con attenzione. 

Perché lì ci sono i miei familiari, i familiari dei wenzhouesi, i familiari dei cinesi. […]”  
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Il gemellaggio tra Prato e Wenzhou di cui parla l’autrice è caratterizzato da diversi progetti 

e scambi, che interessano diversi settori, quali quello economico, sanitario, commerciale e 

culturale. Tra i vari progetti promossi all’interno del gemellaggio, uno si rivolge in modo 

particolare al settore della scuola, e consiste nell’insegnamento della lingua e della cultura 

cinese da parte di madrelingua cinesi. Per quanto riguarda la parte italiana, è prevista la 

possibilità che alcuni insegnanti italiani tengano dei corsi di lingua italiana presso l’università 

di Wenzhou. Un altro progetto riguarda il settore ospedaliero e prevede un periodo di pratica di 

quasi due anni per i medici cinesi in alcuni reparti dell’azienda ospedaliera di Prato. Un altro, 

infine, riguarda il settore dell’agricoltura e prevede lo scambio di personale qualificato 

Wenzhou52. 

 

1.2. Il lettore modello 

Secondo quanto afferma Umberto Eco, il lettore modello è “un insieme di condizioni di 

felicità, testualmente stabilite, che devono essere soddisfatte perché un testo sia perfettamente 

attualizzato nel suo contesto potenziale” (cit in Osimo 2011:118). Prima di iniziare la stesura 

del testo, ogni autore deve quindi decidere il tipo di destinatario al quale rivolgere il testo. La 

medesima scelta è fatta anche dal traduttore, il quale dovrà identificare il lettore modello adatto 

alla cultura d’arrivo, che non sempre corrisponde alla cultura di partenza (Osimo 2011).  

Il lettore modello del reportage narrativo viene definito come lettore-massa, ovvero colui 

che si avvicina al reportage narrativo per le seguenti ragioni (Zangrandi 2003): 

- ha un particolare interesse verso il giornalista che ha pubblicato il libro; 

- ha un particolare interesse verso i luoghi descritti dall’autore del libro perché visitati 

precedentemente; 

- è intenzionato a conoscere i luoghi descritti almeno attraverso il libro. 

 

Secondo questa definizione si può procedere quindi con il definire il lettore modello secondo 

l’autore del testo di partenza. Dopo l’analisi del testo è stato possibile ipotizzare che l’autore 

                                                 

52  Provincia di Prato, I risultati di un gemellaggio. Si veda: 
http://www.provincia.prato.it/internet/docs/5_1_p8.pdf (ultima consultazione: 15/01/2015). Si veda inoltre la 
testata giornalistica Il Tirreno, C'è intesa tra Prato e Wenzhou Sanità, istruzione, commercio: 5 accordi con la Cina, si veda: 
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2001/10/31/ZR401.html (ultima consultazione: 15/01/2015) 
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intendesse rivolgersi ad un pubblico di cultura medio-alta, informato sulle questioni d’attualità 

e sul gemellaggio tra la città di Prato e la città di Wenzhou, e interessato a conoscere e 

approfondire il tema dei cinesi d’oltremare, nel caso specifico dell’Italia. Il testo di partenza è 

caratterizzato anche da fotografie che accompagnano le testimonianze delle persone 

intervistate.  

Per quanto riguarda il lettore modello identificato dal traduttore si è ipotizzato, anche in 

questo caso, un pubblico di cultura medio-alta, interessato a voler approfondire la questione 

dell’immigrazione cinese in Italia, a conoscere le dinamiche e i motivi dei flussi migratori che 

hanno interessato l’Italia negli ultimi anni e a dotarsi di ulteriori elementi conoscitivi per 

valutarne ed apprezzarne gli effetti sulla realtà italiana. Tutto ciò con un punto di vista che non 

sia quello solito ed usuale di un “indigeno”, bensì di un soggetto “altro” proveniente 

dall’esterno che impone una differente chiave di lettura del fenomeno, alternativo a quello più 

diffuso.  

Si ipotizza che il testo preso in analisi possa essere di interesse sia per i più giovani che per 

gli adulti, in quanto l’autrice utilizza un linguaggio molto semplice e chiaro. Il tema delle 

comunità cinesi presenti nel nostro paese interessa non solo la città di Prato, ma anche altre città 

d’Italia. 

 

1.3. La macrostrategia traduttiva 

Dopo aver definito la tipologia testuale, la dominante e il lettore modello, in questo paragrafo 

verrà illustrata la macrostrategia utilizzata durante il processo di traduzione.  

In base a quanto afferma Federica Scarpa, si può definire la traduzione come un processo di 

rielaborazione di un testo da una lingua di partenza (lingua A) a una lingua di arrivo (lingua B), 

dopo aver deciso tra le possibili scelte traduttive quale sia quella più mirata per il testo che si è 

scelto di tradurre (Scarpa 2008). Inoltre, in base a quanto afferma Lawrence Venuti, durante il 

processo di traduzione si possono utilizzare due diversi approcci: l’approccio addomesticante 

e l’approccio estraniante. Il primo approccio ha come scopo quello di adattare il testo di 

partenza alla cultura d’arrivo; il secondo approccio, invece, ha come scopo quello di evidenziare 

le caratteristiche linguistico-culturali del testo di partenza, mettendo in evidenza gli aspetti 

considerati estranei (Paolucci 2013). 

Per quanto riguarda il testo preso in analisi, si è deciso di adottare un approccio di tipo 

estraniante, riportando gli elementi propri della cultura di partenza anche nel testo di arrivo. Ad 
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esempio, come si vedrà in seguito, l’autrice ha descritto, durante la sua passeggiata per le vie 

del quartiere cinese, alcuni piatti tipici della tradizione di Wenzhou che si trovano a Prato: in 

questo caso si è scelto di trascrivere il nome del piatto in pinyin e di riportare una breve nota 

esplicativa. Più in generale, le note sono state usate per spiegare altri elementi del testo.  
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2. Fattori linguistici 

2.1. Nomi di persona 

I due capitoli tradotti presentano, così come il resto del testo, numerosi nomi di persone sia 

italiani che cinesi. Per quanto riguarda i nomi dei personaggi italiani, l’autrice riporta sia il 

nome italiano che quello cinese, come nel caso di Marco Polo, Matteo Ricci e Giuseppe 

Castiglione: 

 

“[…] 从 13 世纪到 18 世纪有三位著名的意大利人来过中国，他们是 Marco Polo, 

Matteo Ricci, Giuseppe Castiglione, 中文名字叫马可·波罗波罗波罗波罗、利玛窦利玛窦利玛窦利玛窦和郎世宁郎世宁郎世宁郎世宁。 […]”  

“[…] Tra il XIII e il XVIII secolo tre illustri italiani, Marco Polo, Matteo Ricci e Giuseppe 

Castiglione, si recarono in Cina, dove sono noti a tutti con i loro nomi cinesi, ovvero: Make 

Boluo, Li Madou  e Lang Shining. […]”. (p. 33) 

Come si può vedere nell’esempio sopracitato, i nomi di Marco Polo, Matteo Ricci e Lang 

Shining vengono riportati anche in cinese, ovvero:  

Marco Polo: 马克波罗, MakeBoluo; 

Matteo Ricci: 利玛窦, Li Madou; 

Giuseppe Castiglione, 郎世宁, Lang Shining 

Nel testo di arrivo si è deciso di riportare i nomi di Marco Polo, Matteo Ricci e Giuseppe 

Castiglione anche nella loro versione in cinese, per mostrare al lettore italiano il nome con cui 

sono noti in Cina. 

 

Vi è, inoltre, il nome dell’autore giapponese che ha curato la biografia di Matteo Ricci, che 

nel testo di arrivo viene riportato nella lettura giapponese originale: 

 

“[…] 《利玛窦传》一书的日本作者平平平平利玛窦川佑弘川佑弘川佑弘川佑弘称[ ...]” 

“ Nella Biografia di Matteo Ricci lo scrittore giapponese Hirakawa Sukehiro […]”(p. 33) 

 

Nel secondo paragrafo del secondo capitolo è presente il nome di Giorgio Silli, assessore 

all’immigrazione del comune di Prato dal 2009 al 2014. Nel testo cinese viene riportato 
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solamente il suo cognome, sia in cinese che in italiano, mentre nel testo di arrivo si è deciso di 

riportare anche il nome dell’assessore per una maggiore chiarezza per il lettore. Inoltre, nei testi 

in italiano, quando si riporta un nome di un personaggio pubblico, in questo caso di un 

assessore, generalmente si riporta sia il nome che il cognome. Si veda il seguente esempio: 

 

“ [… ]普拉托市政府移民局的希利希利希利希利 (SILLI)局长多次赞扬佛教总会在融入意大利

主流社会方面做得很好，深受各方欢迎。[…]” 

“ […] L’assessore all’immigrazione, Giorgio Silli , in più occasioni ha lodato 

l’Associazione Buddhista per essersi integrata molto bene nella società italiana, 

con grande apprezzamento da parte di tutti. […]” (p.60) 

2.2. Nomi propri 

- Nomi propri di negozi e attività commerciali 

Nel testo sono riportati i nomi delle attività che l’autrice ha incontrato durante la sua 

passeggiata per le vie del quartiere cinese della città: 

 

“[…]从瑞安超市瑞安超市瑞安超市瑞安超市开始，我细细数着街道两边的中国商店：瑞安超市旁边是双双双双

龙数码龙数码龙数码龙数码城城城城、中国金行中国金行中国金行中国金行、康奈鞋店康奈鞋店康奈鞋店康奈鞋店、东东东东方移方移方移方移动动动动通通通通讯讯讯讯和和和和迈迈迈迈捷捷捷捷电电电电信公司信公司信公司信公司。紧接着是蓝蓝蓝蓝

天旅行社天旅行社天旅行社天旅行社、锦锦锦锦玉玉玉玉楼楼楼楼（供应早餐、点心、火锅、烧烤）. 唐人街金行与沙沙沙沙县县县县小吃店小吃店小吃店小吃店

的隔壁是鸿鸿鸿鸿鑫源鑫源鑫源鑫源饭饭饭饭庄庄庄庄，大众影楼与珍珍美发厅、香满楼邻座而开。 

再往前走有一条横街，街上有金城金行金城金行金城金行金城金行、华丽华丽华丽华丽都饭饭饭饭店店店店，这时候正好有一辆伊

维柯汽车停在一家叫“喜喜喜喜临门临门临门临门婚婚婚婚纱楼纱楼纱楼纱楼”的门口，车身广告字写着“办喜事买喜糖，

甜蜜生活的开始。”  

喜临门婚纱楼的旁边是伊伊伊伊丽丽丽丽美美美美发发发发中心中心中心中心和七彩饰品店，小小小小眯眯眯眯头杂货头杂货头杂货头杂货店店店店和老外的

蛋糕店相邻，男爵男装男爵男装男爵男装男爵男装与香香香香榭榭榭榭丽丽丽丽舍服舍服舍服舍服饰饰饰饰相近，茱莉茱莉茱莉茱莉亚亚亚亚女女女女装装装装店店店店正在以五折的价格

清仓减价。总算看到了意大利人开的咖啡店、比萨店了。靠近城门，雅雅雅雅阁楼阁楼阁楼阁楼的的的的

服服服服装装装装、蓝蓝蓝蓝科科科科电脑电脑电脑电脑、爱爱爱爱美美容中心美美容中心美美容中心美美容中心是这条街中国店的尽头，也是起点。[…]” 

“[…] Iniziando dal Mercato Rui’An, conto diverse attività gestite da cinesi, come il 

punto vendita Telefonia Shuang Long, la gioielleria Cina, il negozio di scarpe Kangnaie 

il negozio di telefonia e comunicazione Mai Jie. Ci sono poi l’Agenzia di Viaggi Lantian 



 

 

70 

 

Cielo Blu e il bar - tavola calda Jin Yu Lou, che serve colazione, snack, ed è anche un 

ristorante hopot e una rosticceria. Accanto alla banca e alla tavola calda Sha Xian si 

trova il grande ristorante Hong Xin Yuan; di seguito ci sono lo studio fotografico 

Dazhong, il salone di bellezza Zhenzhen, e il bar-tavola calda Xiang Manlou. 

Proseguendo, si incontra in una via parallela, in cui si trova la gioielleria Jincheng e il 

ristorante Huali. Mentre cammino, una macchina si ferma davanti al negozio per 

matrimoni Wedding House S.r.l; sulla macchina si può leggere uno slogan pubblicitario 

che recita così: “Per il matrimonio compra i confetti, l’inizio di una vita felice”. Accanto 

a questa attività si trova la parrucchiera Yi Li e un negozio di ornamenti colorati. Il 

negozio di casalinghi XiaoTou si trova accanto a una pasticceria. Ci sono poi, uno 

accanto all’altro, il negozio d’abbigliamento per uomo Nanjue e il negozio di vestiti e 

ornamenti Xiangxielishe. Infine, c’è il negozio di abbigliamento per donna, Giulia, che 

sta facendo il 50% di sconto. Verso la fine del mio giro, vedo finalmente due locali 

gestiti da italiani: una caffetteria e una pizzeria. Vicino a Porta Pistoiese, ci sono il 

negozio di abbigliamento di Angelo, il negozio di computer Lankee il centro estetico Li 

Mei, gli ultimi negozi cinesi di questa via. […]” (p. 43). 

Come si può vedere dall’esempio sopracitato, nella maggior parte dei casi i nomi dei negozi 

in pinyin, dopo averne verificato l’autenticità su internet. Infatti, dopo avere effettuato questa 

ricerca, si è riscontrato che i nomi dei negozi citati riportano sull’insegna sia i nomi in caratteri 

cinesi sia la trascrizione in pinyin. Vi sono però tre casi in cui si è deciso di usare un nome 

diverso da quello riportato nel testo di partenza, ovvero per l’agenzia di viaggi Lantian Cielo 

Blu, il negozio per matrimoni Wedding House S.r.l e il negozio d’abbigliamento per donna 

‘Giulia’. Per quanto riguarda l’agenzia di viaggi, dopo aver consultato il suo sito internet, si è 

deciso di riportare il nome che compare sul sito, ovvero Lantian Cielo Blu53 che affianca alla 

trascrizione in pinyin del nome la traduzione italiana. Anche per quanto riguarda il negozio di 

matrimoni Wedding House S.r.l, dopo aver fatto una verifica su internet, si è deciso d riportare 

il nome che compare su un sito internet che riporta l’elenco di tutte le aziende presenti in Italia54. 

Mentre per quanto riguarda il nome dell’ultimo negozio, si è scelto di tradurre茱莉亚 Zhuliya, 

                                                 

53 Agenzia di viaggi Lantian Cielo Blu, si veda: http://www.lantiancieloblu.com/it.htm (ultima consultazione: 
2/02/2015)  

54 Si veda:http://www.informazione-aziende.it/Azienda_WEDDING-HOUSE-S-R-L(ultima consultazione: 
5/02/2015) 
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adattamento fonetico di Giulia/Julia, con il nome italiano Giulia per renderlo più familiare al 

lettore di arrivo.  

 

- Nomi propri di compagnie d’auto  

In questo esempio si riporta il nome di una delle principali compagnie cinesi di produzione 

di automobili, e la sua resa nel testo di arrivo: 

“[…] 最大的客户是长长长长春汽春汽春汽春汽车车车车制造厂制造厂制造厂制造厂，那时候拉来的业务做都做不完，一笔业

务就是一笔钱哪，很快，徐家倔到了第一痛金。 […]” 

“[…]. Il loro più grande cliente era la FAW , a quel tempo il lavoro non aveva fine, 

a una certa quantità di lavoro corrispondeva una certa quantità di guadagno, e molto 

velocemente la famiglia Xu iniziò a guadagnare parecchio. […]” (p.53) 

In questo esempio si fa riferimento alla First Automobile Works (FAW), una compagnia 

cinese specializzata nella produzione di automobili, fondata nel 1953 a Changchun, in 

Manciuria. Il nome completo della FAW in cinese è 中国第一汽车 zhongguodiyiqiche ma nel 

testo di partenza l’autrice si riferisce a tale compagnia come长春汽车制造厂 Changchun 

qichezhizaochang “compagnia di automobili di Changchun”. Facendo le opportune ricerche e 

consultando il sito ufficiale dell’azienda55, si è quindi risaliti al nome. Nel testo di arrivo si è 

deciso di riferirsi a tale compagnia con l’acronimo FAW, con cui è conosciuto all’estero, 

accompagnato da una breve nota esplicativa, in quanto si è ipotizzato potesse essere più 

familiare e conosciuto al lettore di arrivo. 

 

- Nomi di reti televisive e programmi televisivi 

Nel seguente esempio l’autrice fa riferimento a una serie televisiva trasmessa nel primo 

canale della più grande rete televisiva cinese:  

“[…] 这几天，中央中央中央中央电视电视电视电视台一台一台一台一频道正在热播 36集电视剧《温州一家人温州一家人温州一家人温州一家人》，温州人”的

话题又一次被热议。改革开放以来，在温州，哪一家温州人没有话题？特别是温州的

乡镇、温州的农村，到处都是故事。 […]” 

                                                 

55  Sito ufficiale della FAW: 
http://www.faw.com/aboutFaw/aboutFaw.jsp?pros=forward.jsp&phight=580&about=forword (ultima 
consultazione: 6/02/2015) 
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“[…] Alcuni giorni fa, CCTV1 ha iniziato a mandare in onda uno sceneggiato televisivo di 

36 episodi, intitolato “Wenzhou yijiaren”. L’argomento trattato, ovvero i cinesi di Wenzhou, 

fa discutere ancora una volta. […]” (p. 52) 

Nel 2012 la CCTV ha trasmesso una serie televisiva di 36 episodi dal titolo “Wenzhou 

yijiaren”, in cui si racconta la storia della famiglia Zhou, e dei motivi che hanno spinto questa 

famiglia a trasferirsi da Wenzhou in Italia. Per quanto riguarda la resa del nome nel testo 

d’arrivo della rete televisiva citata nel testo, è stato utile consultare il suo sito internet56, nel 

quale viene riportato sia il nome in cinese sia il l’acronimo CCTV (China Central Television). 

Il nome completo in cinese della CCTV è中国中央电视台, Zhongguozhongyangdianshitai, 

ma nel testo di arrivo si è deciso di riportare l’acronimo CCTV, con la quale è conosciuta 

all’estero. Anche in questo caso, si è ipotizzato, potesse essere più familiare per il lettore 

modello. Per quanto riguarda il nome della serie televisiva “Wenzhou yijiaren”, dopo aver fatto 

alcune ricerche e aver letto la trama della serie, si è scelto di lasciare il nome originale in cinese, 

accompagnandolo a una breve nota esplicativa. La serie è nota anche con il nome inglese 

Legend of entrepreneurship, ma nel testo di arrivo si è preferito riportare il nome cinese, con il 

quale la serie è più nota.  

 

- Nomi generici 

Nei due esempi che seguono, viene riportata la resa nel testo di arrivo di due termini che 

ricorrono spesso nei due capitoli tradotti: 温州人 wenzhouren e 老板 laoban:  

“有人说，当今世界上有人类居住的地方，就可能有中国人；有中国人的地方，就可

能有温州人；有温州人温州人温州人温州人的地方，就可能有奇迹发生。 […]” 

“Alcuni dicono che i cinesi possono vivere ovunque; e dove ci sono loro, ci sono i cinesi di 

Wenzhou; e dove ci sono i wenzhouesi, possono accadere miracoli. […]”. (p. 36) 

 

“[…] 普拉托纺织服装企业的中国老板老板老板老板走出了传统的制造和管理模式，向欧洲最时尚

的品牌学习，他们敢于出髙价聘请设计师，然后再降低生产环节的成本，从而获得价

格上的竞争优势。 […]” 

                                                 

56Sito della CCTV: http://english.cntv.cn/ (ultima consultazione: 6/02/2015).  
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“[…] I laoban cinesi dell’industria tessile di Prato sono andati oltre la produzione e il 

modello manageriale tradizionali: hanno studiato i marchi più alla moda in Europa, hanno avuto 

il coraggio di assumere designer a un prezzo alto, e hanno poi ridotto i costi di produzione così 

da ottenere prezzi competitivi. […]”. (p. 37) 

Nel primo esempio il termine 温州人 sta a indicare le “persone di Wenzhou”; ma dato che 

questo termine è ripetuto spesso nel corso dei due capitoli, si è deciso di riportare nel testo di 

arrivo il termine “wenzhouesi”. Inoltre, sui testi sull’argomento 温州人 viene spesso tradotto 

con ‘wenzhouesi’. Per quanto riguarda il termine 老板, laoban, che significa letteralmente 

‘capo/negoziante/proprietario/padrone’, si è deciso di riportare il termine in pinyin, poiché dopo 

un’accurata ricerca, si è notato che diversi articoli italiani fanno riferimento agli imprenditori 

cinesi con il termine cinese laoban57. Questo termine è diventato di uso abbastanza diffuso in 

Italia per riferirsi agli imprenditori cinesi.  

 

- Nomi di organizzazioni 

Nel testo sono presenti anche i nomi di alcune organizzazione, italiane e straniere,che nel 

testo in arrivo vengono riportate in originale: 

“[…] 意大利是拥有联联联联合合合合国国国国科教文科教文科教文科教文组织组织组织组织指定的人类遗产数量最多的国家，48 个地方被

选人具有杰出文化和历史意义的遗产名录。 […]” 

“[…] L’Italia è il paese con il numero più alto di siti iscritti nella lista del Patrimonio 

mondiale dell’UNESCO; ben 48 siti sono stati scelti come luoghi di eccellenza culturale e 

interesse storico. […]” (p.34) 

 

“[…]受手工手工手工手工业联业联业联业联合合合合会会会会和华商会协商的影响，托斯卡纳大区向欧盟欧盟欧盟欧盟申请到了 70 万欧元

的经费，专门用于外国移民的语言培训经费，移民语言培训也从今年的 2 月开始了。 

[…]” 

                                                 

57 Si veda, ad esempio: ShaoYan, Il sogno dei cinesi: diventare laoban, articolo pubblicato su Associna, 
7/09/2007. (http://www.associna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=513; ultima consultazione: 
30/01/2015). Si veda inoltre: Forum Internazionale ed Europeo di ricerche sull’immigrazione, Diventare laoban: 
lavoro autonomo, percorsi imprenditoriali e progetti migratori dei cinesi in Italia e a Torino, 29/06/2011 
(http://fieri.it/2011/06/29/diventare-laoban-lavoro-autonomo-percorsi-imprenditoriali-e-progetti-migratori-dei-
cinesi-in-italia-e-a-torino/ ; ultima consultazione: 30/01/2015) 
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“[…] Grazie all’influenza della Confartigianato e della Camera di Commercio, la Regione 

Toscana ha ricevuto 70.000 euro di finanziamenti dall’ Unione Europea, finalizzati ai corsi di 

lingua per migranti che sono iniziati a febbraio di quest’anno. […]” (p. 59) 

Il termine 联合国科教文组织 Lianheguokejiaowenzuzhi sta a indicare l’Organizzazione per 

l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Nel testo di arrivo è stato utilizzato l’acronimo 

con cui l’organizzazione è generalmente nota al pubblico italiano. 

Il termine 手工业 联 合 会 shougongyelianhehui è il nome cinese di Confartigianato, 

l’organizzazione che rappresenta gli artigiani e le piccole imprese in Italia.  

Il termine 欧盟 Oumeng è l’abbreviazione di 欧洲联盟 Ouzhoulianmeng ovvero Unione 

Europea.  

 

2.3. Toponimi 

 

Si definiscono toponimi, in geografia e in linguistica, i nomi propri di luoghi come regioni, 

città e paesi. I toponimi si riferiscono anche ai nomi di monti, fiumi e laghi, e anche alle aree 

cittadine, come i nomi di quartieri, vie e piazze58. Nei capitoli presi in esame sono presenti 

diversi toponimi, elencati di seguito. 

- Nomi di paesi:  

意大利 Yidali, Italia(p. 33) 

法国 Faguo, Francia, (p.41) 

荷兰 Helan, Olanda (p.41) 

美国 Meiguo, Stati Uniti (p.42) 

 

- Nomi di mari: 

地中海 Dizhong hai, Mar Mediterraneo (p.33) 

 

- Nomi di città: 

威尼斯 Weinisi, Venezia (p.33) 

                                                 

58  Si veda: Enciclopedia Treccani online, Definizione di topònimo, sito online: 
http://www.treccani.it/vocabolario/toponimo/ (ultima consultazione: 31/01/2015) 
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米兰 Milan, Milano (p.33) 

纽约 Niuyue, New York, (p.34) 

佛罗伦萨 Foluolunsa, Firenze (p.34) 

普拉托 Pulatuo, Prato (p.34) 

罗马 Luoma, Roma (p.41) 

巴黎 Bali, Parigi, (p.42) 

旧金山 Jiujinshan, San Francisco, (p.42) 

卡米尼阿诺 Kaminianhuo, Carmignano (p.59) 

Nomi di regioni: 

托斯卡纳 Tuosikana, Toscana (p. 34) 

Non si sono riscontrati problemi nella resa dei nomi delle città e delle regioni sopracitati.  

- Nomi di monumenti 

圆明园 Yuanming yuan, il Vecchio Palazzo d’Estate, (p.33); 

大都会博物馆, daduhuibowuguan, Museo Metropolitan, (p.34); 

外国传教士墓地内, waiguochuanjiaoshi mudi nei, Cimitero dei missionari stranieri, 

(p.34). 

Per quanto riguarda il Vecchio Palazzo d’Estate, il cui nome cinese può essere anche tradotto 

come Giardino della Chiarezza Perfetta59, è stato utile consultare una guida della Cina per avere 

maggiori informazioni sulla resa utilizzata comunemente in italiano. Anche per quanto riguarda 

il cimitero dei missionari stranieri è stato necessario fare delle ulteriori ricerche. Il cimitero è 

stato istituito a Pechino dopo la morte di Matteo Ricci nel 1610, e l’imperatore gli riservò una 

parte di terreno per la sua sepoltura a Tanggong Zhanlan. Il cimitero di trova esattamente fuori 

dalla Porta Fuchengmen (阜成门), situata a nord della città. Oltre a Matteo Ricci, è sepolto in 

questo cimitero anche Giuseppe Castiglione60.  

Oltre ai monumenti citati sopra, l’autrice fornisce una breve descrizione del centro storico 

di Prato elencando i principali monumenti che lo caratterizzano. Per la resa dei nomi in italiano 

                                                 

59 Le Guide Mondadori, Cina, ed. Mondadori, Milano 2011, p.102.  
60Prefazione a "History Recorded by the Stones - The 400 Year Story of the Cemetery of Matteo Ricci and 

Other Foreign Missionaries" (Beijing Administrative College edizione), si veda: 
http://padrematteoricci.it/Engine/RAServePG.php/P/280110010203 (ultima consultazione: 31/01/2015) 
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è stata consultata la guida Touring della Toscana e il sito relativo all’arte e alla storia di Prato61 

in modo da identificare esattamente i monumenti e da utilizzare il loro nome in italiano corretto: 

“[…] 与欧洲所有的城市一样，普拉托市中心至今依然保留着非常重要的教堂以及博

物馆，有中世有中世有中世有中世纪纪纪纪融合融合融合融合罗马罗马罗马罗马和哥特式和哥特式和哥特式和哥特式两两两两种建筑种建筑种建筑种建筑风风风风格的大教堂格的大教堂格的大教堂格的大教堂，有教皇教皇教皇教皇费费费费雷德里克二世城雷德里克二世城雷德里克二世城雷德里克二世城

堡堡堡堡以及见证纺织纺织纺织纺织工工工工艺发艺发艺发艺发展的展的展的展的纺织纺织纺织纺织博物博物博物博物馆馆馆馆。建于 12 世纪的普拉托主教堂普拉托主教堂普拉托主教堂普拉托主教堂，具有古罗马风

格，主教堂广场口有基督主教大楼，这座大楼也是主教堂物品博物教堂物品博物教堂物品博物教堂物品博物馆馆馆馆，里面保存着托

斯卡纳最著名的艺术家们的作品。市区中心还有保存完好的政府大楼和法官署大楼法官署大楼法官署大楼法官署大楼，

大楼内有市立博物大楼内有市立博物大楼内有市立博物大楼内有市立博物馆馆馆馆。在附近就可以欣赏到雄伟的帝王城堡王城堡王城堡王城堡，这座城堡是 13 世纪建造

的，镘步在城堡上，可以俯瞰普拉托全市的美丽风光。 […]” 

“[…] E, come tutte le città d’Europa, il centro storico di Prato conserva ancora 

importanti chiese e musei: il Duomo, costruito nel Medioevo dall’unione di due stili, 

quello gotico e quello romanico; il Castello dell’Imperatore di Federico II; il Museo del 

Tessuto. Il Duomo di Prato, costruito nel XII secolo, è un monumento in stile romanico; 

accanto ad esso si trova il Museo dell’Opera del Duomo, in cui si possono ammirare le 

opere dei più famosi artisti toscani. Al centro della città si trova la Piazza del Comune, 

in cui sorge il Palazzo Pretorio, sede del Museo Civico. Poco distante, si può visitare il 

Castello dell’Imperatore, costruito nel XIII secolo, da cui si può ammirare tutta la città. 

[…]”. (p. 35) 

- Nomi di quartieri 

“世界上有中国街的城市不少。美国的纽约、旧金山；法国的巴黎都有。有人称唐人唐人唐人唐人

街街街街，现在都叫中国街中国街中国街中国街。 […]” 

“In giro per il mondo si trovano molte Chinatown, come ad esempio quella di New York e 

di San Francisco, negli Stati Uniti, oppure quella di Parigi, in Francia. In cinese c’è chi le 

chiamava tangrenjie, ovvero “quartieri dei cinesi (lett. della gente Tang)”, ora vengono 

generalmente chiamate zhongguojie, ovvero “quartieri cinesi”. […]. (p. 42) 

Con questa frase l’autrice inizia la descrizione del quartiere cinese di Prato introducendo i 

due modi in cui sono chiamati tali quartieri, ovvero tangrenjie e zhongguojie. Durante la 

                                                 

61 PratoArteStoria, Prato e la sua Provincia, si veda: http://www.pratoartestoria.it/id45.htm (ultima 
consultazione: 31/01/2015). Si veda inoltre: Guide d’Italia, Toscana, ed. Touring Club Italiano, Milano 2000, pp. 
125-128 
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traduzione si è deciso di riportare per entrambi i termini sia il pinyin che la traduzione in 

italiano, in modo da chiarire il significato di entrambi i termini al lettore italiano.  

 

2.4. Realia 

Il termine realia ha origini latine, e più nello specifico proviene dal latino medievale. 

Letteralmente questo termine si riferisce alle cose concrete, che sono in contrapposizione con 

le parole, definite invece astratte. Nell’ambito della traduzione, con il termine realia si 

intendono quelle parole che si riferiscono a elementi culturali specifici. Vi sono diverse 

tipologie di realia, come ad esempio quelli che si riferiscono alla vita quotidiana, all’arte, alla 

religione; i realia geografici e quelli relativi alle unità di misura e alle monete (Osimo 2011). 

- Realia sulla vita quotidiana 

Nel testo vengono citati diversi piatti tipici di Wenzhou che si possono trovare anche 

a Prato. Si vedano i seguenti esempi: 

“[…] 紧接着是蓝天旅行社、锦玉楼（供应早餐、点心、火火火火 锅锅锅锅 、 烧 烤 唐 人

街 金 行与沙县小吃店的隔壁是鸿鑫源饭庄，大众影楼与珍珍美发厅、香满楼邻

座而开。 […]” 

“[…] Ci sono poi l’Agenzia di Viaggi Lantian Cielo Blu e il bar - tavola calda JinYuLou, 

che serve colazione, snack, ed è anche un ristorante hotpot e una rosticceria. […]”. (p. 43) 

 

“[…] 甚至连灯灯灯灯盏盏盏盏糕糕糕糕、马马马马蹄松蹄松蹄松蹄松这些温州特色糕点在这里都能买到。 […]” 

“[…] Si possono trovare persino i dengzhangao e i matisong, entrambi dolci tipici di 

Wenzhou.” (p. 44) 

 

“[…]在普拉托，除了温州方言外，温州小吃、温州特产、温州风俗随处可见，中秋吃月

饼，春节吃汤圆汤圆汤圆汤圆，点心能吃到温州正宗的猪脏猪脏猪脏猪脏粉粉粉粉，温州人的婚礼民俗更是大展温州地方风

情。 […]” 

“[…] A Prato, oltre a sentire il dialetto di Wenzhou, si possono trovare i dolcetti tipici, le 

specialità locali e gli usi tipici della città. Si può mangiare la torta della luna per la Festa di 

Mezzo Autunno; per la Festa della Primavera si possono mangiare i tangyuan e i zhuzangfen, 

che sono un piatto tipico di Wenzhou. […]” (p. 45) 
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Nel testo di arrivo si è deciso di riportare i nomi in pinyin di: 灯盏糕 dengzhangao, 马蹄松

matisong, 汤圆 tangyuan, e猪脏粉 zhuzangfen, in quanto non è presente in italiano una 

traduzione dei piatti sopracitati. Inoltre, si è scelto di non tradurre i nomi con una perifrasi, ma 

di riportare il nome in pinyin per avvicinare il lettore modello alla cucina cinese, in linea con 

l’approccio estraniante adottato nella traduzione.  Per tale motivo sono state inserite delle brevi 

note per spiegare le caratteristiche principali dei piatti. Tra i piatti citati sopra, vi è anche 火锅

huoguo: consiste nella cottura di carne e verdure in una pentola con del brodo. Nel testo di 

arrivo è stato utilizzato il termine in inglese ‘hot pot’ con il quale ci si riferisce a questo piatto; 

è stata, inoltre, inserita una nota esplicativa in quanto in Italia questo tipo di cottura è poco 

conosciuto. Inoltre, sono state inserite delle brevi note per spiegare le due festività citate 

nell’esempio, ovvero la Festa di Mezzo Autunno e la Festa di Primavera.   

Nel passo seguente viene descritto un passatempo tipico dell’area di Wenzhou, ovvero il 鼓

词 guci, una forma di intrattenimento musicale che unisce parti cantate e parlate, molto 

popolare durante le dinastie Ming e Qing; durante la performance viene raccontata una storia 

accompagnandosi con il tamburo: 

“[…] 还有一种有温州特色的娱乐，叫温州鼓鼓鼓鼓词词词词，特别是年纪大的温州人都喜

欢听。这种由标准瑞安方言演唱的说唱形式类似道情道情道情道情、莲莲莲莲花落花落花落花落。 […]” 

“[…] Inoltre, uno svago tipico di Wenzhou, particolarmente gradito agli anziani, è 

quello di scrivere dei versi e accompagnarli con il tamburo, conosciuto come guci. 

Questo genere di intrattenimento popolare con parti cantate e parlate, viene di norma 

interpretato con il dialetto di Rui’An, e somiglia ai canti popolari del genere daoqinge 

del lianhualao[…]”. (p.46) 

Per quanto riguarda il termine 鼓词 guci, si è deciso di inserire la spiegazione all’interno 

del testo di arrivo, insieme alla trascrizione del termine in pinyin. Mentre per quanto 

riguarda i termini 道情 daoqing e 莲花落 lianhualao, si è deciso di riportare le 

traslitterazioni in pinyin, accompagnate da note esplicative, in quanto non esiste una 

traduzione del termine in italiano delle due arti citate e per avvicinare il lettore modello 

alla cultura cinese. In linea con l’approccio estraniante adottato, si è cercato di 

evidenziare le caratteristiche linguistico-culturali del testo di partenza, mettendo in evidenza gli 

aspetti considerati estranei. 
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2.5. Materiale lessicale straniero 

Si consideri il seguente esempio:  

“[…] 意大利品牌享誉世界，在中国有很多意大利品牌的粉粉粉粉丝丝丝丝。 […]” 

“[…] I marchi italiani godono di fama mondiale, e in Cina ci sono molti ammiratori  

dei prodotti italiani. […]” (p. 34) 

Il termine 粉丝 fensi ha vari significati tra cui ‘fan’, che è un adattamento fonetico 

dall’inglese. Nel testo di arrivo si è deciso di tradurlo come ‘ammiratori’, in quanto il termine 

in italiano che più si avvicina al termine inglese ‘fan’ è ammiratore. 

 

2.6 Espressioni idiomatiche 

- Chengyu 

I 成语 chengyu sono delle espressioni idiomatiche tipiche della lingua cinese, caratterizzati 

il più delle volte da una struttura a quattro caratteri. I chengyu si possono paragonare ai proverbi 

utilizzati nella lingua italiana (Abbiati 2011). Nei capitoli tradotti sono presenti diversi chengyu; 

di seguito vengono riportati alcuni esempi di come sono stati resi nel testo di arrivo:  

“[…] 徐存锡，这位典型的温州农民，不会说普通话，一口温州方言，听得外

地人一头雾水。他性格憨厚诚实，坚坚坚坚忍不拔忍不拔忍不拔忍不拔，终年勤奋劳动，凭劳力养活全家。

他的家在瑞安塘下镇塘口村。 […]” 

“[…]XuCunxi è il tipico esempio di contadino di Wenzhou: non sa parlare il 

mandarino, ha l’accento di Wenzhou, che manda in confusione i forestieri. È una 

persona semplice e onesta, con un carattere di ferro, che ha sempre lavorato duro per 

poter mantenere tutta la sua famiglia a Tangkou. […]” (p. 52) 

 

“[…] 都说温州人头脑灵活，会做生意，小孩子从小就在做生意的大人身边转

来转去，耳耳耳耳闻闻闻闻目睹目睹目睹目睹，自然晓得什么是价码，什么是斤两，他们从小就知道讨讨讨讨价价价价

还还还还价价价价。 […]” 

“[…] Si dice che gli abitanti di Wenzhou siano molto arguti e bravi negli affari: i 

bambini fin da piccoli girano intorno gli adulti mentre fanno affari, ascoltano e 



 

 

80 

 

osservano, apprendono naturalmente qual è il prezzo e il peso della merce, e imparano 

da subito a contrattare. […]” (p.52) 

“[…] 再大一些，能跟人走南走南走南走南闯闯闯闯北北北北养蜂采蜜了。 […]”  

“[…] In seguito, viaggiò in lungo e in largo raccogliendo il miele. […]” (p.53) 

 

“[…] 兄弟几个长年在外养蜂，走遍千山万水千山万水千山万水千山万水，吃尽千辛万苦千辛万苦千辛万苦千辛万苦，赚了一些钱，

长了不少见识。 […]” 

“[…] In quegli anni i fratelli vivevano fuori per dedicarsi all’apicoltura; andavano 

dappertutto, facendo viaggi lunghi e difficili, e facendo una vita di stenti 

indescrivibili . […] (p.53) 

 

 

“[…] 改革开放的春风刚刚吹起，浙江的温州人就 “蠢蠢欲蠢蠢欲蠢蠢欲蠢蠢欲动动动动”, […]”  

“[…] Il vento delle riforme aveva iniziato a soffiare e gli abitanti di Wenzhou si 

preparavano per entrare in azione. […]” (p.53) 

 

 

“[…] 80 年代初，还没有多少人敢开办营企业，徐家四兄弟就“赤膊上赤膊上赤膊上赤膊上阵阵阵阵”，

“鹿南标准件厂”挂牌了，主要生产汽车零配件。 […]”  

“[…] Agli inizi degli anni Ottanta, erano ancora in pochi coloro che aprivano 

un’azienda privata. I fratelli Xu giocarono il tutto per tutto e aprirono l’azienda Lunan, 

che produceva principalmente pezzi di ricambio per automobili. […]” (p. 53) 

 

“[…] 他也是一位最早开创中西合璧中西合璧中西合璧中西合璧绘画技法的意大利画家。[…]”  

“[…] È stato anche il primo a riuscire a combinare insieme nella pittura elementi 

dell’arte occidentale e di quella cinese.” (p.33) 

 

Si è deciso generalmente di mantenere i chengyu anche nel testo di arrivo. Nel primo esempio 

l’espressione坚忍不拔 jianrenbuba significa “volontà di ferro”, è stata resa nel testo di arrivo 

come “avere un carattere di ferro”, in quanto si riferisce al carattere di Xun Cunxi. Infatti questo 

personaggio viene descritto nel testo come una persona che si è sempre impegnata per la 
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famiglia lavorando duro. Nel secondo esempio vengono descritte le abilità per gli affari dei 

wenzhouesi: per descrivere il fatto che sono dei buoni osservatori, è usata l’espressione耳闻目

睹 erwenmudu, che letteralmente significa “udire con le proprie orecchie e vedere con i propri 

occhi”, e nel testo di arrivo è stata resa con “ascoltano e osservano”. Sempre nello stesso 

esempio troviamo讨价还价 taojiahuanjia che significa “contrattare, discutere sul prezzo”, 

mantenuto anche nel testo di arrivo. Anche nel terzo esempio, il chengyu走南 闯 北

zounanchuang bei letteralmente “andare a sud e affrettarsi/correre a nord” è stato mantenuto 

anche nel testo di arrivo, cercando un’espressione italiana che potesse trasmettere lo stesso 

significato dell’espressione idiomatica originale, ovvero “viaggiare in lungo e in largo”. Nel 

quarto esempio sono riportati due espressioni 千山万水 qianshanwanshui e 千辛万苦

qianxinwanku che significano rispettivamente: “le insidie del viaggio” e “tribolazioni senza 

fine”; tali chengyu sono stati resi nel testo di arrivo con espressioni dal significato simile, 

ovvero: “facendo viaggi lunghi e difficili” e “facendo una vita di stenti indescrivibili”. Nel 

quinto esempio l’espressione蠢蠢欲动 chunchunyundong significa letteralmente “pronto a 

creare problemi”. Nel testo di arrivo si è optato per tradurre questa espressione come “prepararsi 

per entrare in azione”, discostandosi dal significato letterale, in quanto non appropriato con il 

contesto. Nel sesto esempio, il significato dell’espressione 赤膊上证 chiboshangzhen è stato 

mantenuto anche nel testo di arrivo, utilizzando un’espressione equivalente in italiano: “giocare 

il tutto per tutto”. Nel settimo esempio l’espressione 中西合璧 zhonxihebi significa 

letteralmente “combinazione felice di cose cinesi e straniere”, e nel testo di arrivo è stata resa 

come “combinare elementi dell’arte occidentale e di quella cinese”; si è quindi cercato di 

mantenere un significato simile anche nel testo di arrivo.  

 

- Proverbi 

Nel testo l’autrice riporta alcuni proverbi e modi dire, come ad esempio: 

“[…] 许多中国工人当起了老板，也就有了 “白天当老板，白天当老板，白天当老板，白天当老板，晚晚晚晚上睡地板上睡地板上睡地板上睡地板” 的说法

流传，这就是当年普拉托的温州老板艰辛起步的写照。 […]” 

“[…] Molti lavoratori cinesi divennero laoban, e il loro motto era: “di giorno laoban, 

e di notte si dorme sul pavimento”. Questo è il ritratto del difficile inizio dei laoban 

di Wenzhou in quegli anni a Prato. […]” (p. 38) 
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“俗话说，时势时势时势时势造英雄造英雄造英雄造英雄。 […]” 

“Come dice il proverbio: “il momento produce i suoi eroi” […]” (p.38) 

Nei due esempi sopracitati sono riportati un moto e un proverbio. Nel primo esempio si è 

ritenuto che la traduzione letterale sia rispondente al significato più autentico del motto ossia 

‘vivere alla giornata’; si ritiene, inoltre, che la traduzione proposta nel testo di arrivo possa 

essere compresa dal lettore modello. Anche nel secondo esempio, si è deciso di lasciare il 

significato letterale dell’espressione 时势造英雄 shishizaoyingxiong ovvero “il momento 

produce i suoi eroi”, in quanto, attraverso il contesto in cui è inserita tale espressione si ritiene 

possa essere correttamente compresa dal lettore modello. Questo proverbio sta ad indicare che 

le persone che hanno risorse e capacità emergono sempre, in particolare nei momenti di 

maggiore difficoltà.  
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2.7. Figure lessicali 

- Similitudini 

La similitudine può essere definita come: 

“Figura retorica mira a chiarire (logicamente o fantasticamente) un concetto 

presentandolo in parallelismo e in paragone con un altro, mediante la congiunzione 

come o i nessi così ... come, tale ... quale, come ... tale, ecc.; può avere forma estesa, e 

in tal caso consta di una prima parte in cui si descrive la cosa presa come confronto, e 

di una seconda parte in cui si passa all’applicazione (per es., nella Pentecoste del 

Manzoni, «Come la luce rapida Piove di cosa in cosa, E i color vari suscita Dovunque 

si riposa, Tal risonò molteplice La voce dello Spiro»), oppure può risolversi tutta nel 

giro di una frase (per es., «fu trattato come un cane»); in forma ancora più concentrata 

si riduce alla metafora, mentre la soppressione del come o di ogni altro nesso, cioè 

l’identificazione di un termine con l’altro, dà luogo all’analogia. 62” 

Si veda il seguente esempio:  

“[…] 徐家建在塘口村路边的那幢五层砖木结构的住家楼房，一排五层五间三

单元，更是显得非同一般，就象一个站立着的巨人向就象一个站立着的巨人向就象一个站立着的巨人向就象一个站立着的巨人向过过过过往的人群招手致意往的人群招手致意往的人群招手致意往的人群招手致意。 

[…]” 

“[…] La famiglia Xu costruì a Tangkouuna casa in legno di cinque piani, per tutta la 

famiglia; ogni piano era costituito da tre unità abitative, molto simili tra loro.  Era così 

insolita. Sembrava un gigante che saluta con un cenno della mano la gente che passa. 

[…]” (p.54) 

In questo esempio, la casa della famiglia Xu è paragonata a un gigante per via della sua 

imponenza; era infatti raro vedere una casa a cinque piani agli inizi degli anni Ottanta nelle aree 

di campagna. La similitudine presente nel testo in cinese è stata resa allo stesso modo anche nel 

testo in italiano, in quanto riesce a descrivere molto bene la grandezza della casa e l’effetto 

prodotto.  

  

                                                 

62 Definizione di similitudine: http://www.treccani.it/vocabolario/tag/similitudine/ (ultima consultazione: 
7/02/2015) 
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3. Fattori linguistici: il livello della frase e del testo 

3.1. Organizzazione sintattica: la punteggiatura 

La punteggiatura usata nella lingua cinese presenta alcune differenze con la lingua italiana. 

Per esempio, in alcune frasi lunghe è stato necessario suddividere la frase utilizzando il punto 

o il punto e virgola. Si considerino i seguenti esempi: 

“[…] 我们是从遥远的西方而来的教士，，，，因为仰慕中国，希望可以留下，至死在这里

侍奉天主。 […]” 

“[…] Noi siamo venuti dal lontano occidente. Poiché ammiriamo la Cina, speriamo di 

poterci restare a lungo e servire il Signore fino alla morte. […]” (p. 33) 

“[…] 在经济方面，中国是意大利的第三大贸易伙伴，，，，2011年中国同意大利的贸易往

来创纪录，达到了 513亿美元。 […]”  

“[…] In ambito economico, la Cina è il terzo partner commerciale dell’Italia; a metà del 

2011 le attività commerciali hanno raggiunto la cifra record di 51,3 miliardi di dollari. […]” 

(p.33) 

Nel primo esempio si è deciso di dividere la frase in due, sostituendo la virgola con il punto; 

nel secondo esempio, invece, è stata sostituta una virgola con un punto e virgola. In entrambi i 

casi si è deciso di suddividere la frase, che sarebbe risultata troppo lunga nel testo di arrivo.  

Nel seguente esempio, invece, si può notare una differenza nella resa del discorso diretto: 

“[…] 你听说过这样一个寓言故事吗？ 

父亲对儿子说，我想给你找个老婆。儿子说，可我愿意自己找！父亲说，但这个女

孩子是比尔盖茨的女儿！儿子说，要是这样，可以。然后他父亲找到比尔‘盖茨，说，

我给你女儿找了一个老公。比尔.盖茨说，不行，我女儿还小！这个父亲说，是这个小

伙子是世界银行的副总裁！比尔盖茨说，啊，这样，行！最后，父亲找到了世界银行

的总裁，说，我给你推荐一个副总裁！总裁说，可是我有太多副总裁了，多余了！父

亲说，可是这个小伙子是比尔‘盖茨的女婿！总裁说，这样，行！[…]” 

“[…] Avete mai sentito questa storia? 

Un padre disse a suo figlio: “Pensavo di cercarti una moglie.” Ma il figlio rispose “Ma io 

voglio cercarla da me!”.  Il padre continuò: “Ma è la figlia di Bill Gates!”. “Se le cose stanno 

così, allora va bene” disse il figlio. Il padre andò quindi da Bill Gates e disse: “Ho trovato un 
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marito per tua figlia.”. Ma il padre della ragazza rispose: “Ma mia figlia è ancora troppo 

giovane!”. “Ma questo giovanotto è il vice direttore presso la Banca Mondiale” ribatté il padre, 

e così Bill Gates acconsentì. Infine, il padre andò dal direttore della banca e disse: “Vorrei 

proporle un vice direttore!”. Ma il direttore della banca rispose “Non ho bisogno di un vice 

direttore, in banca c’è già chi ricopre questa carica!” Ma il padre non si arrese e disse: “Ma 

questo giovanotto è il genero di Bill Gates!”. Il direttore allora acconsentì. […]” (p.36) 

Nel testo di partenza, le frasi pronunciate dai vari personaggi vengono introdotte da una 

virgola, mentre nel testo di arrivo è stato necessario inserire i due punti e le virgolette per 

rendere il testo conforme all’italiano.  

 

3.2. Fattori del testo 

 

3.2.1 Struttura tematica e flusso informativo 

- Elementi modificati 

In questa sezione verranno elencati alcuni esempi in cui sono state apportate delle modifiche 

e omissioni nel testo di arrivo: 

 “[…] 1582年（明万年（明万年（明万年（明万历历历历十年十年十年十年））））应召前来中国传教，并在中国居住。 […]” 

“[…] Nel 1582 si recò in Cina con lo scopo di evangelizzare il paese, e si stabilì 

li.[…]” (p. 33) 

 

“[…] 天主教耶稣会修道士、画家郎世宁 (Giuseppe Castiglione)。原名朱塞佩

‘卡斯第里奥内，1688年出生于意大利米兰。清康熙五十四年（康熙五十四年（康熙五十四年（康熙五十四年（1715)，作为天主

教耶稣会的修道士来中国传教，随即人宫进人如意馆，成为宫廷画家。 […]” 

“[…] Un altro gesuita e pittore, noto in Cina con il nome di Lang Shining, è Giuseppe 

Castiglione. Nacque a Milano nel 1688, e giunse in Cina nel 1715 con lo scopo di 

evangelizzare. Successivamente divenne pittore di corte e si stabilì al palazzo imperiale. 

[…]” (p.33) 

Per quanto riguarda i due esempi citati sopra, nel testo di partenza è indicato, oltre all’anno, 

anche a quale dinastia corrisponde quel periodo. èprimo esempio l’espressione 明万历十年

Min WanLi shinian sta ad indicare il decimo anno del regno dell’imperatore della dinastia Ming
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万历 Wanli, il quale regnò dal 1572 al 1620. Nel secondo esempio, invece, l’espressione 康熙

五 十 四 年 Kangxiwushisinian sta a indicare il cinquantaquattresimo anno del regno 

dell’imperatore Kangxi, della dinastia Qing, che regnò dal 1661 al 1723 (Sabattini, Santangelo 

2005). Nel testo di arrivo si è deciso di non riportare queste informazioni, in quanto il lettore 

modello potrebbe non conoscere nel dettaglio la storia della Cina. 

 

Nel testo di partenza si fa riferimento a una sanatoria emanata dallo Stato italiano nel 1987: 

“[…] 1987 年正遇意大利政府大赦大赦大赦大赦，普拉托的纺织服装业急需劳工，外国移民办理居

留手续比较容易，大批中国人从意大利各地及法国、荷兰等地来到普拉托，办成了居

留，很多人也就留了下来，当时的普拉托无论创业还是就业，机会多多。 […]” 

“[…] Nel 1986, il governo italiano emanò una sanatoria: il settore tessile di Prato aveva 

urgente bisogno di manodopera e per gli immigrati stranieri fu piuttosto facile sbrigare le 

procedure per ottenere il permesso di soggiorno. […]” (p.41) 

Dopo aver effettuato una ricerca in merito alle sanatorie, è emerso che sono state emanate, 

finora, cinque diverse sanatorie: nel 1986, 1990, 1995, 1998 e nel 2002 (Ceccagno, Rastrelli 

2008). Nel testo di arrivo si è quindi deciso di cambiare l’informazione rispetto al testo di 

partenza. 

 

Nel testo di partenza si fa, inoltre, riferimento al prezzo dell’abbonamento mensile e annuale 

dell’autobus:  

“[…] 月票月票月票月票是 70欧元欧元欧元欧元，年票年票年票年票是 700欧元欧元欧元欧元。 […]” 

“[…]L’ abbonamento mensile costa 28 euro, mentre quello annuale 230 euro. […]” 

(p.49) 

Dopo aver effettuato una ricerca sul sito della CAP Autolinee Prato63, si è verificato che i 

prezzi degli abbonamenti mensili e annuali risultavano diversi dai prezzi riportati nel testo di 

partenza, e si quindi deciso di cambiare i dati nel testo di arrivo.  

                                                 

63 Sito CAP Autolinee Prato: http://www.capautolinee.it/Servizio_Urbano_Di_Prato/P/241 (ultima 
consultazione: 7/02/2015) 
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“[…] 普拉托的中国人可不是空手套白狼, 虽然他们初来乍到也是双手空空如也空空如也空空如也空空如也，

但他们靠勤劳和智慧取胜。 

 “[…]”. Non c’è, quindi, da stupirsi che gli affari vengano comunemente definiti 

come un “gioco di prestigio”. I cinesi di Prato possono certamente essere definiti come 

dei prestigiatori , nonostante siano appena arrivati e senza nulla tra le mani. […]” (p. 

36) 

In questo esempio l’espressione 空 空 如 也  kongkongruye significa letteralmente 

“completamente vuoto”. Nel testo di arrivo si è deciso di modificare la frase e di utilizzare il 

termine “prestigiatori”, in quanto i cinesi sono arrivati in Italia a mani vuote, ma sono comunque 

riusciti a emergere e a fare affari, e questo può essere considerato come un gioco di prestigio. 

Usando il termine “prestigiatori” si è dunque voluto sottolineare l’eccezionalità di questa 

circostanza. 

Per quanto riguarda la struttura tematica, nel primo capitolo l’autrice ha scelto la 

numerazione in cinese (一, 二, 三, 四, 五) per suddividere i temi trattati all’interno dei paragrafi. 

Nel testo di arrivo si è deciso di sostituire la numerazione in cinese con il simbolo � , per 

rendere  il testo più adatto alla lingua di arrivo, in quanto in italiano solitamente non sono 

utilizzati i numeri per suddividere i vari temi, come invece viene fatto nel testo cinese.  

- Elementi aggiunti 

In questa sezione sono riportati alcuni esempi in cui è stato necessario fare delle aggiunte 

nel testo di arrivo per renderlo più scorrevole: 

“[…] 意大利耶稣会传教士、学者利玛窦 (Matteo Ricci)。 […]” 

“[…] Un altro personaggio molto conosciuto in Cina è Matteo Ricci […]” (p.33) 

 

“[…] 天主教耶稣会修道士、画家郎世宁 (Giuseppe Castiglione)。 […]” 

“[…] Un altro gesuita e pittore noto in Cina […] è Giuseppe Castiglione. […]” (p.33) 

 

 “意大利商人意大利商人意大利商人意大利商人马马马马西姆西姆西姆西姆说说说说：“如果做生意，我很喜欢和中国人打交道，因为中国

人的东西便宜得让意大利人想不到，我们打上个牌子，一倒手能赚很多钱。 

[…]” 
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“Parlando con un imprenditore italiano, di nome Massimo, mi sono state riferite 

queste parole: “Se si vogliono fare affari, preferisco avere a che fare con i cinesi, perché 

la merce dei cinesi è davvero molto più conveniente. Noi aggiungiamo l’etichetta con il 

marchio, e così riusciamo a guadagnare molto.  […]” (p.41) 

Come evidenziano questi esempi, nel testo di arrivo sono state fatte delle aggiunte per 

rendere più scorrevole e più chiaro il testo in italiano. Nello specifico: 

a) nel primo esempio si è deciso di inserire una frase aggiuntiva, in quanto nel testo 

cinese manca un raccordo con la frase precedente. Nel testo di partenza non è 

presente una frase di passaggio ma solo il nome di Matteo Ricci. 

b) Nel secondo esempio, si è deciso di iniziare la descrizione di Giuseppe Castiglione 

con “un altro gesuita”, in quanto sono descritti, uno di seguito all’altro, due gesuiti. 

c) Nel terzo esempio, la frase riportata si trova all’inizio del paragrafo “Per le vie del 

quartiere cinese” (p.41). Nel testo cinese il paragrafo inizia con la seguente frase: 意

大利商人马西姆说 Yidali shangren Maximu shuo, ovvero: “L’imprenditore italiano 

Massimo afferma”. Nel testo di arrivo si è deciso di fare un’aggiunta alla frase, in 

quanto si trova all’inizio del paragrafo. Si è quindi ipotizzato un discorso tra l’autrice 

e l’imprenditore.  
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