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Introduzione 摘要 

本篇论文的研究主题是关于在英国的中国华侨。在英国萌生的

中国社区是非常特殊的，与在欧洲其他国家和西方世界存在着明

显的不同。这主要是由于中国大陆和香港的一些法律是来自英国。

自 1800 年年底大批的中国移民来到了英国，主要得益于英国当

时丰富的商业机会和先进的教育水平。在英国的利物浦和伦敦的

唐人街，中国海员与英国女性的结合造就了当时新一代的“中英

国人”（anglo-cinese）。然而，关于这些家庭和孩子的历史记录与

研究非常少，在全英国关于中国社区的记载也只涉及三本文献。 

本论文的第一章主要介绍了移民的意义，同时，分析有关中国

移民的背景和起源，以及移民的原因中。中国的移民始于 2000

年前，主要通过海运到达在太平洋和印度洋的岛屿。在东南亚，

中国商人先后在马来西，越南, 台湾和印尼的业务，并留在当地。

大多数中国移民来自福建，广东和浙江，这些区域临海和当地居

民普遍使用的海上运输，也有一部分人是离开自己拥挤的故乡。

此外，在 18 世纪成千上万的中国工人去美国，从事铁路建设和

矿山挖掘。 

本论文的第二章是关于最早迁居伦敦的中国人。早在 1782 年，

这些中国人作为海员，受雇于东印度公司（East India Company）。这

是一家专门从事中国商品进口的公司，进口的商品如茶叶，陶瓷

和丝绸等。不幸的是，史料并没有记载这些海员的准确信息，我

们只知道他们当时不在海上的时候是住在莱姆豪斯。 在 100 多



年后，莱姆豪斯（Limehouse）成为伦敦的第一个唐人街。在拿破仑

战争期间，更多来自中国上海的海员来到英国，他们被招募来取

代英国本地人加入当时的皇家海军。如今在利物浦和伦敦发现他

们当时的住所。 

在 1800 年，阿尔弗雷德•霍尔特（Alfred Holt）从利物浦发明了

一种新的蒸汽机。新的汽轮更快，更高效，可以运送更多的产品。

然后，他创办了“蓝色漏斗线”，在 1865 年他在英国海运历史

上首次开拓了从欧洲和中国港口之间的直接运输线路（Blue Funnel 

Line）。霍尔特最开始聘用中国海员是因为他们比英国海员的佣金

低，这些海员主要来自广东及香港地区，他们都是当地年轻农民，

拼命地找新的工作机会。而后霍尔特惊喜地发现中国海员也更勤

奋，他们不会想喝太多酒，也没有那么粗俗。在中国上海，霍尔

特发现更熟练海员和渔民。这些中国人来到英国后，大部分都住

在利物浦的皮特街，也是英国第一条唐人街。 

在第一次世界大战期间，英国本土的海员被国家召集到海军参

加战争。英国政府不得不从选择从国外招募海员，他们决定从他

们的殖民地（非洲，印度和中国）招募新的工人，随之更多的中

国来到了英国。虽然当时的中国海员受雇于商业船只，但其中许

多人还是加入了英国海军。据说，在第一次世界大战的时候 6000

名中国人效力于英国军队。这些人都居住在利物浦和伦敦的中国

社区。 



本论文的第三章是关于在利物浦的中国社区和唐人街的历史。

在 20 世纪初，中国人漂洋过海到英国谋生，除了挣钱以外，他

们也试图逃离中国当时不稳定的政治局面和饥荒。当他们来到利

物浦时，他们聚集在靠近码头的唐人街。在那里，专门给中国船

员建造的宿舍，那里的价格很便宜，但居住条件很差。大部分房

间没有卫生间，他们不得不在厨房洗澡，卧室则是二三十人睡在

一起的人。但不幸的是，他们当时没有其他选择。 

1918 年，当战争结束后，数百名在战争中失去工作的中国船

员待业，同时，英国本土海员回到家乡寻求新的工作。尽管当时

一些中国人自主选择返回中国，但更多的中国海员则被英国政府

强制返回中国。据说，在 1920 年，莱姆豪斯唐人街的中国人从

4000 人减少到 300 人。在 1934 年，在利物浦的唐人街也只仅剩

100 多中国人。 

第一次世界大战以后，由于英国政府限制了中国人的向英国移

民,所以在当时中国社区在英国逐渐缩小。然而随着第二次世界

大战的爆发，因为英国需要更多的劳动力建造军舰等, 英国政府

又一次从中国招募海员。在二战期间，超过 20,000 名中国工人

抵达利物浦, 其中大部分来自中国东部，如福建和上海。他们中

有些人逐渐辞去了船舶公司的工作, 然后在唐人街开起了食品店

和餐馆，也有人开了洗衣店，或者去宿舍做管理员。由于当时英

国法律，禁止年轻的中国女性移民, 所以中国海员开始与英国本

地的女性交往。他们部分人与当地女性结婚并组成家庭。这在当



时的环境下是非常罕见的，因为一般中国人不与当地居民交往。

直到 20 世纪 60 年代英国法律允许的中国妻子移民英国与她们的

丈夫团聚，当时在英国的中国男性才逐渐减少与英国本地女性的

交往。在而战期间，受到德国的空袭和德国潜艇的攻击，数千名

的中国海员牺牲。 

当二战结束后，英国政府对于在英中国居民的遣返又开始了。

在这些中国人中，决大多数人并不想离开已经在英国生活多年的

家，也有一些带着家人回到中国，但作为当时中国社区的一个重

要组成部分，他们被迫离开了英国，离开了他们的家庭和他们的

子孙，甚至有一些孩子还没有见过自己的亲生父亲。1950 年，在

利物浦唐人街只剩下了 400名中国人。 

在战争期间，莱姆豪斯和利物浦的唐人街受到了严重的破坏，

后来人们对唐人街进行了原地翻修。在 20 世纪 70 年代英国最大

的中国人移民潮开始了，大部分的中国人是来自香港, 他们为了

逃离战争而远赴英国。1971 年的官方文件称有超过 96.000 中国

人在英国。他们中的很多人曾在餐馆和小商店等不同的地方工作。

在 20 世纪 80 年代，中国文化大革命结束后，更多的中国人向英

国移民，他们大多具有良好的教育背景，如医生，学生，商人和

专家。 

现在，每年有超过 80.000 名中国学生在英国留学。在英国的

中国人也逐渐发展期自己的生意，唐人街的餐厅也不仅仅是广东

餐馆，中国各地方的传统菜肴应有尽有。如今，伦敦的唐人街是



英国最大的，其次是在曼彻斯特和伯明翰的唐人街。其中，曼彻

斯特的唐人街是在欧洲第一个立“唐人街”牌坊的。而欧洲最大

的“唐人街”牌坊是 2000 年安置在利物浦的唐人街。再后来也

得到了伦敦唐人街也立了牌坊。中国农历新年是唐人街在英国的

最重要的时刻，中国社区会组织社团，企业进行新年游行会，每

年中国农历新年都会吸引大量的游客来到这些城市参观。 

本论文的第四章，也是最后一章，是关于今天的利物浦。如今，

大部分的中国社区已经不局限于在唐人街内。经过多年的变化，

许多中国人搬到了郊区，寻找更好的住所，开设新餐馆和拓展新

生意。在 2016 年，利物浦将看到一条崭新的唐人街，是由英方

和中方的基金共同出资建立。那里将有高档住宅区和新商业区。

预计中国企业和中国商人将会占据新商业区的主要位置。相较之

下，目前还没有明确的对老唐人街改造的计划。此外，对于仍生

活在老唐人街的人的解决方案还不得而知，因为改造的话需要为

他们找到价格合适的新住所。 

随着时间的推移，中国人和唐人街正在历史的长河里。如今这

些中国移民的后裔们，他们希望保存住祖先背井离乡远赴英国成

为海员留居他乡的印记。有记录表明，一些组织仍留有老海员及

其家属的口述历史的纪录。此外，在利物浦的新唐人街还计划建

立纪念博物馆来保存这 2000 年来的中国移民历史，将这份记忆

传递给新一代“英国-中国人”。 
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Introduzione 

La comunità cinese in Gran Bretagna si è sempre distinta dalle altre comunità cinesi 

presenti in Occidente per alcune peculiarità non riscontrabili altrove. Le differenze sono 

sostanzialmente dovute alle leggi inglesi che hanno regolamentato i flussi migratori e ai 

particolari rapporti che legano la Gran Bretagna con Hong Kong e la Cina; entrambi fattori 

che hanno plasmato la comunità sin dalle origini.  

Le immigrazioni in massa di cittadini cinesi nel Regno Unito hanno avuto inizio solo dalla 

fine dell’Ottocento e sono ancora in atto grazie alle nuove opportunità di business e alle 

famose università che il Paese offre. Le leggi sull’immigrazione che fino alla metà del 

Novecento vietavano l’ingresso in Gran Bretagna alle donne cinesi in età fertile hanno posto 

le basi per la nascita della comunità anglo-cinese, che si è sviluppata soprattutto nella 

Chinatown di Liverpool. Molti dei marinai giunti dalla Cina e desiderosi di creare una famiglia 

presero in moglie giovani ragazze del luogo; tra le due Guerre Mondiali queste unioni 

diedero origine alle prime generazioni di anglo-cinesi. Molta attenzione verrà posta su 

questo tema che raramente è stato oggetto di ricerche approfondite e sul quale poco è stato 

scritto. 

Il primo capitolo si apre con un’introduzione ai concetti alla base della parola diaspora e 

presenta anche un’analisi sulle motivazioni che durante i secoli hanno spinto i cinesi a 

migrare. Le migrazioni del popolo cinese hanno avuto inizio duemila anni fa con le prime 

barche dirette verso l’Oceano Pacifico e l’Oceano Indiano. Nel Sud-est Asiatico i mercanti 

cinesi formarono le prime colonie e le basi per il commercio con la Malesia, il Vietnam, 

Taiwan e l’Indonesia. La maggior parte di questi migranti provenivano dal Fujian, dal 

Guangdong e dallo Zhejiang. Gli abitanti di queste regioni costiere sono sempre stati abituati 

a viaggiare per mare e si ritrovarono a fuggire dal sovraffollamento. 

Il secondo capitolo inizia con alcuni cenni storici a riguardo dei primi cittadini cinesi che 

sbarcarono in Gran Bretagna nel 1782. Essi lavoravano come marinai a bordo delle navi della 

East India Company, un’impresa commerciale specializzata nell’importazione di beni dalla 

Cina quali tè, ceramiche e seta. Sfortunatamente non esistono informazioni accurate a 

riguardo di questi marinai, si sa solo che furono residenti a Limehouse (Londra) quando non 

si trovarono a bordo delle navi; cento anni più tardi, Limehouse divenne il luogo di nascita 
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della prima Chinatown di Londra. Successivamente, durante le Guerre Napoleoniche, molti 

altri marinai cinesi giunsero da Shanghai sulle coste britanniche in quanto vennero reclutati 

per rimpiazzare gli uomini inglesi impegnati nella Royal Navy. Essi, tra un turno di lavoro e 

l’altro, trovarono alloggio a Liverpool e Londra. 

Nell’Ottocento, Alfred Holt di Liverpool ideò un innovativo motore a vapore. Le navi a 

vapore equipaggiate col nuovo motore di Holt erano più veloci, più efficienti e potevano 

trasportare più merce rispetto alle vecchie navi. In seguito egli fondò la Blue Funnel Line e 

nel 1865 inaugurò la prima linea commerciale tra l’Europa e i porti cinesi. Holt iniziò anche 

ad assumere marinai cinesi in quanto lavoravano più a buon mercato rispetto alla 

controparte inglese. I marinai cinesi, per la maggior parte provenienti dal Guangdong e 

dall’aerea di Hong Kong, erano più diligenti, non bevevano troppo alcool e non erano violenti; 

erano tutti giovani contadini alla disperata ricerca di un lavoro. Dal porto di Shanghai poté 

invece reclutare pescatori e marinai qualificati. La maggior parte di questi uomini trovarono 

dimora a Liverpool, precisamente nella zona di Pitt Street, la quale divenne la sede della 

prima Chinatown inglese. 

Durante la Prima Guerra Mondiale, i marinai inglesi vennero chiamati alle armi per 

combattere al fronte. Il governo britannico si trovò nella situazione di dover rimpiazzare i 

lavoratori inglesi e decise di reclutare nuovi lavoratori dalle colonie in Africa, India e Cina; fu 

così che altri cinesi giunsero sulle coste inglesi. I marinai cinesi vennero impiegati 

principalmente a bordo delle navi commerciali, mentre altri si unirono ai combattenti inglesi 

nelle navi da guerra. Si stima che circa 6000 marinai cinesi lavorarono in Gran Bretagna 

durante tutto l’arco della Guerra e gran parte di essi entrarono a far parte delle comunità 

cinesi di Liverpool e Londra. Il tutto si ripeté in proporzioni maggiori anche durante la 

Seconda Guerra Mondiale. 

Il terzo capitolo è un’analisi della storia della comunità cinese di Liverpool e della sua 

Chinatown. Durante il Novecento, migliaia di cittadini cinesi si recarono in Gran Bretagna per 

trovare lavoro e per fuggire dalla pericolosa situazione politica cinese e dalle carestie. Essi si 

stabilirono a Liverpool, nella zona portuale di Pitt Street, dove trovarono alloggio in ostelli 

creati appositamente per ospitarli. Il costo degli alloggi era basso come la qualità delle 

condizioni di vita offerte; ad esempio la maggior parte delle case a schiera erano sprovviste 

di bagno e i cinesi furono costretti a lavarsi in cucina utilizzando delle bacinelle. Si 
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ritrovarono a dormire ammassati in 20 o 30 persona per stanza, molte volte senza neppure 

una finestra. 

Quando nel 1918, alla fine della Guerra, gli inglesi fecero ritorno in patria, centinaia di 

marinai cinesi si ritrovarono improvvisamente senza un lavoro. Molti di essi fecero 

spontaneamente rientro in Cina, mentre la maggior parte venne costretta dal governo del 

Regno Unito a dei rimpatri forzati. Alcuni dati riportano che nel 1920 la popolazione cinese 

della Chinatown di Limehouse si ridusse da 4000 a sole 300 persone. Nel 1934, solo 100 

cinesi rimasero nella Chinatown di Liverpool. Nel Primo Dopoguerra la comunità cinese in 

Regno Unito stava lentamente scomparendo, anche a causa del blocco dell’immigrazione 

imposto dal governo britannico. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale si ripresentò 

la necessità di portare altri marinai cinesi nel Paese per poterli impiegare a bordo delle navi. 

Durante tutto l’arco della Guerra si stima che più di 20.000 lavoratori cinesi si recarono a 

Liverpool e la maggior parti di essi proveniva dall’est della Cina, soprattutto dal Fujian e da 

Shanghai. Alcuni di essi smisero di lavorare a bordo delle navi per aprire negozi di cibo, 

lavanderie e ristoranti in terraferma all’interno della Chinatown. Come accennato in 

precedenza, alcuni iniziarono a frequentare ragazze del luogo e le unioni diedero vita al raro 

caso dei bambini anglo-cinesi, in quanto sporadicamente la comunità cinese si mescola con 

le popolazioni locali. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, iniziarono nuovamente i 

rimpatri. La maggior parte dei cittadini cinesi non vollero lasciare il Paese e con esso la 

propria famiglia; alcuni portarono moglie e figli in Cina, ma la maggior parte venne costretta 

a tornare al proprio Paese e a non fare più ritorno in Gran Bretagna. Lasciarono a Liverpool 

le loro famiglie e i loro figli, molti dei quali non conobbero mai il proprio padre. Nel 1950 

nella Chinatown di Liverpool rimasero solo 400 persone di origine cinese. 

Le Chinatown di Limehouse e Liverpool subirono pesanti danni duranti i bombardamenti 

della Guerra e vennero poi ricostruite poco distante dalla posizione originale. Negli anni 

Settanta si verificò la più grande migrazione cinese diretta nel Regno Unito; la maggior parte 

di questi cinesi provenivano dall’area di Hong Kong e scappavano dalla guerra e dalla miseria 

della Cina Continentale. Documenti ufficiali del 1971 riportano di oltre 96.000 cittadini cinesi 

presenti in Gran Bretagna, molti dei quali trovarono impiego nel settore della ristorazione, 

piccoli negozi ed altri lavori. Negli anni Ottanta, con la fine della Rivoluzione Culturale, molti 

altri cinesi giunsero in Paese. Essi erano dottori, studenti, professionisti e commercianti. 
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Al giorno d’oggi, oltre 80.000 studenti cinesi si recano annualmente in Gran Bretagna per 

motivi di studio. Le città inglesi non presentano più solo ristoranti cantonesi, infatti sono 

molti i ristoranti che servono pietanze tradizionali provenienti da molte regioni cinesi. 

Attualmente la Chinatown di Londra è la più grande di tutto il Regno Unito, mentre altre 

importanti Chinatown (oltre a Liverpool) si trovano a Manchester e Birmingham. La prima 

Chinatown europea ad ottenere un arco è stata Manchester, seguita nel 2000 da Liverpool 

con l’arco più grande di tutta Europa. Il momento più importante dell’anno per la comunità 

cinese in Gran Bretagna è il Nuovo anno cinese: ogni Chinatown ospita grandi celebrazioni 

che richiamano migliaia di turisti. 

Il quarto ed ultimo capitolo fornisce una panoramica sull’odierna comunità cinese 

presente a Liverpool. Oggi, la maggior parte dei cittadini di origine cinese non vive più 

all’interno della Chinatown. Durante gli anni i residenti si sono spostati in periferia alla 

ricerca di abitazioni migliori e lì hanno aperto negozi e ristoranti. Nel 2016 Liverpool assisterà 

alla costruzione di una nuova e moderna Chinatown che sarà realizzata grazie a fondi inglesi 

e cinesi. Al suo interno troveranno spazio abitazioni di lusso e una nuova area commerciale 

che attirerà uomini d’affari dalla Cina continentale. Sfortunatamente non sono previsti piani 

di rinnovo per la “vecchia” Chinatown. 

I tempi, le persone e le Chinatown stanno cambiando. I componenti della comunità 

originale sperano di poter mantenere la loro identità, senza dimenticare i sacrifici compiuti 

dai marinai cinesi. A questo scopo diverse associazioni e persone si occupano di raccogliere 

le storie della comunità tramandate oralmente. Ci sono anche piani per la costruzione di un 

museo dedicato alla comunità cinese; l’obiettivo è quello di mantenere viva la memoria e 

poterla trasmettere alle future generazioni di cinesi inglesi. 
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Capitolo 1. La Diaspora Cinese. 
 

1.1 Cenni sull’origine ed evoluzione della parola diaspora. 

La parola diaspora deriva dal verbo greco διασπείρω (diaspeirō) (dalla forma dia, 

“attraverso” e il verbo speirō, “seminare”) che letteralmente significa “spargere”, 

“disseminare”1, ed è stata originariamente impiegata in riferimento alla dispersione e 

insediamento degli ebrei al di fuori della Palestina, in seguito all’Esilio Babilonese del 586 a. 

C.2. L’uso della parola iniziò ad evolversi, assumendo il significato di esilio, dalla stesura della 

Septuaginta3 4, precisamente nella frase del Deuteronomio 28:25 : “voi sarete dispersi in 

tutti i regni della terra”; il secondo esempio lo si ritrova nei Salmi 146 (147).2, nella frase: “Il 

Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi d'Israele”. Successivamente, il termine è 

stato associato con la catastrofica storia degli ebrei e le espulsioni che hanno subito dai 

molteplici Paesi europei nel corso dei secoli, culminando con la tragedia della Shoah durante 

la Seconda Guerra Mondiale. 5 Il movimento sionista, nato alla fine del XIX secolo tra gli ebrei 

residenti in Europa, si pose come obiettivi il ritorno in Palestina e l’insediamento di uno stato 

ebraico, rendendo centrali i concetti di “ritorno” e “terra natia”, che sono diventati 

componenti chiave dell’immaginario diasporico assieme alle memorie della dispersione 

originale.6 

Discussioni avvenute in epoca contemporanea nel campo degli studi politici e culturali 

hanno portato la parola “diaspora”, sempre in analogia con la Diaspora ebraica, ad indicare 

lo sparpagliamento delle popolazioni delle Isole Britanniche durante il processo del 

colonialismo: si parla quindi della “diaspora” degli irlandesi e degli scozzesi in America, 

Canada, Australia o Nuova Zelanda. Negli anni ’60 il termine continuò la sua evoluzione, 

                                                           
1 LIDDELL, Henry George e SCOTT, Robert, A Greek–English Lexicon, http://www.perseus.tufts.edu, 04/07/2015. 
2 SAFRAN, William, “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return”, Diaspora 1 (1991), No. 1, 
1991, p. 2. 
3 La versione dei 70, ovvero la prima traduzione in greco della Bibbia ebraica. 
4 BARCLAY, John M. G., Negotiating Diaspora: Jewish Strategies in the Roman Empire, Continuum International 
Publishing Group, 2004, p. 1. 
5 SAFRAN, William, “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return”, Diaspora 1 (1991), No. 1, 
1991, p. 2. 
6 EMBER, Melvin, EMBER, Carol L., SKOGGARD, Ian, Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures 
Around the World. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities, Springer, 2004, p. xiii 
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impiegato in riferimento a gruppi etnici sparpagliati, che mantenevano un collegamento con 

la terra d’origine come gli Italiani, i Greci, i Cinesi e molti altri.7 

Nell’articolo The “diaspora” diaspora, pubblicato nel 2005, il Prof. Rogers Brubaker 

sottolinea che 

la maggior parte delle prime discussioni sulla diaspora erano 

concentrate su una “patria” concettuale; esse riguardavano un singolo 

caso emblematico o un numero ridotto di casi principali. Il caso 

emblematico era, ovviamente, la Diaspora ebraica; alcuni dizionari, fino 

a poco tempo fa, non si limitavano a citare la Diaspora ebraica come 

esempio, ma la usavano come vera e propria definizione del termine.8  

Il professore ha anche esaminato l’espansione del campo semantico della parola diaspora, 

confermando che attualmente viene utilizzata per descrivere “qualsiasi popolazione che, per 

svariate ragioni, è dispersa nello spazio”.9 Verificando le affermazioni di Brubaker tramite 

l’analisi di dizionari di lingua inglese contemporanea, si nota che oggigiorno  il termine 

“diaspora” scritto con iniziale maiuscola, senza l’aggiunta di aggettivi, è utilizzato per riferirsi 

specificatamente alla Diaspora ebraica. Scritto in minuscolo, viene invece impiegato in 

riferimento ad un “movimento o dispersione di una popolazione, lontana dalla propria terra 

nativa” 10. È quindi chiaro come la parola non si sia ancora totalmente svincolata dal suo 

storico riferimento, arrivando a “sdoppiarsi”: in maiuscolo esprime in modo univoco il 

legame con la storia ebraica, mentre in “versione minuscola” è ormai liberamente 

attribuibile a tutte le altre etnie che migrano in massa dalla loro terra d’origine. Tra gli 

esempi più noti si ricordano i 400 anni della tratta degli schiavi trans-atlantica, la diaspora 

tibetana a seguito della repressione cinese del 1959, la rimozione forzata degli armeni per 

                                                           
7 EMBER, Melvin, EMBER, Carol L., SKOGGARD, Ian, Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures 
Around the World. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities, Springer, 2004, p. 1. 
8 BRUBAKER, Rogers, “The 'diaspora' diaspora”, Ethnic and Racial Studies, Vol. 28 No. 1, 2005, p. 2. 
9 Ibidem, p. 3. 
10 Dizionario Inglese, Merriam-Webster.com, 04/07/2015. 
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mano dei turchi agli inizi del XX secolo (1915-1922)11, la migrazione dei cinesi e degli indiani 

durante la tratta dei coolie12 13. 

Brubaker ha poi utilizzato il database WorldCat14 per dimostrare che, 17 libri su 18 

incentrati sul tema della diaspora, pubblicati tra il 1900 ed il 1910, erano sulla Diaspora 

ebraica. Anche la maggior parte dei libri pubblicati sull’argomento negli anni Sessanta, per la 

precisione 15 su 20, erano dedicati alla Diaspora ebraica; nel 2002 però, solo 2 tra i primi 20 

libri  (su un totale di 253 libri sull’argomento pubblicati quell’anno) sono stati dedicati a 

quell’argomento specifico, mentre negli altri venivano trattate altre otto “tipologie” di 

diaspora. 15  Questo a testimonianza dell’interesse crescente sull’argomento che si è 

registrato dagli anni Ottanta in poi. E’ interessante notare come Brubaker riporti anche che, 

ricercando la parola “diaspora” su Google nel 2005, il motore di ricerca restituisse circa un 

milione di risultati, giustificando il fatto come un’espansione del suo utilizzo al di fuori dei 

circoli accademici.16 Provando ad effettuare la stessa ricerca oggi, solamente 11 anni dopo, i 

risultati restituiti da Google salgono a ben 119 milioni; questo prova come sia sempre vivo 

l’interesse per il tema, ormai diffuso anche in ambito comune, oggi dovuto soprattutto alla 

sua attualità: dal 2005, anno di pubblicazione dell’articolo, il numero di conflitti in molte 

zone calde del pianeta è andato aumentando. Attualmente ci sono guerre civili in Africa 

(Sudan, Mali, Darfur, Somalia…); i movimenti della Primavera Araba che hanno portato a 

disordini e guerre civili in Paesi come Tunisia, Egitto, Libia, Yemen, Bahrain solo per citarne 

alcuni, e la più recente e turbolenta nascita dello Stato Islamico (ISIS) in Siria17. Tutti questi 

fenomeni hanno portato a delle diaspore di milioni di persone, che cercano rifugio da 

persecuzioni razziali, religiose e morte.  

                                                           
11 EMBER, Melvin, EMBER, Carol L., SKOGGARD, Ian, Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee 
Cultures Around the World. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities, Springer, 2004, 
p. xiii. 
12 Vocabolo inglese derivato dal termine hindi Kuli, casta dell’India, utilizzato per riferirsi ad un lavoratore 
indiano o cinese, soprattutto nel 1880 quando i “coolie” venivano sfruttati negli USA, Australia e Nuova Zelanda 
per fare i lavori più umili che gli occidentali non rifiutavano di fare. 
13 EMBER, Melvin, EMBER, Carol L., SKOGGARD, Ian, Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee 
Cultures Around the World. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities, Springer, 2004, 
pp. 2-11. 
14 Catalogo bibliografico che registra le collezioni delle 72.000 biblioteche che, in oltre 170 nazioni, partecipano 
alla cooperazione bibliotecaria Online Computer Library Center (OCLC). 
15 BRUBAKER, Rogers, “The 'diaspora' diaspora”, Ethnic and Racial Studies, Vol. 28 No. 1, 2005, p. 14. 
16 Ibidem, p. 1. 
17 Lo Stato Islamico sta occupando territori con attacchi militari e innumerevoli uccisioni di civili, ancora non 
precisamente documentate, creando migliaia di profughi che cercano rifugio nei Paesi limitrofi o in Europa. 
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Uno dei primi studiosi a teorizzare i criteri principali per la definizione di diaspora è stato 

William Safran, nell’articolo Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return 

del 1991. Questi criteri, associati nell’articolo a certune comunità di migranti che Safran 

esaminò, sono diventati oggetto di un interesse sempre più ampio, fino quasi a diventare dei 

temi guida per i successivi studi sull’argomento. Essi possono così essere riassunti:  

 Dispersione dei migranti o dei loro antenati da un centro a due o più “periferie” o 

regioni estere; 

 Mantenimento del mito e memoria collettiva della madre patria – la sua collocazione 

geografica e storia; 

 Convinzione che una piena accettazione della terra ospitante non sia possibile, 

risultando nell’alienazione dei migranti e nel loro isolamento; 

 Riferimento alla terra degli antenati come alla vera e propria casa, luogo ideale per 

loro o i loro discendenti, verso cui tentare di fare ritorno, quando le condizioni lo 

permetteranno; 

 Impegno collettivo nella cura della patria, nella difesa della sua sicurezza e prosperità; 

 Mantenimento di relazioni personali dirette o indirette con la patria.18 

I criteri presentati da Safran sono stati chiaramente influenzati dalle caratteristiche 

proprie della Diaspora ebraica, nonostante egli stesso riconobbe un’estensione dell’uso del 

termine.  

Brubaker, nel suo lavoro del 2005, dimostra che anche quattordici anni più tardi, i criteri 

di Safran risultano validi e il termine continua ad essere attribuito a gruppi di emigranti quali 

albanesi, cinesi, giapponesi, coreani, palestinesi e hindu, in quanto i lavoratori migranti 

appartenenti a questi gruppi, manifestano la tendenza a mantenere legami sociali con la 

terra d’origine.19  

 

                                                           
18 SAFRAN, William, “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return”, Diaspora 1 (1991), No. 1, 
1991, p. 2. 
19 BRUBAKER, Rogers, “The 'diaspora' diaspora”, Ethnic and Racial Studies, Vol. 28 No. 1, 2005, p. 2 
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1.2 La diaspora cinese. 

La maggior parte dei cinesi che nei secoli sono migrati all’estero sono originari della costa 

sud-est e dalle aree agricole e minerarie della Cina Continentale; oltre a ciò, vanno citate 

anche le migrazioni di massa interne al Paese, promosse dai governi cinesi che si sono 

succeduti negli anni, al fine di occupare aree sottopopolate, come quella dei 30 milioni di 

migranti che sono giunti in Manciuria dopo il 1860.20 Tra i flussi migratori diretti nei vicini 

Paesi asiatici si ricordano i cinesi partiti negli anni Venti del Novecento dallo Shandong verso 

la Siberia21, il Giappone, la Korea, e i cinesi dello Yunnan che per lungo tempo si sono 

spostati tra Cina e Birmania. Come avremo occasione di osservare anche nel successivo 

capitolo dedicato alla comunità cinese in Gran Bretagna, questi migranti, al fine di facilitare 

le loro attività e la loro vita all’estero, si sono organizzati e hanno sviluppato diverse 

istituzioni come associazioni e sindacati. Il disinteresse del governo cinese per le attività 

mercantili nelle quali erano coinvolti, ha permesso il radicarsi di una lunga tradizione di 

autoregolamentazione che, assieme ad altre competenze sviluppate in questi circuiti 

commerciali all’estero, ha portato alla creazione di reti commerciali che scavalcavano le 

giurisdizioni politiche cinesi.22  

I cinesi migrati all’estero si sono sempre associati anche sulla base della provincia cinese 

d’origine e sul dialetto condiviso; è anche interessante notare come la maggior parte dei 

dialetti parlati dai gruppi di migranti si possano ricollegare ad importanti porti del sud della 

Cina. I migranti che parlavano l’hokkien23 provenivano principalmente dalle prefetture di 

Quanzhou e Zhangzhou, situate nel sud della provincia del Fujian. La città di Quanzhou è 

stata sede di un importante porto fino a quando i livelli dell’acqua sono calati nel XV secolo, 

a causa dei depositi di limo; Xiamen, poco più a sud di Quanzhou, è stata sede del porto 

cinese principale del XVII secolo. I parlanti teochew24 provenivano dalla costa della regione 

                                                           
20 EMBER, Melvin, EMBER, Carol L., SKOGGARD, Ian, Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee 
Cultures Around the World. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities, Springer, 2004, 
p. 65. 
21 CHANG, F. B. e RUCKER-CHANG, S. T., Chinese Migrants in Russia, Central Asia and Eastern Europe, Routledge, 
2013, pp. 24-26 
22 EMBER, Melvin, EMBER, Carol L., SKOGGARD, Ian, Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee 
Cultures Around the World. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities, Springer, 2004, 
p. 65. 
23 Anche detto Quanzhang, è un gruppo di dialetti cinesi min man mutualmente intellegibili, parlati in tutto il 
Sud-Est Asiatico e da molti cinesi d’oltremare, anche negli USA. Ha origine da un dialetto del Fujian del sud. 
24 In cinese detto Chaozhouhua. È parlato dai cinesi chaozhou (conosciuti come teochew), nativi dello Chaoshan, 
regione dell’est della provincia del Guangdong. È strettamente imparentato con i dialetti hokkien, benché la 
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del Chaozhou, situata nel Guandong dell’est. La città di Chaozhou rappresentava il centro 

principale fino a quando il porto di Shantou non ha preso il suo posto nel XIX secolo. I 

migranti parlanti il cantonese25 provenivano per la maggior parte dal delta del fiume Zhu 

Jiang (Pearl River), nei pressi della città di Guangzhou, nel Guangdong centrale. Il 1842 vide 

la creazione del porto della città di Hong Kong, che da allora diventò il più importante porto 

della regione. Nel sud-est della Cina, da Taiwan e Fujian fino alla provincia del Guanxi, si 

trovano invece i parlanti hakka26. Essi sono maggiormente concentrati nel Guangdong, Fujian 

e Jiangxi, con la concentrazione massima nel distretto di Meixian. È possibile trovare dei 

parlanti hakka anche nelle aree in cui è maggiormente diffuso il cantonese, ad esempio nel 

Guangdong dell’ovest. Altri gruppi minori di migranti residenti all’estero sono originari di 

aree costiere come l’isola di Hainan e dalle regioni attorno a Fuzhou e Wenzhou.27 

 

 

Figura 1. I porti del Sud- Est della Cina dai quali partivano i migranti. 

Immagine tratta da: Encyclopedia of Diasporas Immigrant and Refugee Cultures Around the World. Volume I Overviews and 
Topics; Volume II. 

                                                                                                                                                                                     
mutua comprensione sia difficile. Al giorno d’oggi la maggior parte dei teochew vivono fuori dal territorio 
cinese, soprattutto in Malesia, Singapore, Thailandia, Cambogia, Vietnam e Indonesia, ma anche in Nord 
America, Australia e Francia. 
25 È uno dei principali gruppi di dialetti della famiglia delle lingue cinesi. Viene parlato principalmente nel Sud-
Est della Cina, ad Hong Kong, Macao e da molti cinesi di origine cantonese sparsi nel mondo. Ad Hong Kong e 
Macao il cantonese standard è la lingua ufficiale. 
26 Chiamata anche Kejia. Si tratta di uno dei più antichi dialetti cinesi, fa parte della famiglia linguistica sino-
tibetana. 
27 EMBER, Melvin, EMBER, Carol L., SKOGGARD, Ian, Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee 
Cultures Around the World. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities, Springer, 2004, 
p. 66. 
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1.3 Cenni Storici. 

I primi spostamenti cinesi verso le isole dell’Oceano Pacifico e dell’Oceano Indiano 

risalgono ad almeno 2000 anni fa.28 Durante il regno dell’Imperatore Yongle (dal 1402 al 

1424), terzo imperatore della dinastia Ming, furono molti gli scambi commerciali anche oltre 

i confini dell’Impero, supportati dalla politica ufficiale attraverso i “treasure voyages”29. In 

quel periodo i cinesi, guidati dall’ammiraglio Zheng He, si spinsero fino alla Mecca e 

arrivarono anche nell’Africa Occidentale.30 Commercianti e migranti cinesi prosperarono nel 

Sud-est Asiatico tramite delle missioni governative atte a favorire scambi economici e 

culturali, come consiglieri dei governi locali e come commercianti indipendenti, beneficiando 

dello scambio di prodotti di manifattura cinese con prodotti locali. Le spedizioni organizzate 

dall’Imperatore Yongle, nonostante abbiano rappresentato un importante successo tecnico 

e logistico per il tempo, vennero giudicate troppo costose e pericolose per l’Impero Ming dai 

regnanti che lo succedettero. Venne quindi meno il supporto della politica ufficiale, con 

addirittura una interdizione a tutti gli scambi commerciali oltreoceano. Successivamente, a 

causa dell’impossibilità di bloccare le flotte che navigavano illegalmente e grazie al sempre 

più importante flusso commerciale dalla Cina verso il Sud-est Asiatico, nel 1567 vi fu una 

parziale revoca del divieto, con il conferimento dell’autorizzazione ufficiale ad una 

cinquantina di giunche31 di riprendere gli scambi commerciali. Il risultato fu una rapida 

espansione delle attività oltreoceano, con gli hokkien molto attivi nel commercio col 

Giappone, isole e coste del Sud-Est Asiatico; i commercianti del Fujian e dello Zhejiang attivi 

anch’essi in Giappone e nella costa nord della Cina; i cantonesi e i teochew concentrati 

anch’essi sugli scambi con il Sud-est Asiatico. 

                                                           
28 Ibidem, p. 67 
29 Come espressione del suo desiderio di espandere l'influenza cinese in tutto il mondo conosciuto, 
l'imperatore Yongle sponsorizzò i “treasure voyages”, esplorazioni a lungo termine guidate dall’ammiraglio 
Zheng He. In tutto furono 7 spedizioni, che portarono la flotta dell’ammiraglio ad esplorare i territori e le isole 
del Mare Cinese del Sud, dell’Oceano Indiano e oltre. 
30 “Zheng He (Zhongguo mingzhao hanghaijia, waijiaojia, huanguan)” 郑和 （中国明朝航海家、外交家、宦官) 

(Zhang He, Navigatore cinese della dinastia Ming, diplomatico, funzionario), http://baike.baidu.com/item/郑和
/118869, 30/08/2015. 
31 Tipo di imbarcazione della Cina e dell’Estremo Oriente, detta così in quanto uno dei principali legnami 
impiegati per la costruzione è il giunco. I primi documenti relativi a questo tipo di nave risalgono al 300 a. C. 
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Grazie alla continua espansione delle comunità cinesi oltreoceano, i commercianti e i 

migranti presero l’abitudine di aggregarsi nei porti che colonizzavano all’interno di enclave32, 

le quali beneficiavano di una limitata autonomia conferita dai governanti locali. Agli inizi del 

XVII secolo, nei porti più importanti del Sud-est Asiatico si contavano almeno 4000 cinesi 

stanziali e fino a 30000 nei magazzini commerciali europei situati a Manila, Taiwan e Java, 

luoghi nei quali gli europei dipendevano dai cinesi per costruire infrastrutture, ottenere 

servizi e rifornimenti, mantenere rapporti vantaggiosi con la Cina.33  

Come da tradizione, anche nelle pratiche commerciali molti cinesi coinvolsero la propria 

rete di rapporti famigliari; ad esempio, molti capitani delle navi e agenti commerciali 

residenti oltreoceano erano parenti o servitori di commercianti con base in Cina. Alcuni di 

questi crearono addirittura due famiglie con moglie e figli, una in Cina e una all’estero. Col 

passare del tempo, i commercianti e i loro discendenti diventarono anche funzionari locali e 

uomini di corte dell’Imperatore cinese, continuando però a mantenere i legami con i parenti 

commercianti in Cina. Essi ricevettero anche diversi privilegi dai regnanti locali, tra i quali la 

possibilità di mantenere dei monopoli commerciali, organizzare le missioni governative con 

la Cina e il diritto di riscuotere alcune tasse localmente.34 Questa rete di rapporti e la 

possibilità di riscuotere tributi fu di fondamentale importanza per i cinesi d’oltremare, in 

quanto essi non poterono contare né sul supporto del governo cinese, né sul supporto 

militare che invece stava alla base del potere coloniale europeo in Asia. Vi fu però 

l’eccezione della famiglia Zheng del Fujian la quale, durante il periodo di caos dovuto alla 

transizione dall’Impero dei Ming a quello dei Qing a metà XVII secolo, fu in grado di 

affiancare la potenza militare alle loro attività commerciali. Le forze militari dei Zheng 

vennero impiegate a Manila e in Vietnam, servirono a cacciare gli olandesi da Taiwan e a 

creare degli stati autonomi negli ultimi due territori citati in precedenza. Solo quando 

ottennero nuovamente il controllo della costa cinese e di Taiwan nel 1683, i Qing riuscirono 

anche a reprimere le attività militari dei Zheng, etichettandole come “pirateria e 

                                                           
32 Regioni interamente comprese all’interno di uno Stato, che però appartengono e sono governate da un altro 
Paese. 
33 EMBER, Melvin, EMBER, Carol L., SKOGGARD, Ian, Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee 
Cultures Around the World. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities, Springer, 2004, 
pp. 67-68. 
34 EMBER, Melvin, EMBER, Carol L., SKOGGARD, Ian, Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee 
Cultures Around the World. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities, Springer, 2004, 
p. 68. 
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ribellione”.35 Nel 1717 vennero di nuovo interdette le migrazioni a lungo termine all’estero, 

che non sarebbero state riabilitate fino al 1893.36 Fu così che la rete commerciale regionale 

creata grazie all’impiego delle giunche rimase la più prolifica fino ai primi anni del Novecento. 

  

1.4 Le diaspore cinesi nel XIX secolo, i coolies. 

L’espansione dell’influenza britannica nel Sud-est Asiatico nei primi anni del XIX secolo 

corrispose al declino della rete commerciale delle giunche cinesi, sostituite negli anni 

Quaranta dell’Ottocento da golette 37 , imbarcazioni più performanti. Nonostante 

l’emigrazione cinese non alimentasse più i commerci navali come fino a pochi secoli prima, il 

fenomeno migratorio non accennò a diminuire. L’apertura a Penang (Malesia) nel 1786, e a 

Singapore nel 1819 di magazzini di libero scambio, attrasse un gran numero di cinesi, proprio 

come accadde in passato a Manila. Nel 1842 fu il turno di Hong Kong, che grazie al suo porto 

e alle infrastrutture, divenne il fulcro per attività finanziarie e servizi legati ai migranti, che si 

rivelarono fondamentali per un’ulteriore espansione dei cinesi in tutto il mondo.  

Verso la fine del XIX secolo si manifestò un picco altissimo di migrazioni per lavorare in 

miniera e nelle regioni agricole in diverse zone del mondo; proprio in questi anni vennero 

reclutati negli Stati Uniti e in Europa i famosi coolies. Per fare alcuni esempi, si calcola che tra 

il 1847 ed il 1876 più di 200.000 migranti cinesi vennero messi sotto contratto in Cile e in 

Perù38, e più di 180.000 a negli Stati Uniti tra il 1849 ed il 1882.39 Alcuni luoghi come il Brasile 

e l’Australia non attrassero che poche centinaia di cinesi in quanto il lavoro veniva offerto da 

datori di lavoro non cinesi. 

 

1.5 Le peculiarità e motivazioni delle migrazioni cinesi. 

I movimenti migratori cinesi hanno sempre avuto caratteristiche e cause molto singolari 

rispetto a quelle di altri popoli. L’analisi e la comparazione dei movimenti migratori Europei 

di fine XIX e del XX secolo con quelli cinesi forniscono un chiaro esempio.  
                                                           
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Tipo di veliero a due o più alberi, dotato di vele di diverso tipo. 
38 TETENS, Alfred, Among the Savages of the South Seas: Memoirs of Micronesia, 1862-1868, Stanford 
University Press, California, 1958, p. xxv. 
39 WHITE, Richard, Railroaded: The Transcontinentals and the Making of Modern America, W. W. Norton & 
Company, 2011, p. 88. 
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Uno dei motivi fondamentali per il quale i cittadini europei sono emigrati negli Stati Uniti 

è stato un surplus di popolazione che ha portato ad un abbassamento dei salari nei loro 

Paesi d’origine, spingendo le persone a cercare migliori condizioni di vita ed economiche 

oltre oceano40; questa motivazione può ritenersi valida anche per i flussi migratori cinesi. Le 

particolarità sono invece altre: i cittadini europei sono emigrati da tutto il continente, i cinesi 

invece principalmente da determinate province; gli europei solitamente hanno trovato 

impiego anche nei settori dell’insegnamento e del commercio, i cinesi invece si 

concentravano su lavori manuali, di fatica, nel settore marittimo e solo successivamente nel 

commercio. Gli emigrati europei negli USA erano di qualsiasi età e sesso, i migranti cinesi 

erano invece esclusivamente giovani uomini (almeno fino a metà anni Cinquanta per quanto 

riguarda la migrazione in Gran Bretagna). Gli europei hanno avuto la tendenza a stanziarsi 

permanentemente all’estero, i cinesi invece hanno sempre manifestato la volontà di 

ritornare in patria. Gli europei sono stati assimilati e sono diventati cittadini a tutti gli effetti 

dei Paesi ospitanti (USA, Canada, Australia, ecc.), i cinesi generalmente non sono mai stati 

interessati alla naturalizzazione, agli usi e ai costumi del Paese nel quale si trovavano. Gli 

europei sono migrati in Paesi nei quali si prospettavano ricche fortune, i cinesi invece 

tendevano a popolare Paesi nei quali potevano ritrovare anche parenti o amici.41 

Come accennato in precedenza, per secoli i flussi migratori cinesi, composti per lo più da 

giovani contadini, hanno avuto origine da zone ben determinate della Cina, nello specifico le 

regioni del Fujian e del Guangdong42. Questi uomini si sono spinti fino alle isole dell’Oceano 

Indiano, nell’attuale Sri Lanka, in Arabia e a Taiwan. Hanno avviato trattative commerciali 

con la Cambogia, il Vietnam, la Malesia, l’Indonesia e le Filippine, spingendosi poi fino in 

Australia, nel Peru, in Messico, in Canada, negli Stati Uniti e in Europa.43 

Quali motivi spinsero le popolazioni di queste due regioni a migrare? Gli abitanti del 

Fujian e del Guangdong, regioni affacciate sul mare, hanno sempre avuto l’innato spirito del 

navigante, la loro posizione ha permesso contatti con nazioni occidentali e sono state 

                                                           
40 PAGE, Thomas Walker, “The Causes of Earlier European Immigration to the United States”, Journal of Political 
Economy Vol. 19, No. 8, University of Chicago Press, 1911, p. 678. 
41 LING, Pyau, “Causes of Chinese Emigration”, The Annals of the American Academy of Political and Social 
Science, Vol. 39 China: Social and Economic Conditions, 1912, p. 74. 
42 MCKEOWN, Adam, “Conceptualizing Chinese Diasporas, 1842 to 1949”, The Journal of Asian Studies, Vol. 58, 
No. 2, 1999, pp. 313-314. 
43 EMBER, Melvin, EMBER, Carol L., SKOGGARD, Ian, Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee 
Cultures Around the World. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities, Springer, 2004, 
pp. 71-73. 
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protagoniste di diverse guerre; queste motivazioni sono concorse a rendere i loro abitanti un 

popolo di migranti. L’altra causa che ha incentivato le migrazioni, è stata l’alta densità di 

popolazione nelle due regioni che ha spesso portato a problemi di sovrappopolamento; fatto 

dovuto anche al clima mite del sud della Cina, che incentiva la crescita della popolazione. Un 

dato a riprova di quest’ultima affermazione viene fornito dal censimento del 1899: 

Guangzhou, uno dei porti principali della Cina, contava due milioni e mezzo di abitanti; a 

Shanghai invece ce n’erano 615,000, ben quattro volte di meno.44  

Si può supporre che anche il sistema della famiglia tradizionale cinese sia stato causa di 

numerosi casi di migrazione: nel caso una famiglia avesse avuto 4 o 5 figli, alla morte del 

padre sarebbe stato il primogenito ad ereditare la casa e a dividere il resto dell’eredità con i 

fratelli che, una volta sposati, avrebbero dovuto costruirsi una casa propria.45 46 Supponendo 

poi che i fratelli a loro volta abbiano avuto altrettanti figli, come avrebbero potuto 

quest’ultimi prosperare in regioni come il Guangdong ed il Fujian, così già densamente 

popolate e con scarse prospettive di lavoro?  La risposta stava ovviamente nella migrazione 

in luoghi o Paesi che avrebbero potuto offrire prospettive di vita migliori. 

Alla luce della situazione di sovrappopolamento nella quale si trovava la Cina di inizio XX 

secolo, per quale motivo gli abitanti delle altre regioni erano restii a migrare? La Cina, giunta 

ai primi anni del Novecento, non aveva ancora conosciuto flussi migratori importanti diretti 

fuori dal Paese, e questo era legato alla sua condizione di impero chiuso in sé stesso ed 

esposto a limitati contatti con i Paesi occidentali. Per i cinesi, il loro Paese ha sempre 

rappresentato il centro della civiltà47, essi consideravano “barbaro” e selvaggio tutto ciò che 

si trovava al di fuori dei suoi confini. Le persone che si trovavano in discrete condizioni 

economiche e soprattutto i ricchi non desideravano uscire dall’Impero Celeste, ignorando 

cosa ci fosse al di fuori di esso, e chi poteva permettersi di restare non prendeva nemmeno 

in considerazione l’idea di emigrare. Furono il caos, le guerre e l’economia in rovina a 

costringere i più poveri a cercare una vita migliore fuori dal Paese. 

Nei prossimi due capitoli verranno analizzate le cause che hanno portato alla diaspora 

cinese in Gran Bretagna dalla fine del XIX secolo fino agli inizi del XXI secolo, ponendo 

                                                           
44 LING, Pyau, “Causes of Chinese Emigration”, The Annals of the American Academy of Political and Social 
Science, Vol. 39 China: Social and Economic Conditions, 1912, p. 75. 
45 UNGER, Jonathan, The Transformation of Rural China, M. E. Sharpe, 2002, pp. 116-117.  
46 The Chinese Family System, http://asia.isp.msu.edu/wbwoa/east_asia/china/culture.htm, 20/09/2015. 
47 Non a caso, in cinese 中国 (Zhōngguó) è traducibile letteralmente come “regno di mezzo”. 
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particolare attenzione al caso dei migranti giunti nella città di Liverpool e la comunità anglo-

cinese che ne derivò, la quale rappresenta una rara peculiarità che non venne riscontrata in 

altri Paesi Europei. 
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Capitolo 2. I Cinesi in Gran Bretagna. 
 

I principali fattori che hanno favorito la nascita delle comunità cinesi e anglo-cinesi in 

Gran Bretagna sono essenzialmente tre, tutti riconducibili allo stesso periodo storico, e 

potrebbero essere così riassunti: il primo è stato la lunga, lenta morte dell’Impero cinese. Il 

secondo è stato l’invenzione di Alfred Holt, proprietario di una flotta di navi48 con base a 

Liverpool, di un motore a vapore molto più efficiente di tutti quelli disponibili all’epoca. Il 

terzo è stato l’abolizione degli Atti di Navigazione nel 185049. La somma di questi elementi 

ha portato all’apertura della Cina verso il mondo esterno e alla crescita del commercio 

inglese, alimentato da flotte di navi a vapore molto più veloci ed efficienti di quelle 

disponibili fino a pochi anni prima, servite da equipaggi cinesi a buon mercato. 

 

2.1 I primi migranti cinesi in Gran Bretagna. 

Agli albori dei primi contatti commerciali tra Cina e Impero britannico, tra il XVII ed il XIX 

secolo, una manciata di cinesi sbarcarono individualmente in Gran Bretagna. Contrariamente 

a quanto accadde per i primi commercianti, soldati, missionari e avventurieri europei, 

supportati dai governi dell’epoca, alla corte dei Qing avventurarsi fuori dalla Cina senza 

permesso avrebbe condotto alla pena capitale. Questa proibizione è servita per secoli come 

deterrente per gli aspiranti migranti “illegali”. 

Il primo cittadino cinese a giungere in Gran Bretagna probabilmente fu Shen Fuzong 沈

福宗 (conosciuto anche col nome di Michael Alphonsius Shen Fu-Tsung), nel 1686. 

Originario di Nanjing e figlio di un importante fisico cristiano, Fuzong, come tutti i primi 

visitatori cinesi, era anch’esso di religione cristiana. Venne ricevuto a corte da un entusiasta 

Re Giacomo II d’Inghilterra (1633-1701) che per l’occasione commissionò a Sir Godfrey 

Kneller un dipinto dell’ospite cinese il quale, una volta completato, finì appeso in camera del 

Re e fa tutt’oggi parte della collezione della Regina.50 Ad Oxford incontrò Thomas Hyde, noto 

orientalista e bibliotecario dell’epoca, col quale comunicò in latino. Fuzong fu anche la prima 

                                                           
48 La Blue Funnel Line, fondata nel 1866 ed attiva fino al 1988. 
49 Gli atti di navigazione richiedevano che il 75% dell’equipaggio di una nave mercantile fosse composto da marinai inglesi. 
50 BBC Radio 4, Chinese in Britain, Episode 1: The First Chinese VIPs, 
http://www.bbc.co.uk/radio4/factual/chinese_in_britain1.shtml, 29/11/2015. 
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persona a catalogare la collezione di manoscritti cinesi della Bodleian Library.51  La sua figura 

ebbe un importante ruolo nel propagare la visione idealizzata della Cina che ispirò pensatori 

e scrittori europei per gli anni a venire.  

I primi marinai cinesi giunsero a Londra nel 1782 a bordo delle navi della East India 

Company52 e si stabilirono nell’area di Limehouse (oggi Poplar High Street), vicino ai moli. La 

compagnia, specializzata nell’importazione di beni dalla Cina quali tè, ceramica e seta, 

necessitò di dover trovare un intermediario che si potesse prendere carico delle necessità 

dei marinai mentre si trovavano a Londra. Un cinese, conosciuto dagli storici solo come 

“John Anthony”, assunse questo ruolo che si rivelò essere molto redditizio. Le fortune e 

l’influenza politica accumulate negli anni gli permisero nel 1805 di diventare il primo uomo 

cinese ad essere naturalizzato cittadino britannico, un evento così inusuale che richiese la 

promulgazione di una apposita legge parlamentare.53 Dei marinai della East India Company 

non si hanno ulteriori informazioni, a parte qualche nome e la zona di residenza.  

Durante le Guerre Napoleoniche (1799-1815), le compagnie di spedizione inglesi 

iniziarono ad assumere marinai indiani e cinesi per rimpiazzare i colleghi britannici chiamati 

a servire nella Royal Navy. Questo portò all’arrivo in Inghilterra di altri cinesi che si 

concentrarono nei porti più trafficati dell’epoca: Londra e Liverpool. A Londra trovarono 

alloggio nella zona di Limehouse, destinata ad evolversi nella prima Chinatown londinese54, a 

Liverpool trovarono invece posto nelle case a schiera di Pitt Street, adibite a pensioni per i 

marinai cinesi di passaggio in città.  

Gli inglesi, sempre più determinati nell’ottenere le preziose merci che la Cina aveva da 

offrire, tentarono un’espansione commerciale nel 1793, quando Re Giorgio III d’Inghilterra 

(1738 - 1820) mandò Lord George MaCartney in visita presso la corte dell’imperatore 

Qianlong55 (1711 -1799). Alla sua ascesa, Qianlong ebbe la fortuna di ereditare grandi 

                                                           
51 Ibidem. 
52 Compagnia di banchieri e commercianti che detennero il monopolio commerciale con l’India sino al 1833 e 
con la Cina sino al 1833. 
53 BBC Radio 4, Chinese in Britain, Episode 1: The First Chinese VIPs, 
http://www.bbc.co.uk/radio4/factual/chinese_in_britain1.shtml, 29/11/2015. 
54 DONALD, Stephanie H., KOFMAN, Eleonore, KEVIN Catherine, Branding Cities: Cosmopolitanism, Parochialism, 
and Social Change, Routledge, 2009, p. 48. 
55 L’imperatore regnò dal 1736 al 1796. 
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ricchezze, una nazione ricca e forte, regnando in quello che si può definire uno dei periodi 

più prosperosi che la Cina abbia mai conosciuto.56 

L’obiettivo della spedizione di Lord MaCartney fu di convincere l’Imperatore cinese ad 

aprire le città portuali del nord del Paese ai commercianti inglesi, consentendo anche la 

riparazione delle navi in territorio Cinese. Qianlong non rimase per nulla impressionato dai 

regali che il Re inglese, tramite MaCartney, aveva da offrire (porcellane, orologi, ecc.);  

l’incontro terminò con la famosa frase “Possediamo ogni cosa (…) non abbiamo alcuna 

necessità dei prodotti del vostro Paese”, decretando così la definitiva chiusura non solo 

verso il Regno Unito, ma anche agli altri stati che avrebbero voluto intraprendere rapporti 

commerciali con la Cina57. Gli inglesi, nonostante il rifiuto, sfruttando il porto commerciale 

dell’isola di Hong Kong non smisero mai di acquistare beni cinesi tra i quali ve n’era uno di 

cui non potevano proprio fare a meno: le foglie di tè. 

Col passare degli anni e una richiesta sempre maggiore di tè in Gran Bretagna, le casse 

inglesi diventarono man mano sempre più povere d’argento, l’unica valuta accettata in 

cambio dai cinesi per l’acquisto delle preziose foglie. Per ovviare a questo gravoso problema, 

si escogitò di utilizzare come merce di scambio l’oppio che gli inglesi coltivavano in India58. Il 

governo britannico trovò nella coltivazione e successivo commercio di oppio con la Cina il 

modo più conveniente di abbattere gli alti costi dell’imperialismo e salvare così le riserve 

d’argento. I cinesi, che per secoli avevano coltivato e consumato oppio, trovarono ben 

presto il mercato interno sommerso da una crescente disponibilità della sostanza che 

divenne sempre più facilmente reperibile. Questo provocò forti disagi sociali dovuti all’abuso 

della droga, attirando anche l’attenzione dei funzionari imperiali. 

Negli anni Quaranta dell’Ottocento la situazione economica e sociale, divenuta 

insostenibile per l’Impero cinese, portò alle due Guerre dell’Oppio contro l’Impero 

britannico.59 L’esercito cinese nulla poté contro l’agguerrita flotta inglese ben equipaggiata 

di cannoni e moschetti, capitolando così in breve tempo. I Qing, umiliati, nel 1842 furono 

                                                           
56 SPENCE, Jonathan D., The Search for Modern China, New York, W. W. Norton & Company, 1990, p.90. 
57 Modern History Sourcebook, Qian Long: Letter to George III, 1793, 
https://legacy.fordham.edu/halsall/mod/1793qianlong.asp, 29/11/2015. 
58 DEMING, Sarah, “The economic importance of Indian opium and trade with China on Britain’s economy, 
1843-1890”, Economics working papers No. 25, Whitman College, 2011, p. 10. 
59 SPENCE, Jonathan D., The Search for Modern China, New York, W. W. Norton & Company, 1990, pp. 153-154. 
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costretti a firmare il Trattato di Nanchino60, che fa parte di quelli che ancora oggi vengono 

ricordati come i “Trattati Ineguali”61. I trattati obbligarono alcune città cinesi ad aprirsi agli 

scambi commerciali con la Gran Bretagna e l’isola di Hong Kong, con il suo importante porto, 

passò sotto la giurisdizione inglese, decretando così l’inizio dell’ascesa in territorio cinese 

dell’Impero britannico62. Tra queste città troviamo Ningbo e Shanghai che, assieme ad Hong 

Kong, furono di cruciale importanza per la nascita delle comunità inglesi nel Regno Unito. 

Difatti, i trattati permisero anche a marinai cinesi di imbarcarsi assieme alle loro famiglie per 

raggiungere i porti inglesi. 

Sempre in quegli anni, l’invenzione del nuovo motore a vapore di Alfred Holt prese 

velocemente piede. La rivoluzione nei trasporti marittimi consisteva nel fatto che venne 

meno la necessità di dover trasportare quintali di carbone per alimentare il motore e fu 

quindi possibile immagazzinare molte più merci nella stiva, abbassando così il costo del 

viaggio per e dalla Cina, velocizzandolo. Fu così che nel 1865 la Blue Funnel Line di Alfred e 

Philip Holt istituì a Liverpool il primo servizio diretto di navi a vapore dall’Europa alla Cina.63  

L’altro elemento fondamentale di questa epocale rivoluzione fu l’impiego di marinai 

cinesi, il cui lavoro, come vedremo in seguito nel caso di Liverpool, risultava più a buon 

mercato ma allo stesso tempo più affidabile se comparato a quello della controparte inglese. 

I vantaggi di impiegare personale cinese rispetto al tipico marinaio inglese si rivelarono 

molteplici: il marinaio cinese era più diligente, facile da comandare, non beveva e raramente 

diventava violento64. I marinai che costituirono la flotta di Holt per oltre cento anni 

provenivano dalla provincia del Guangdong e dalla vicina area di Hong Kong. Erano quasi 

tutti giovani contadini, alla ricerca disperata di lavoro, che a malapena riuscivano a 

sopravvivere nella miseria e nel caos della Cina di metà XIX secolo65. Holt poté attingere 

anche dalla città di Shanghai per reclutare marinai e pescatori professionisti da generazioni, 

abituati da sempre alla vita in mare. 

                                                           
60 Insieme di convenzioni imposte dall’Impero britannico all’Impero Qing, atte ad aprire i porti commerciali 
della Cina con gli inglesi. 
61 FENBY, Jonathan, Modern China: The fall and rise of a great Empire, 1850 to the Present, New York, 
HarperCollins, 2008, pp. 9, 10. 
 
63 Liverpool National Museum, Maritime Archives & Library, Information sheet 11, Blue Funnel Line, pp. 1-5. 
64 FOLEY, Charles & Yvonne, Sea Dragons (Titolo provvisorio), Liverpool, volume inedito in fase di pubblicazione, 
p. 10. 
65 Migliaia di questi giovani venivano impiegati già da una decina d’anni nella costruzione della ferrovia in Sud 
America ed altri migliaia erano sempre pronti a lasciare la Cina alla ricerca di lavoro e condizioni di vita migliori. 



23 
 

 

2.2 Il ventesimo secolo e la Prima Guerra Mondiale. 

I protagonisti del XX secolo furono la destabilizzazione dell’ordine globale con il collasso di 

grandi imperi, le due Guerre Mondiali e la conseguente morte di milioni di persone in tutto il 

pianeta.  

Il primo impero a cadere, quello cinese dei Qing, aveva iniziato una lenta disgregazione 

già da diverse decadi capitolando definitivamente nel 1912, anno nel quale l’imperatore Pu 

Yi fu costretto ad abdicare66. Nei quarant’ anni successivi, la Cina rimase in balia dei 

rivoluzionari e dei “signori della guerra” che fecero sprofondare il Paese nella devastazione. 

Negli anni Venti fu la volta del Giappone che, approfittando della guerra civile tra il Partito 

Nazionalista che governava la Cina sotto Chiang Kai-shek67, ed il Partito Comunista Cinese 

guidato da Mao Zedong, quasi riuscì a conquistare ed annettere la Cina al suo Impero. Il 

sommarsi di questi eventi, vere e proprie piaghe per la popolazione civile, ebbe come 

risultato la nascita di flussi migratori dalla Cina verso altri Paesi del Sud-Est asiatico, gli Stati 

Uniti e l’Europa. Proprio quell’Europa che, con la Prima Guerra Mondiale, vide la 

capitolazione dell’Impero austro-ungarico e di quello Tedesco e, a causa della Rivoluzione 

Comunista, la fine dell’Impero dei Romanov in Russia. 

Le stime dei militari morti al fronte e in mare nella Guerra del 1914-18 vanno dagli 8 

milioni ai 10 milioni68.L’impatto della Guerra fu fortissimo in Gran Bretagna; in periodo di 

pace le compagnie navali di spedizioni di Liverpool e Londra si ritrovarono a dover 

fronteggiare la scarsità di personale qualificato che era stato chiamato a servire per la 

Marina Reale, e le numerose perdite umane dovute all’affondamento delle navi durante 

tutto l’arco del conflitto. La mancanza di forza lavoro costrinse gli inglesi ad attingere 

manodopera dai Paesi del loro Impero: fu così che vennero impiegati lavoratori indiani e 

africani. Approfittando dei flussi migratori, anche diversi cinesi vennero assunti sia per 

                                                           
66 SPENCE, Jonathan D., The Search for Modern China, New York, W. W. Norton & Company, 1990, pp. 267. 
67 Jiang Jieshi 蔣介石, conosciuto nella letteratura occidentale come Chiang Kai-shek. 
68 STRACHAN, Hew, La Prima Guerra Mondiale, Oscar Mondadori, 2005, p. 315. 
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lavorare in nave che per servire al fronte. Questi ultimi erano soprattutto cinesi, di 

corporatura robusta, che provenivano dalla provincia dello Shandong.69 

Le compagnie di navigazione inglesi finirono per reclutare a bordo delle navi mercantili 

circa 600070 cinesi, molti dei quali, tra un incarico e l’altro, trovarono base soprattutto a 

Liverpool e Londra, con picchi di presenza in terraferma di 1500 individui per volta. Al 

termine del conflitto furono centinaia i cinesi che si ritrovarono bloccati nei porti inglesi, 

senza un lavoro. La firma dell’armistizio, il rientro in patria degli inglesi e la crisi del 

dopoguerra culminarono in disordini razziali atti a far rimpatriare i lavoratori immigrati non 

bianchi. 

Nel 1918, il governo provò ad incoraggiare il rimpatrio volontario dei cittadini cinesi; in 

seguito, venne deciso di espellere tutti i cinesi coinvolti in attività criminali, o che in passato 

fossero stati segnalati per crimini; alla luce della scarsa predisposizione dei cinesi dell’epoca 

nel compiere reati, solo qualche decina di ex marinai vennero imbarcati per la Cina, 

costringendo il governo a cercare altre soluzioni. Infine, l’unico sistema a disposizione degli 

ufficiali governativi per deportarli legalmente fu quello di modificare, in un modo che si 

potrebbe definire subdolo, le condizioni del loro contratto lavorativo, come verrà descritto in 

seguito nel capitolo dedicato alla comunità cinese di Liverpool. I risultati non tardarono ad 

arrivare: 800 lavoratori cinesi vennero adunati e deportati nel 1919 da Devonport, Plymouth. 

Si narra persino che una campagna sostenuta a Londra dalla stampa locale e dalla polizia nel 

1920, abbia portato alla diminuzione degli abitanti della Chinatown di Limehouse da 4000 a 

soli 300. 71 E’ tuttavia molto probabile che l’esodo dei cinesi sia stato incentivato anche dagli 

stravolgimenti economici portati dalla guerra, oltre che dai provvedimenti governativi per la 

loro espulsione: i grandi traffici navali che si erano sviluppati nei porti inglesi durante la 

guerra, giungendo al termine portarono ad una crisi del settore delle spedizioni, con la 

conseguente improvvisa mancanza di lavoro per le migliaia di marinai cinesi che furono così 

costretti a lasciare la Gran Bretagna. La maggior parte degli individui che riuscirono a 

scampare ai rimpatri, sposando donne inglesi o nascondendosi, gravitarono nelle aree di 
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Londra e Liverpool, andando ad infoltire i ranghi della popolazione cinese esistente. La grave 

mancanza di lavoro unita alle dure condizioni di vita che vennero a crearsi nel periodo, 

gettarono le basi per le attività criminose e i traffici illegali, come il contrabbando. 

 

2.3 La Seconda Guerra Mondiale. 

I rimpatri, oltre che i bombardamenti tedeschi e i piani di rinnovo urbanistico delle città, 

assestarono un duro colpo alle Chinatown inglesi e alle comunità cinesi che le abitavano. Nel 

1934, a Liverpool vennero approvati dei piani di riqualificazione edilizia dell’area nella quale 

si trovava la Chinatown e gli abitanti vennero sfrattati; nello stesso anno, per ragioni simili 

anche  la popolazione cinese di Limehouse si ridusse a soli 100 abitanti.72 

Mentre le comunità dei cinesi d’oltremare sembravano essere destinate all’estinzione, lo 

scoppio della Seconda Guerra Mondiale favorì un nuovo ingresso in Gran Bretagna, Francia, 

Olanda ed altri Paese europei di migliaia di lavoratori cinesi, assicurando nuova linfa vitale 

alle chinatown. Durante tutto l’arco del conflitto, solo nella città di Liverpool giunsero più di 

20,000 marinai cinesi;73 questi uomini, reclutati anche a Londra, Rotterdam e da porti cinesi, 

formarono il Chinese Merchant Seamen’s Pool, gruppo che si occupò soprattutto del 

trasporto del petrolio a bordo delle navi. A differenza dei marinai che li avevano preceduti 

durante la Prima Guerra Mondiale, per lo più cantonesi, molti dei nuovi arrivati provenivano 

anche dall’est della Cina. Nonostante molti di loro fossero originari dell’area del delta dello 

Yangtze, ci si riferì a loro come “shanghainesi”, probabilmente perché preferirono indicare 

come località d’origine il nome della città del porto d’imbarco, facilmente riconoscibile dagli 

occidentali74. 

Gli ostelli sorti a ridosso dei porti nei quali vennero ospitati erano talmente affollati e in 

pessime condizioni che il fotografo Bert Hardy, recatosi nella Chinatown di Liverpool nel 

1942 per documentare come vivevano i marinai, rimase così scioccato da decidere che le 
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foto erano troppo delicate per poter essere pubblicate.75 Un marinaio cinese descrisse così la 

loro situazione: 

quando arriviamo in porto, dopo il lungo e insidioso viaggio, ci ammassano 

nelle più scandalose pensioni, previste appositamente per noi cinesi. 

Spesso in queste pensioni vengono ammassati 20 o 30 uomini per stanza, 

permanentemente senza luce e senza alcuna ventilazione. In case con 60 o 

80 abitanti non c’è un singolo bagno, il solo posto per lavarsi è la cucina 

nella quale ci sono solo dei secchi che ci vengono dati per lavarci. Le varie 

norme abitative di questo Paese sembra non vengano applicate nel nostro 

caso, con la probabile implicazione che per noi cinesi non valga la pena 

preoccuparsi.76 

Durante la Seconda Guerra Mondiale molti cinesi si trasferirono da Limehouse a Liverpool, 

con l’obiettivo di cogliere le opportunità lavorative offerte dalla Blue Funnel Line e dalle altre 

compagnie di spedizioni. Nelle ultime fasi della Guerra, un pesante bombardamento aereo 

tedesco atto a distruggere i porti inglesi danneggiò gravemente entrambe le Chinatown, 

radendo al suolo interi palazzi, negozi ed abitazioni. Successivamente, le amministrazioni 

delle città colsero l’occasione per avviare campagne di ricostruzione e rinnovamento nelle 

zone bombardate, demolendo le vie prima popolate dai cinesi e cancellando i bassifondi che 

si erano creati, con i vecchi abitanti ricollocati in altre zone poco più periferiche. Un nuovo 

periodo di stallo per le comunità cinesi in Gran Bretagna si verificò in seguito alla presa di 

potere da parte dei comunisti in Cina: il flusso di marinai che per anni si riversarono nelle 

chinatown inglesi in cerca di occupazione in terraferma subì un brusco arresto. 

 

2.4 I rimpatri nel Secondo Dopoguerra. 

Centinaia di cinesi caddero prigionieri o morirono in Normandia durante gli sbarchi o 

affondati con le loro navi, alcuni vennero persino decorati per il loro coraggio77; tuttavia, agli 
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occhi dei membri del governo laburista del dopoguerra, la loro utilità cessò assieme al 

conflitto. Si ripeté così lo stesso copione visto alla fine della Prima Guerra Mondiale, con i 

marinai prima reclutati ed impiegati in compiti pericolosi e poi ripudiati e costretti a lasciare 

il Paese.  

Durante e dopo la Guerra, la stampa inglese non fu così ostile con i cinesi come dopo il 

1918. Nel 1946, ad esempio, il News Chronicle riportò di come venne formata 

un’associazione contro il rimpatrio obbligatorio dei cittadini cinesi, facendo anche notare 

che se i marinai cinesi fossero stati deportati, le loro mogli inglesi sarebbero rimaste 

indigenti. Nell’ottobre del 1947, quando venne annunciato il piano per il nuovo Chinese 

Seamen’s Welfare Centre, il Liverpool Daily Post lo battezzò come “una gradita aggiunta ai 

servizi disponibili per il valoroso gruppo di uomini il quale servizio alla causa degli Alleati, 

attraverso il servizio nella marina, è molto apprezzato”.78 E’ lecito pensare che i toni 

ammorbiditi nei confronti degli immigrati cinesi sia stato anche merito delle immagini diffuse 

dalla stampa per mezzo dei sostenitori occidentali della guerra in Cina contro il Giappone. 

I documenti ufficiali non rivelano l’esatto numero di cinesi deportati tra il 1945 ed il 1946 

e negano la veridicità di quanto venne riportato nei giornali che denunciarono il rimpatrio 

forzato anche dei cinesi sposati con donne inglesi, minimizzando invece l’intera vicenda. Va 

anche ricordato che i salari dei marinai cinesi vennero abbassati drasticamente rispetto al 

periodo di guerra e, con le paghe così basse, essi non poterono più permettersi di 

mantenere le loro famiglie, trovandosi costretti a lasciare il Paese. Nel marzo del 1946 

vennero rimpatriati in 800 e solo 1900 rimasero a Liverpool e Glasgow. I rimpatri 

continuarono fino al mese di dicembre dello stesso anno e, alla fine degli anni Quaranta, a 

Liverpool rimasero solo poche centinaia di cinesi, con il numero di residenti permanenti che 

nei primi anni Cinquanta si attestò sulle 400 unità.79  
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2.5 Le comunità cinesi dagli anni Cinquanta ad oggi. 

Sin dal principio, la comunità cinese di Liverpool è sempre stata meno numerosa rispetto 

a quella della città di Londra, a parte un’eccezione occorsa durante il Secondo dopoguerra, 

quando il numero dei cinesi presenti a Liverpool risultò essere equivalente a quello dei cinesi 

di Londra. Nei primi anni Cinquanta, il 45% del totale della popolazione presente in 

Inghilterra viveva nell’East End di Londra, un altro 45% era residente a Liverpool ed il 

restante 10% era diviso tra Manchester e altre città.80 Negli anni successivi, il declino di 

Liverpool come porto e come centro commerciale portò numerosi cinesi ad abbandonare la 

città e fondare nuove colonie a Manchester e nelle altre città dell’Inghilterra nord 

occidentale. 

Negli anni Cinquanta e Sessanta ebbe luogo la più grande ondata migratoria cinese in 

Regno Unito dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, legata in gran parte alla fine della 

guerra civile in Cina e all’ammassamento ad Hong Kong di una enorme quantità di rifugiati 

che fuggivano dalla miseria.  Decine di migliaia di immigrati provenienti dai Nuovi Territori di 

Hong Kong ravvivarono le comunità cinesi presenti, assicurandone la sopravvivenza; la 

popolazione cinese britannica aumentò così a 38,750 persone registrate nel 196181, quando 

nel censimento del 1951, in tutto il Regno Unito ne vennero registrati 12,523.82 La maggior 

parte di essi trovò occupazione nel crescente e redditizio settore della ristorazione, altri 

invece nel business delle lavanderie, il quale già all’epoca era in declino a causa 

dell’introduzione sul mercato delle nuove lavatrici domestiche, che in breve tempo 

soppiantarono le lavanderie gestite dai cinesi. Proprio nel 1961, per mantenere la buona 

reputazione dei cinesi nel settore della ristorazione, venne fondata la Association of Chinese 

Restaurateurs, che si occupò anche di organizzare le assunzioni tra i nuovi migranti giunti in 

città.  

Il Commonwealth Immigrantion Act, emanato dal Parlamento inglese nel 1962, pose delle 

restrizioni sull’immigrazione dalle colonie britanniche. Prima dell’approvazione di questa 

legge, i cittadini del Commonwealth britannico avevano la possibilità di migrare liberamente 

in Gran Bretagna; il Partito Conservatore, in risposta al forte flusso di migranti decise di 
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inasprire le regolamentazioni, promuovendo la legge che permise solo agli stranieri in 

possesso di un voucher lavorativo emesso dal governo di stabilirsi in Gran Bretagna.83 

Questo non bastò a fermare l’immigrazione cinese, che continuò anche con l’arrivo di 

parenti dei cittadini cinesi già residenti in Gran Bretagna, oltre ai lavoratori qualificati. Dati 

raccolti nel 1963 riportano di 96 mogli provenienti da Hong Kong che si riunirono in Gran 

Bretagna con i propri mariti; questo precedente è significativo in quanto indica una nuova 

fase nella storia della migrazione cinese: dal semplice soggiornare in territorio straniero, si 

passò al ricongiungimento famigliare con l’obiettivo di una vita stanziale nel Regno Unito.84 

Nello stesso anno, nella Chinatown di Londra venne inaugurata l’Overseas Chinese Service, la 

prima agenzia specializzata nell’assistere i cinesi nel confrontarsi con la società locale, 

offrendo servizi di interpretariato e traduzioni. A Gerrard Street ebbero luogo le prime 

celebrazioni per il Nuovo anno cinese.85 

Nel 1971, il censimento registrò 96,030 “cinesi britannici”, ovvero un numero di persone 

oltre il doppio rispetto a dieci anni prima. In quegli anni ormai ogni cittadina e periferia in 

Gran Bretagna possedeva il proprio ristorante cinese. Delle 4000 attività commerciali 

controllate da cinesi, circa 1400 erano ristoranti, con il business dei takeaway già ben 

avviato. Inoltre, per assistere la comunità e in particolare i 6000 studenti cinesi presenti a 

Londra, nel 1976 venne inaugurato il Chinese Community Centre a Gerrard Street.  

Il Commonwealth Immigrants Act del 1962 non fu l’unico strumento messo a punto dalle 

autorità con il fine di limitare il forte flusso migratorio in Gran Bretagna; nel 1981 venne 

emanato il British Nationality Act, il quale privò i cittadini della colonia inglese di Hong Kong 

del diritto di dimora nel Regno Unito. Solo in seguito ai fatti di Piazza Tiananmen del 1989, il 

governo britannico ritenne necessario creare un piano per permettere ad una parte della 

popolazione di Hong Kong di ottenere la cittadinanza britannica, al fine di mantenere un 

buon rapporto con l’area in vista della cessione dei territori alla Cina e per contrastare gli 

effetti di una migrazione di persone facoltose o talentuose fuori dal Paese. Fu così che il 

governo deliberò uno stanziamento di fondi e risorse per dare la possibilità a 50,000 famiglie 
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di ottenere una cittadinanza britannica provvisoria. 86 Il 1981 fu anche l’anno di uno nuovo 

censimento, il quale registrò la presenza in Gran Bretagna di 154,363 persone di origine 

cinese; di questi, 30,000 erano bambini che frequentavano le scuole inglesi. Ben il 75% di 

questi bambini era nato nel Paese, segnando così l’inizio di una nuova, importante fase 

dell’insediamento.87 

Il flusso numericamente più significativo di migranti dalla Cina si ebbe però a partire dai 

primi anni Ottanta, in seguito alla fine della Rivoluzione Culturale e ad una parziale apertura 

per mano di Deng Xiaoping, che portò ad un allentamento delle restrizioni sull’emigrazione 

poste in precedenza dal governo di Pechino. Fu allora che dottori, professionisti, studenti e 

lettori universitari iniziarono a giungere in massa in Gran Bretagna dalla Cina Continentale. 

Proprio in quel periodo, la popolazione cinese di Limehouse, ad esempio, raggiunse le 3000 

unità, un numero addirittura più alto rispetto ai cinesi presenti prima dello scoppio della 

Seconda Guerra Mondiale.88 Nel 1985 venne anche pubblicato un rapporto del comitato 

dell’House of Commons Home Affaires, nel quale vennero identificati i cinque problemi che 

interessavano i cinesi presenti in Gran Bretagna: il comitato raccomandò alla popolazione di 

origine cinese di esercitarsi di più con la lingua inglese e auspicò per la creazione di nuovi 

centri sociali, che potessero fornire servizi di interpretariato e altri servizi utili alla comunità. 

Una buona parte dei nuovi migranti giunti dalla Cina nel XXI secolo è originaria della 

provincia del Fujian e parla l’hokkien che è un dialetto diverso dal cantonese; provenendo 

però della Cina Continentale sono in grado di parlare anche il mandarino. I componenti della 

comunità cinese in Gran Bretagna oggi sono quindi culturalmente e linguisticamente molto 

diversi da quelli degli anni Ottanta89 : fino al 1990, era molto raro sentir parlare mandarino 

per le strade inglesi e la maggior parte delle persone pensavano che il dialetto cantonese 

fosse la lingua ufficiale in Cina. Attualmente il mandarino è diffuso tanto quanto il cantonese 
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nelle città di Londra e Manchester, solo per citarne alcune, anche se il campo della 

ristorazione è ancora prevalentemente in mano ai cantonesi.90 

Il numero degli studenti cinesi in Gran Bretagna è cresciuto in modo sostanziale dagli inizi 

del XXI secolo: in una decina d’anni, si è passati dai circa 20,000 del 200291 agli 87,89592 nel 

biennio 2013/2014, e uno studio del British Council ipotizza che si arriverà a 100,000 

studenti entro il 202093; è altresì interessante notare come la Cina rappresenti il Paese con il 

maggior numero di studenti stranieri nel Regno Unito, seguita dall’India e dalla Nigeria. 94 

L’educazione che si riceve in un’università inglese ed il tempo da trascorrere in Inghilterra 

sono percepiti come un qualcosa di fortemente desiderabile per uno studente cinese e dalla 

sua famiglia, essendo considerati fattori che potrebbero aiutare a trovare una posizione 

lavorativa migliore dopo il conseguimento della laurea. 

 

2.6 Le problematiche sociali. 

Durante gli anni Ottanta, il governo britannico iniziò ad interessarsi del fatto che la 

popolazione cinese, terzo gruppo etnico presente nel Paese, non fosse rappresentata nei 

servizi pubblici, nelle forze armate e di polizia, in modo proporzionato alle dimensioni della 

loro comunità. Le loro idee non venivano ascoltate ed i loro bisogni soddisfatti, in particolar 

modo le esigenze delle donne, molte delle quali si sentivano isolate soprattutto per la loro 

incapacità nel parlare la lingua inglese, senza contare la differenza di cultura e il senso di 

dislocazione e nostalgia che provavano essendo distanti da casa. A Manchester questa 

situazione portò alla creazione, nel 1988, della Wai Yin Chinese Women’s Society, società 

formata da donne cinesi che danno assistenza ad altre connazionali socialmente escluse o 

svantaggiate; negli anni la Società si è evoluta diventando oggi uno di centri comunitari 
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cinesi più grandi del Regno Unito, fornendo assistenza anche ad altre minoranze etniche in 

difficoltà nei campi del lavoro, dell’educazione e della sanità. Oltre che a Londra, anche in 

altre grandi città come Liverpool, Manchester, Leicester e Nottingham sono fiorite 

moltissime associazioni: alcune sono state create per fornire servizi dedicati ai bambini cinesi, 

come insegnar loro le arti tradizionali cinesi, tra cui la costruzione di aquiloni e lanterne; 

altre associazioni includono attività rivolte alla cura degli anziani, per il tempo libero ed altri 

servizi utili. Queste associazioni promuovono anche scambi culturali ed organizzano lezioni 

di lingua cinese per i bambini cinesi nati in Gran Bretagna e lezioni di inglese per i nuovi 

arrivati. A Manchester ancora, la Tung Sing Housing Association si preoccupa di fornire 

alloggi e soluzioni abitative alle famiglie con basso reddito o agli anziani, non solo di origini 

cinesi ma anche ad altre minoranze etniche o cittadini britannici “bianchi”. 95  Altre 

associazioni sono improntate sul commercio e forniscono aiuto ai piccoli commercianti e 

promuovono i contatti tra loro e ditte cinesi. 

Nell’ultima decade, la comunità cinese ha iniziato a far sentire di più la propria voce e a 

partecipare attivamente a livello politico, incoraggiata anche dal governo britannico. Nel 

2001 è stato nominato per la prima volta un peer96 cinese, Lord Michael Chan di Oxton97, e 

nello stesso anno è stato fondato il Chinese Civil Rights Action Group, il quale si occupa della 

difesa di persone di discendenza cinese in ambito civile e penale.  

 

Quando un giornale nazionale associò lo scoppio della “malattia del piede e della bocca”98 

con il cibo dei ristoranti cinesi, circa 1000 persone di origine cinese si radunarono a Londra 

per una manifestazione e con successo riuscirono a far ritrattare le accuse che fecero 

pesantemente soffrire il business dei ristoranti e takeaway cinesi.99 Successivamente, nel 

2002, la comunità cinese si lamentò con la British Library per i contenuti di una mostra sulla 
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East India Company, chiedendo a gran voce che venissero menzionati i costi di vite umane in 

Cina dovute al commercio di oppio.100 

 

2.7 Gli albori delle Chinatown inglesi: Liverpool e Londra (Limehouse). 

La Chinatown di Liverpool, che ha la fama di essere stata la prima Chinatown a sorgere in 

Gran Bretagna, verrà trattata ed analizzata con dovizia di particolari nel capitolo seguente in 

quanto, per la moltitudine di vicende che si sono susseguite dalla sua fondazione ad oggi, 

merita un’accurata disamina.  

L’embrionale Chinatown di Londra, nata durante il XIX secolo, approssimativamente nello 

stesso periodo di quella di Liverpool, trovò la sua origine a Limehouse, nella zona dell’East 

End.101 La prima fase di sostanziale sviluppo ebbe inizio con l’arrivo dei marinai cinesi dai 

porti di Tianjin e Shanghai durante le Guerre Napoleoniche, per poi proseguire intorno la fine 

del XIX secolo grazie all’arrivo di ulteriori lavoratori cinesi, impiegati dalle compagnie di 

spedizione che facevano spola con la Cina.  

La Chinatown di Londra differiva dalle altre chinatown sparse per il mondo a causa di una 

mancanza di complessità e organizzazione nella comunità che l’abitava: essa fu infatti il 

sottoprodotto dell’attività principale nella quale erano coinvolti i cinesi, il commercio 

marittimo.  

La maggior parte dei cinesi che nei primi tempi si stabilirono in Gran Bretagna lo fecero 

perché costretti dagli eventi, più che per una decisione personale, trovandosi a dover 

sopravvivere in un ambiente a loro sconosciuto e ostile, senza la necessità o la possibilità di 

programmare una permanenza in terraferma sul lungo periodo. In altre parti del mondo 

invece, giunsero con la volontà di potervisi fermare per periodi prolungati, con la speranza di 

migliorare le proprie condizioni di vita; per queste ragioni le chinatown nelle quali si 

radunarono svilupparono un commercio dinamico e un’organizzazione interna ben 

strutturata. Due esempi possono essere le migrazioni cinesi verso il Sud-Est Asiatico, 

alimentate dallo sviluppo del commercio e dell’industria del Paese ospitante ad opera di 

                                                           
100 Society for Anglo-Chinese Understanding (SACU), Extract from SACU’s magazine China Now 128, 1989, 
http://www.sacu.org/britishchinese.html, 13/12/2015. 
101 DONALD, Stephanie H., KOFMAN, Eleonore, KEVIN Catherine, Branding Cities: Cosmopolitanism, 
Parochialism, and Social Change, Routledge, 2009, p. 47. 
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imprenditori cinesi, e gli Stati Uniti d’America dove arrivarono grazie alla scoperta dell’oro e 

alla costruzione della Prima Ferrovia Transcontinentale.  

 Se in principio le comunità cinesi erano localizzate nei pressi dei moli delle città, erano 

formate da pochi individui, non avevano un nucleo fisso e il numero di residenti variava in 

base agli impegni lavorativi a bordo delle navi, col tempo vi si aggiunsero anche 

commercianti ed imprenditori cinesi che aprirono piccole attività commerciali e ristoranti, 

oltre ad alcuni marinai che iniziarono a disertare, o che vennero licenziati senza poi essere 

imbarcati verso casa, dando così origine ad un gruppo stanziale e via via sempre più folto.  

Nel 1901, il 61% dei cittadini cinesi in Gran Bretagna venne classificato come marinai; col 

passare del tempo, però, la vita in terraferma divenne più gradevole, le comunità iniziarono 

a prendere forma e strutturarsi ed il risultato fu che sempre più marinai cinesi 

abbandonarono il loro lavoro in mare per stabilirsi in città. Se nel 1901 tre cinesi “britannici” 

su cinque erano marinai, nel 1911 diventarono meno di due su cinque.102 I dati del Census, 

contenuti nella tabella 1.1, mostrano come dal 1851 (anno in cui per la prima volta i cinesi 

vennero inclusi nel censimento) al 1931 la popolazione cinese residente a Londra crebbe in 

modo costante (ad eccezione di un calo nel 1901), fatto confermato anche dal fiorire di 

negozi che vendevano cibo, erbe e merci di varia natura adatte ai gusti cinesi, di ristoranti e 

delle onnipresenti lavanderie (elementi comuni a tutte le chinatown inglesi dell’epoca) 

concentrati soprattutto nelle strade di Limehouse Causeway e Pennyfields.103 Prima dei 

bombardamenti tedeschi del 1940 e del 1941 che la rasero quasi totalmente al suolo, 

Limehouse ospitò al suo interno anche associazioni di categoria impegnate soprattutto nel 

mutuo soccorso, dottori, letterati; non mancavano neppure pub, bordelli, fumerie d’oppio104 

e la popolazione cinese era totalmente maschile, in quanto le leggi inglesi dell’epoca non 

permettevano l’ingresso in Gran Bretagna di mogli o compagne.105 Nei primi tempi a Londra, 

come accadde anche nel caso di Liverpool, l’impossibilità di frequentare donne cinesi portò i 

marinai a mescolarsi con la popolazione locale e trovare compagne inglesi del luogo; il frutto 

                                                           
102 BENTON, Gregor, GOMEZ, Edmund Terence, The Chinese in Britain, 1800-Present, Economy, 
Transnationalism, Identity, PALGRAVE MACMILLAN, 2008, p. 26. 
103 Ibidem. 
104 DONALD, Stephanie H., KOFMAN, Eleonore, KEVIN Catherine, Branding Cities: Cosmopolitanism, 
Parochialism, and Social Change, Routledge, 2009, p. 48. 
105 British Nationality and Status of Aliens Act, 1914, 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1914/17/pdfs/ukpga_19140017_en.pdf, 13/12/2015. 
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di queste unioni fu la nascita di numerosi bambini anglo-cinesi. Successivamente alla 

Seconda Guerra Mondiale, l’allentamento delle leggi sull’immigrazione e il successivo sbarco 

di donne cinesi in Gran Bretagna fecero cambiare la situazione, rendendo i bambini anglo-

cinesi una rara peculiarità. Ad esempio, negli Stati Uniti le unioni tra cinesi e “bianchi” 

vennero vietate per legge e l’immigrazione dei cittadini cinesi severamente controllata e 

disciplinata, come accadde in seguito anche nel Regno Unito.106  Assieme ai bambini 

arrivarono anche le scuole a loro dedicate, che contribuirono a rendere la vita delle famiglie 

più regolare e confortevole. Come già menzionato in precedenza, i danni causati dai 

bombardamenti nel finire della Seconda Guerra Mondiale costrinsero gran parte della 

comunità cinese ad abbandonare Limehouse, lasciandovi non più di un migliaio di residenti 

alla fine del conflitto. 

 

L’arrivo a Londra di migranti cantonesi di Hong Kong, i quali iniziarono ad aprire ristoranti 

fuori dall’area di Limehouse poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 

agevolò la transizione all’odierna Chinatown vicina a Soho, sita precisamente nell’area di 

Gerrard Street, per espandersi poi negli anni Settanta attorno a Shaftsbury Avenue.107 

Durante gli anni Cinquanta e Sessanta, l’area di Gerrard Street veniva considerata pericolosa 

per la presenza di bische clandestine; solo con il proliferare delle attività commerciali negli 

                                                           
106 Limehouse Chinatown 1860 – 1950, http://www.chinatownology.com/chinatown_limehouse.html, 
13/12/2015. 
107 BENTON, Gregor, GOMEZ, Edmund Terence, The Chinese in Britain, 1800-Present, Economy, 
Transnationalism, Identity, PALGRAVE MACMILLAN, 2008, pp. 111, 180. 
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anni ’80, la Chinatown iniziò a perdere la sua brutta reputazione e le venne riconosciuto lo 

status ufficiale nel 1985 con l’installazione di archi cinesi negli ingressi delle vie, la posa di 

cartelli bilingue, la creazione della pagoda e la trasformazione in area pedonale. Se 

comparata alle Chinatown di San Francisco o di New York, la Chinatown di Soho è 

relativamente piccola e questo potrebbe spiegare il motivo per il quale la maggior parte dei 

cinesi di Londra non risieda lì; inoltre, rispetto a quella ubicata nell’area di Limehouse, la 

moderna Chinatown della capitale britannica non si trova più nella periferia della città, ma fa 

parte del vivace West-end, zona nella quale è in atto da anni un processo di gentrification108. 

La sua funzione, rispetto ai membri della comunità cinese, è quella di fornire svariati servizi e 

numerose strutture, da quelli rivolti ai più anziani, a quelli che forniscono supporto ai nuovi 

migranti per favorirne l’integrazione a Londra. 

 

Figura 2. Limehouse negli anni Venti. © Islington Chinese Association. 

 

Oggi la Chinatown di Londra è un luogo molto più turistico rispetto ad una ventina di anni 

fa, presenta un caratteristico arco, detto paifang 牌坊, ospita 114 ristoranti che servono 

                                                           
108 Termine coniato da R. Glass nel 1964 con il quale si intende il processo di rinnovamento e ricostruzione di 
zone degradate di una città industriale, accompagnato dall’influsso della classe media, che in genere scalza le 
persone più povere a causa dell’alzarsi del costo di affitti e del costo della vita, costringendole a spostarsi in 
altre zone. 
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cucina cinese109 110, numerosi supermercati, negozi di alimentari e souvenir ed attira una 

moltitudine di turisti con le celebrazioni per il Nuovo anno cinese; la sua vicinanza a luoghi 

rinomati quali Covent Garden, Leicester Square e Piccadilly Circus, ha sicuramente aiutato a 

renderla parte delle destinazioni turistiche più apprezzate e frequentate della città.  

L’area originaria di Limehouse è attualmente occupata da qualche attività commerciale e 

da complessi abitativi costruiti all’interno dei progetti di rinnovamento del secondo 

dopoguerra: solo una minima parte degli abitanti cinesi originali è rimasta nell’area, 

gestendo negozi e ristoranti; la maggior parte si è spostata nei pressi di Gerrard Street, 

lasciando praticamente solo i nomi delle strade scritti in cinese. Tutto ciò ha contribuito alla 

fine di un’era, avviando una massiccia trasformazione della Chinatown londinese: la 

dispersione dei “veterani” nei vicini sobborghi e nelle case popolari ha portato alla definitiva 

disgregazione di una comunità che presentava importanti divisioni al suo interno già a 

partire dalla la seconda metà del Novecento, con i migranti che provenivano da aree della 

Cina molto diverse tra loro.111  Comparandola con la vecchia Chinatown di Limehouse, la 

moderna Chinatown della capitale britannica si è sviluppata cercando di incontrare i gusti di 

una società in continua evoluzione e alla ricerca di una esoticità facilmente raggiungibile, che 

conceda la possibilità di trascorrere del tempo e svagarsi con la sensazione di trovarsi quasi 

in un altro Paese. 

 

                                                           
109 https://www.tripadvisor.it/Restaurants-g186338-London_England.html, 01/01/2016. 
110 Secondo il sito internet Tripadvisor.com, in tutta la città di Londra sono attualmente presenti 742 ristoranti 
che servono cucina cinese. 
111 BENTON, Gregor, GOMEZ, Edmund Terence, The Chinese in Britain, 1800-Present, Economy, 
Transnationalism, Identity, PALGRAVE MACMILLAN, 2008, p. 31. 
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Figura 3. Gerrard Street, Londra, 2010. Foto © B. (Flickr). 

 

2.8 La Chinatown di Manchester. 

La Chinatown di Manchester è attualmente la seconda chinatown più grande della Gran 

Bretagna e la terza più grande in Europa.112 I primi abitanti cinesi giunsero in città agli inizi 

del XX secolo, trovando occupazione prevalentemente nel settore delle lavanderie e 

successivamente nella ristorazione, come accadde per tutte le altre comunità cinesi presenti 

sul suolo britannico.113 L’economia dell’area iniziò a decollare solo verso i primi anni Settanta, 

attirando in città molti nuovi residenti ed investitori, e facendo così diventare Manchester e 

la sua Chinatown  il punto di riferimento per i cinesi che vivono nel nord dell’Inghilterra.  

L’ingresso della Chinatown su Faulkner Street è impreziosito da un grande arco, costruito 

grazie alla collaborazione tra il governo cinese, il consiglio comunale e la comunità cinese 

locale; nel 1987, anno del suo completamento, risultò essere il primo arco cinese costruito in 

                                                           
112 CHRISTIANSEN, Flemming, Chinatown, Europe: An Exploration of Overseas Chinese Identity in the 1990s, 
Routledge, 2003, p. 81. 
113 History of Manchester's Chinatown, http://www.bbc.co.uk/manchester/chinatown/2004/01/history.shtml, 
13/12/2015. 
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Europa ed il più grande costruito al di fuori della Cina.114  L’arco, nonostante venga 

universalmente visto come una forma di espressione culturale cinese e come garante di 

autenticità storica, è in realtà un “ornamento” piuttosto recente in Occidente. Si tratta 

quindi solamente di una trovata pubblicitaria o di un’esca per turisti? Gli archi di Manchester 

e Londra rappresentano certamente un’importante attrazione turistica, ma allo stesso 

tempo dimostrano il risultato degli sforzi delle comunità che li hanno fortemente voluti. 

L’arco di Manchester simbolizza anche l’interesse delle autorità cinesi nel voler mantenere i 

contatti con la comunità cinese della città, e il desiderio di rafforzarne i sentimenti patriottici, 

nel periodo precedente la riunificazione di Hong Kong con la Cina.115 

La Chinatown di Manchester è delimitata da quattro vie (York Street, Portland Street, 

Oxford Street, Mosley Street) e nelle strade principali della città è possibile trovare numerosi 

cartelli ed insegne che indicano ai turisti come raggiungerla. All’interno e attorno a 

quest’area si trovano molti ristoranti, supermercati, negozi e cliniche gestite dalla 

popolazione cinese locale; oltre alla cucina cinese, è possibile assaporare pietanze 

thailandesi, giapponesi e nepalesi servite in ristoranti gestiti da altre minoranze del Sud-Est 

Asiatico che vivono in città. La comunità cinese ha a disposizione anche diversi servizi, tra i 

quali un centro artistico cinese, uffici per consulenze legali ed economiche, farmacie; le 

celebrazioni per il Nuovo anno cinese, che comprendono spettacoli, concerti, fuochi 

artificiali e danze, attirano migliaia di turisti.116 Si stima che attualmente in città siano 

presenti più di 30,000 persone di origine cinese, molte delle quali studenti che frequentano 

l’Università di Manchester.117 

 

                                                           
114 WONG, Bernard P., CHEE-BENG, Tan, Chinatowns around the World. Gilded Ghetto, Ethnopolis, and Cultural 
Diaspora. BRILL, Leiden, Boston, 2013, p. 239. 
115 CHRISTIANSEN, Flemming, Chinatown, Europe: An Exploration of Overseas Chinese Identity in the 1990s, 
Routledge, 2003, p. 81. 
116 曼彻斯特中国城 Manchesite Zhongguocheng (Manchester Chinatown), 
http://www.chinatownology.com/chinatown_manchester.html, 13/12/2015. 
117 History of Manchester's Chinatown, http://www.bbc.co.uk/manchester/chinatown/2004/01/history.shtml, 
13/12/2015. 
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Figura 4. Manchester Chinatown, Foto© di F. Ferreira (Flickr), 2014. 

 

2.9 La Chinatown di Birmingham. 

Tra tutte le grandi città inglesi, Birmingham è quella che si trova più distante dalla costa: 

questa particolarità aiuta a spiegare perché l’insediamento di cittadini cinesi in città sia 

relativamente recente, soprattutto se comparato a città costiere come Liverpool e Londra. 

La comunità cinese di Birmingham è il risultato della massiccia immigrazione avvenuta nei 

decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale; dai 200 cinesi riportati nel censimento del 

1951, si è passati ai 3,315 del censimento del 1991. L’ultima rilevazione, effettuata nel 2011, 

rivela che in città erano presenti 12,712 persone di origine cinese118, con una forte presenza 

di studenti come nei casi di Londra, Manchester e Liverpool. La Chinatown della città, 

ufficialmente la più piccola del Regno Unito, ha le dimensioni di un piccolo quartiere ed è 

formata da tre vie principali: Hurst Street, Ladywell Walk e Pershore Street. I primi migranti a 

giungere in città negli anni Cinquanta provenivano dalla colonia britannica di Hong Kong e si 

stabilirono ad Hurst Street, espandendosi lentamente nelle strade limitrofe fino a quando, 

                                                           
118 Birmingham City Council, Ethnic Groups, Population and Census, 
http://www.birmingham.gov.uk/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Planning-and-
Regeneration%2FPageLayout&cid=1223096353923&pagename=BCC%2FCommon%2FWrapper%2FWrapper, 
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negli anni Ottanta, all’area venne riconosciuto lo status di Chinatown.119 Mentre diverse 

chinatown sono contraddistinte dalla presenza di un arco, Birmingham ha come simbolo una 

pagoda in pietra, eretta nel 1998 e circondata da un giardino in stile cinese; questa 

caratteristica costruzione non è presente nelle altre chinatown inglesi ed è stata costruita 

grazie alle donazioni della comunità cinese locale. L’architettura di diversi edifici siti nelle tre 

vie principali richiama lo stile cinese, come il centro commerciale Arcadian che, inaugurato 

negli anni Novanta, esibisce un tetto verde dall’evidente ispirazione cinese e che al suo 

interno presenta diversi negozi, ristoranti e caffè cinesi; durante le celebrazioni del Nuovo 

anno cinese, l’Arcadian diventa il fulcro della festa, ospitando diverse manifestazioni, tra le 

quali la danza del leone e la danza del dragone. Nonostante i ristoranti e i takeaway 

rimangano un chiaro indicatore della presenza della comunità cinese in città, la generazione 

di cinesi nati in Inghilterra sta tentando di uscire dallo stereotipo della ristorazione per 

cercare occupazione in settori più ampi.120 

 

Figura 5. Birmingham Pagoda, Foto © di M. Clixby (Flickr), 2009. 

                                                           
119 Birmingham Chinatown, http://www.chinatownology.com/chinatown_birmingham.html, 13/12/2015. 
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Capitolo 3. La comunità anglo-cinese di Liverpool. 
 

Seconda solo a Londra come importanza, Liverpool alla fine del XIX secolo si trovava 

all’apice del proprio potere commerciale grazie alla posizione strategica del suo porto. Tra le 

famiglie più facoltose in città figurava quella di Holt. L’impiego di marinai cinesi da parte 

della sua compagnia, la Blue Funnel Line, crebbe molto rapidamente e fu proprio in quegli 

anni che vennero poste le basi per la crescita della comunità anglo-cinese della città. Gli ex 

marinai, che col passare del tempo divennero stanziali, iniziarono ad aprire attività in proprio 

e a mescolarsi con la popolazione locale, come verrà analizzato in seguito. Agli inizi del XX 

secolo, nell’area del Merseyside121 si contavano meno di un centinaio di cinesi residenti in 

zona; solo 10 anni più tardi, con l’avvento della Prima Guerra Mondiale, erano già diventati 

400. 

I giovani marinai cinesi che decisero di stabilirsi in città incontrarono non poche difficoltà, 

in quanto non vennero ben accolti da tutte le frange della popolazione locale. I dati ufficiali 

diffusi nel 1906 dall’ Head Constable122 che parlano di 100 residenti permanenti e 300 

temporanei, vennero largamente esagerati nei quotidiani locali facendoli arrivare fino a 

30,568 persone fisse sul territorio123. I cinesi venivano etichettati come corruttori della 

morale, portatori di malattie, criminali, per poi essere accusati di rubare lavoro e donne agli 

inglesi. 

Come si è potuto osservare all’epoca e come possiamo constatare tutt’oggi in casi 

analoghi, molto probabilmente la causa di queste accuse a carico dei cinesi erano dovute alla 

paura della concorrenza. Si creò rivalità in ambito lavorativo in quanto i cinesi entravano in 

un mercato del lavoro già saturo offrendo competenza, disponibilità a lavorare duramente e 

a qualsiasi ora del giorno e della notte e, soprattutto, ad un prezzo nettamente inferiore 

rispetto agli operai inglesi. Aggiungendo a queste caratteristiche la lealtà, il carattere 

mansueto e l’abitudine a non consumare alcool, risulta semplice comprendere il perché i 

capitani delle navi mercantili preferissero i cinesi alla loro controparte inglese. Fatto 

testimoniato anche dal Capitano Froggart della nave India Monarch, il quale affermò che il 

                                                           
121 Termine inglese che definisce l’area abitata sulle rive del fiume Mersey. 
122 Termine usato fino agli anni ’20 a Liverpool per definire il Capo della polizia. 
123 FOLEY, Charles & Yvonne, Sea Dragons (Titolo provvisorio), Liverpool, volume inedito in fase di 
pubblicazione, p. 11. 
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marinaio cinese “comparato all’europeo è un uomo infinitamente migliore. E’ costante, 

volenteroso, un buon lavoratore e un uomo tranquillo e civile”124. Nonostante queste 

preferenze, i marinai cinesi trovarono una forte opposizione alla loro presenza a Liverpool 

anche da parte dell’”Unione dei marinai e pompieri britannici”. Il presidente dell’Unione, 

Havelock-Wilson, mosso dagli stessi timori citati in precedenza, si trovò ad esagerare di 

almeno 10 volte il numero dei marinai cinesi e indiani presenti a bordo delle flotte 

britanniche, sostenendo ve ne fossero impiegati addirittura 45.000, premendo sulle 

istituzioni e compagnie affinché venissero allontanati dalla città.125 

L’estrema povertà e la situazione caotica nella quale si trovava impantanata la Cina 

furono fondamentali nel portare i migranti cinesi ad accettare di lavorare sottopagati (circa il 

60% in meno rispetto ai marinai inglesi) ed in ogni condizione. Non avendo prospettive di 

futuro in patria furono costretti a restare a Liverpool, e con parte dei guadagni ottenuti essi 

poterono anche permettersi di mantenere le famiglie rimaste in patria. 

Con la fine della Prima Guerra Mondiale, la pressione esercitata da Havelock-Wilson sulle 

compagnie di navigazione cominciò a portare i suoi frutti, rendendo i marinai cinesi molto 

meno desiderati; la stessa situazione si verificò anche nel periodo successivo alla fine della 

Seconda Guerra Mondiale. Il ritorno in patria dei reduci di guerra britannici costrinse il 

governo a dover “liberare” i posti di lavoro che, durante la guerra, vennero occupati 

soprattutto da lavoratori immigrati.126 Questo portò ad un cospicuo innalzamento del tasso 

di disoccupazione tra i marinai cinesi che si ritrovarono nella situazione di non riuscire più a 

reperire un impiego e ad essere costretti a rimanere a terra, indebitandosi per sopravvivere.  

Mentre le autorità britanniche meditavano una espulsione di massa di tutti quei 

lavoratori stranieri che, fino a pochi mesi prima, avevano servito il Paese, in molti furono 

costretti con la forza a rientrare in patria. Lasciarono a Liverpool famiglie e relazioni a lungo 

termine che vennero così bruscamente interrotte. La prole, di fatto orfana del padre che 

manteneva la famiglia, venne ridotta in stato di povertà assieme alle madri; altre 

abbandonarono il territorio britannico per seguire i mariti in Cina dove però si persero le 

                                                           
124 FOLEY, Charles & Yvonne, Sea Dragons (Titolo provvisorio), Liverpool, volume inedito in fase di 
pubblicazione, p. 17. 
125 Ibidem. 
126 BENTON, Gregor, GOMEZ, Edmund Terence, The Chinese in Britain, 1800-Present, Economy, 
Transnationalism, Identity, PALGRAVE MACMILLAN, 2008, p. 30. 
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tracce di gran parte di loro. Questa situazione si ripresentò, come potremo analizzare in 

seguito, nel Secondo Dopoguerra ed in proporzioni ben maggiori. 

 

3.1 Il primo dopoguerra. 

L’Europa ed il resto del mondo uscirono profondamente rivoluzionati da quella che iniziò 

come una guerra lampo, ma che presto si trasformò in una lunga, logorante guerra di trincea. 

A seguito del trattato di Versailles, firmato il 28 giugno 1919 (esattamente 5 anni dopo 

l’assassinio dell’Arciduca Franz Ferdinand), che poneva fine alle ostilità tra Germania e gli 

Alleati, la cartina geografica europea venne ridisegnata. Territori vennero annessi o ri-

annessi agli stati vincitori mentre la Russia si ritrovò flagellata dalla guerra civile. L’enorme 

debito di guerra che schiacciava il perdente stato tedesco e che aveva ridotto la popolazione 

alla fame, divenne il seme per il futuro germogliare del partito nazista. 

Invece, ad oriente, le risoluzioni contenute all’interno del trattato scatenarono non poca 

indignazione tra autorità e popolazioni giapponese e cinese. Le autorità giapponesi 

constatarono che, nonostante avessero combattuto a fianco degli Alleati, non ottennero un 

trattamento simile a quello degli altri stati vincitori occidentali, ereditando “solo” i 

possedimenti tedeschi nello Shandong127. I cinesi, di fatto, si risentirono di non essere stati 

consultati durante le trattative per poi non vedersi restituire l’autorità sovrana dei suddetti 

territori128. La popolazione cinese venne oltraggiata da questa disposizione: decine di 

migliaia di giovani cinesi lavorarono alacremente durante il conflitto, subendo molte perdite, 

per poi ritrovarsi senza alcun riconoscimento di sorta e con i territori cinesi spartiti secondo 

la volontà dei potenti occidentali. 

Lo sdegno ed il malcontento generale sfociarono nel movimento culturale conosciuto 

come Movimento del Quattro Maggio (1919), sotto il quale gli studenti cinesi si riunirono per 

manifestare pubblicamente contro le decisioni imposte dal Trattato di Versailles, e la debole 

presa di posizione del governo cinese. I risultati della manifestazione non tardarono ad 

arrivare: i rappresentanti cinesi a Parigi si rifiutarono di firmare il trattato ed in seguito, nel 

1922, lo Shandong venne legittimamente restituito alla Cina. Per i giapponesi questo fu un 

                                                           
127 LARY, Diana, China’s Republic, Cambridge University Press, 2007, pp. 53, 54. 
128 Durante la Prima Guerra Mondiale, la Cina si schierò a fianco degli Alleati. 
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colpo basso che li portò a chiudersi in un risentimento che negli anni a venire determinò la 

presa del potere nel Paese da parte dei militari. Essi intendevano riprendersi ciò che secondo 

loro venne ingiustamente tolto al Giappone, andando poi oltre, invadendo anche la 

Manciuria con l’intenzione di conquistare l’intera Cina. 

Con il mondo intero devastato dall’impatto dei 5 anni di guerra, l’economia inglese, 

basata sul commercio, si ritrovò sull’orlo del tracollo. Per secoli l’esportazione dei beni 

prodotti in patria permise alla Gran Bretagna di impiegare i guadagni per importare cibo e 

materie prime. Proprio la Germania, che fino a prima della guerra era tra i maggiori 

importatori di beni inglesi, non poté più permettersi l’acquisto delle merci: secondo quanto 

imposto dal Trattato di Versailles, la nazione tedesca avrebbe dovuto risarcire agli Alleati i 

danni causati dalla guerra ma, con le fabbriche distrutte e la nazione in pezzi, finì con 

l’economia in ginocchio e senza denaro. Il Regno Unito si trovò anche nella complessa 

situazione di dover saldare i debiti che aveva contratto durante la guerra con gli USA, per 

l’acquisto di materiale bellico. Questi eventi portarono progressivamente il Paese nella 

Depressione degli anni Trenta129. 

Per incentivare il rifiorire dell’industria interna, negli anni Trenta il governo britannico 

impose grosse restrizioni nell’importazione di beni dall’estero. A subire gli effetti delle nuove 

leggi fu l’industria marittima inglese con Liverpool al primo posto. Con i traffici commerciali 

da e verso l’oriente che diminuirono drasticamente, le assunzioni di marinai cinesi bloccate e 

l’economia del Paese in grave difficoltà, il flusso di giovani cinesi verso la città subì un arresto. 

Oltre ai problemi economici, la promulgazione nel 1914 del British Nationality and Status of 

Aliens Act pose definitivamente i freni all’arrivo di nuovi lavoratori cinesi in Regno Unito130, 

arrestando il “flusso vitale” necessario al ricambio generazionale della comunità di Liverpool. 

Uno studio dell’università di Liverpool pubblicato nel 1931 mostrava che, in quegli anni, i 

residenti cinesi uomini in città erano non più di 500, per lo più lavandai, sposati con donne 

inglesi del luogo.131 Molti dei marinai cinesi arrivati alla fine dell’Ottocento erano ormai 

                                                           
129 Fu la più grave crisi economica della Gran Bretagna nel XX secolo. 
130 British Nationality and Status of Aliens Act, 1914, 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1914/17/pdfs/ukpga_19140017_en.pdf. 
131 FOLEY, Charles & Yvonne, Sea Dragons (Titolo provvisorio), Liverpool, volume inedito in fase di 
pubblicazione, p. 20. 
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anziani o già deceduti e non vennero più rimpiazzati, i loro figli si erano ormai mescolati con i 

“bianchi” e, lentamente, la comunità cinese andava dissolvendosi. 

 

 

3.2 Nuove guerre in Cina. 

In Cina, l’amata patria dalla quale i marinai furono costretti a fuggire per poter 

sopravvivere, la situazione andava sempre più deteriorandosi. L’agosto del 1927 vide l’inizio 

della guerra civile tra le forze fedeli al governo della Repubblica cinese, guidato dal 

Guomindang, e i sostenitori del Partito Comunista Cinese, fondato solamente 6 anni prima. Il 

disagio già profondo del popolo cinese si accentuò quando il Giappone diede un piccolo 

“assaggio” di quello che nel 1937 si tramutò nella Seconda Guerra Sino-Giapponese. Con il 

pretesto dell’incidente di Mukden132, l’Esercito imperiale giapponese poté continuare 

inesorabilmente l’avanzata in Cina, seminando morte e distruzione. A seguito della conquista 

della provincia della Manciuria e dell’avanzata verso Shanghai, il 1° marzo 1934  il Giappone 

instaurò il suo stato fantoccio, chiamato Manzhouguo 133, mettendo a capo di esso quello 

che fu l’ultimo imperatore cinese, Pu Yi Aisin-Gioro.134 Per i marinai cinesi rimasti a Liverpool, 

in buona parte Nazionalisti, si manifestò la necessità di inviare i soldi ai famigliari non solo 

per cercare di respingere l’avanzata dei giapponesi, ma anche per finanziare la lotta contro il 

sempre più “pericoloso” movimento comunista.  

Il nuovo conflitto tra le due anteposte ideologie che si stava verificando in Cina, trovò 

terreno fertile anche tra gli abitanti della comunità di Liverpool che, seppur distanti, 

seguivano con enorme interesse la situazione in patria. Questo ennesimo motivo di 

frazionamento andò a sommarsi ad altre divisioni già presenti all’interno della comunità, la 

più importante circoscrivibile alle origini dei marinai, principalmente cantonesi e 

shanghainesi. Oltre alle già note differenze linguistiche, la contrapposizione delle ideologie 

                                                           
132 Shenyang 沈阳, conosciuta come Mukden durante l’epoca mancese. Evento inscenato dai militari 

giapponesi come pretesto per invadere la Manciuria e, successivamente, il resto della Cina. Accadde il 18 
settembre 1931 quando venne fatta detonare una piccola carica di dinamite nei pressi di una ferrovia di 
proprietà giapponese. Non vennero causati particolari danni e i treni poterono continuare a circolare. L’Esercito 
imperiale giapponese attribuì furbescamente la colpa ai dissidenti cinesi. 
133 Conosciuto anche col nome di Manchukuo, situato in Manciuria. 
134 FENBY, Jonathan, Modern China: The fall and rise of a great Empire, 1850 to the Present, New York, 
HarperCollins, 2008, p. 249. 
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politiche risultarono in un ulteriore motivo di divisione decisamente più importante, 

andando a creare contrasti anche tra membri della stessa famiglia.135 

Per cercare di comprendere il motivo di cotanta discordia tra le due fazioni, occorre 

ricordare alcuni eventi politici chiave avvenuti in quel periodo in Cina. L’allora partito al 

governo della Repubblica cinese, il Guomindang, venne fondato da Sun Yat-sen 136 , 

importante rivoluzionario di origine cantonese. L’antagonista Partito Comunista Cinese 

venne invece alla luce proprio a Shanghai, all’interno della Concessione Francese dove le 

idee e le correnti di pensiero “occidentali” circolavano molto più facilmente che in altri 

luoghi della Cina. 

Come abbiamo visto in precedenza, nel 1927 l’allora leader del Guomindang, Chiang Kai-

shek, promosse una guerra civile al fine di eradicare i comunisti e la loro crescente influenza 

dal Paese. La guerra lo portò ad entrare con l’esercito a Shanghai, uccidendo centinaia di 

membri del partito e i loro sostenitori. Il massacro costrinse i comunisti a fuggire e ritirarsi 

nelle campagne, dando così inizio ad azioni di guerriglia contro il governo nazionalista 

destinate a protrarsi per molti anni.137 Tali avvenimenti scossero i marinai cinesi residenti a 

Liverpool, fungendo da ulteriore motive di scontro tra i due gruppi all’interno della comunità.  

Successivamente, nel 1934 Chiang lanciò una campagna per accerchiare e annientare i 

comunisti asserragliati nella regione “sovietica” del Jiangxi. Vennero strategicamente 

costruite centinaia di casematte, a distanza ravvicinata una dall’altra, per poter impedire i 

rifornimenti di viveri e armi al nemico “rosso”. Il piano dei nazionalisti per annichilire gli 

avversarsi funzionò fino a quando i comunisti riuscirono ad aprire delle brecce e, costretti a 

fuggire, intrapresero un viaggio lungo un anno, percorrendo 12,500 km in quella che verrà 

storicamente ricordata come la Lunga Marcia138. 

Nel frattempo il Giappone, approfittando della situazione, riuscì ad assicurare il proprio 

potere in quasi tutto il nord della Cina. Nell’agosto del 1937, nel tentativo di recuperare 

terreno e cacciare l’esercito giapponese, Chiang Kai-shek concentrò un largo numero di 

                                                           
135 FOLEY, Charles & Yvonne, Sea Dragons (Titolo provvisorio), Liverpool, volume inedito in fase di 
pubblicazione, p. 23. 
136 孫中山, Sun Zhongshan, conosciuto nella letteratura occidentale come Sun Yat-sen. 
137 FENBY, Jonathan, Modern China: The fall and rise of a great Empire, 1850 to the Present, New York, 
HarperCollins, 2008, p. 182. 
138 100.000 persone in marcia e viene stimato che solo il 10% raggiunse Yan’an, nella provincia dello Shanxi. 
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uomini, circa 350.000 unità, nei pressi di Shanghai, dando l’ordine di attaccare gli invasori. I 

giapponesi risposero con un pesante bombardamento della città che si trasformò 

nell’ennesima carneficina. Solo per lo schieramento cinese, le perdite stimate furono di 

300.000 persone139, ed il novembre di quello stesso anno Chiang ordinò la ritirata.  

L’esercito giapponese, sulle tracce delle truppe cinesi in fuga, perpetrò crimini di guerra 

non inferiori come gravità alle barbarie compiute in Europa dall’esercito nazista. Impossibile 

non ricordare il “massacro di Nanjing”, iniziato con la conquista della città il 13 dicembre 

1937. Da quel giorno, almeno fino all’inizio del febbraio 1938, Nanjing subì l’occupazione 

dell’esercito nipponico che commise stupri, barbare violenze, saccheggi, vili uccisioni di civili 

e prigionieri di guerra, portando il numero delle vittime ad almeno 300.000 unità 

accertate140 anche se l’argomento è ancora oggetto di studio. 

A Liverpool la situazione venne seguita con estrema preoccupazione. In città erano molti i 

lavoratori con dei famigliari a Shanghai, Hong Kong e altre città limitrofe.  Le scarse notizie 

che circolavano venivano portate dai marinai che lavoravano per la Blue Funnel Line, notizie 

che continuavano a fomentare antipatie tra le fazioni nazionalista e comunista. Nel 

settembre del 1939, il governo nazionalista finì per ritirarsi a Chongqing, nello Sichuan, 

lasciando gran parte delle province più ricche in mano ai giapponesi.141 Le città controllate 

dagli occidentali come Shanghai, Ningbo e Hong Kong, restavano quindi l’unico punto di 

scambio verso l’esterno del Paese. In Europa, sempre a settembre, l’esercito nazista invase 

la Polonia e il giorno 3 la Gran Bretagna dichiarò guerra alla Germania. Il nuovo conflitto 

mondiale, come vedremo, innescò quello stesso flusso di lavoratori e migranti cinesi visto 

durante la Prima Guerra Mondiale. A migliaia si sarebbero riversati nel Regno Unito e 

avrebbero fornito forza lavoro per gli anni a venire, andando ad arricchire di nuova linfa 

vitale la comunità anglo-cinese di Liverpool. 
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3.3 La Seconda Guerra Mondiale. 

A seguito dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, per gli inglesi si ripresentò il 

problema di dover introdurre operai e marinai in Gran Bretagna, al fine di riempire i posti 

lasciati liberi dai soldati partiti per il fronte. Come già accadde durante il primo conflitto 

mondiale, le città di provenienza dei marinai furono soprattutto Hong Kong e Shanghai e, 

anche questa volta, le paghe si rivelarono molto più basse rispetto a quelle dei colleghi 

inglesi. Al tempo, la paga base mensile di un marinaio inglese sotto la National Maritime 

Board 142 corrispondeva a circa 12.60 sterline. I marinai cinesi che lavorano per la Blue 

Funnel Line di Holt venivano invece pagati circa 4.70 sterline. 143  Essi non si fecero 

scoraggiare dalle paghe scarse e iniziarono a ripopolare la Chinatown, sposandosi con 

ragazze del luogo e mettendo su famiglia. 

Con paghe così basse e l’inflazione alle stelle, la vita delle mogli inglesi e dei figli fu di 

conseguenza molto dura. In più rimase sempre presente la minaccia di non veder tornare il 

proprio marito, vista la gran quantità di vascelli che venivano costantemente affondati 

nell’oceano dagli U-boat tedeschi. Il 22 giugno 1940, la resa della Francia alla Germania 

permise ai tedeschi di far confluire la loro flotta di U-boat nel Canale della Manica, proprio di 

fronte all’isola britannica, nel tentativo di impedire l’approvvigionamento inglese di risorse, 

cibo e bloccare le rotte commerciali. Secondo le stime, nel solo mese di giugno di quell’anno, 

i sottomarini tedeschi affondarono 58 navi inglesi e circa 250.000 tonnellate di merce finì in 

fondo all’oceano in ogni mese successivo.144 

Nel settembre del 1940, si contavano già 100 marinai cinesi e diverse centinaia di marinai 

inglesi morti. Come se non bastasse, la compensazione dovuta per legge alla famiglia di un 

marinaio cinese deceduto era nettamente più bassa rispetto di quella dovuta per un 

marinaio di origini inglesi e, a Liverpool, il numero delle vedove andava crescendo. Uno dei 

maggiori picchi di perdite si verificò tra l’ aprile e il dicembre 1941, quando vennero 

registrate 328 navi inglesi affondate, molte delle quali con a bordo equipaggio cinese.145 

                                                           
142 Fondata nel 1917, è stata un consiglio bilaterale che gestiva i salari e le pratiche lavorative nel settore dei 
trasporti marittimi britannici. 
143 FOLEY, Charles & Yvonne, Sea Dragons (Titolo provvisorio), Liverpool, volume inedito in fase di 
pubblicazione, p. 29. 
144 Ibidem, pp. 29, 30. 
145 Ibidem, pp. 31. 
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In Cina la situazione andava peggiorando con i già noti giochi di potere rimasti 

sostanzialmente invariati: il Giappone portava avanti la sanguinosa invasione, mentre 

nazionalisti e comunisti, invece di continuare a far fronte comune, perseveravano nel 

fomentare la guerra civile. Nell’autunno del 1940 Chiang Kai-shek, che considerava ancora 

come nemico principale proprio il Partito Comunista guidato da Mao Zedong, scatenò quello 

che viene ricordato come “l’incidente della Nuova Quarta Armata”. La Nuova Quarta Armata 

del Partito Comunista, composta principalmente da contadini, studenti, intellettuali e 

lavoratori originari di Shanghai, stabilì la propria base nei territori a sud del fiume Yangtze. 

Questi luoghi erano molto cari a Chiang: egli vedeva l’Armata come una grossa minaccia 

poiché, prima dello scoppio della guerra col Giappone, stabilì proprio in quelle zone la base 

del Guomindang. Chiang lanciò quindi un ultimatum per costringerla a lasciare i territori e 

spostarsi verso nord. I vertici dell’armata, constatata la superiorità numerica dell’avversario, 

decisero di assecondarlo. Il 4 gennaio 1941, iniziato lo spostamento, i comunisti si videro 

aprire il fuoco contro dall’esercito nazionalista. Sopraffatti dall’attacco a sorpresa e dalla 

potenza di fuoco dei soldati del Guomindang, la Nuova Quarta Armata registrò perdite 

stimate dalle 2.000 alle 10.000 unità.146 La notizia arrivò via nave anche a Liverpool, dove 

l’incidente fece salire le tensioni tra le due fazioni, causando una netta frattura all’interno 

della comunità e portando i marinai ad organizzarsi in due sindacati distinti: uno composto in 

larga maggioranza da cantonesi fedeli ai nazionalisti, l’altro di fede comunista, formato 

soprattutto da marinai provenienti da Shanghai e Singapore. 

Nel frattempo in Gran Bretagna, alla luce degli affondamenti sempre più numerosi delle 

navi mercantili per mano dei tedeschi, i marinai inglesi che continuavano a lavorare nei 

convogli di navi iniziarono a percepire un aumento di 5£ al mese come ricompensa per 

lavorare in una situazione di estremo pericolo.147 La somma venne poi incrementata a 10£, 

che corrispondeva a quasi il doppio del loro stipendio mensile. I marinai cinesi si ritrovarono 

ancora una volta discriminati in quanto, nel loro caso, l’aumento della paga era a discrezione 

dell’armatore, andando così ad alimentare un sentimento di malcontento generale che già 
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era latente; le discriminazioni razziali e lavorative da parte degli inglesi e la guerra mondiale 

in corso fecero aumentare in molti il desiderio di tornare in Cina. Ad impedire però il ritorno 

in patria furono i giapponesi che, in breve tempo, conquistarono Singapore e Hong Kong, 

puntando poi a Shanghai con un’occupazione dei territori che si sarebbe protratta per lunghi 

anni a venire. Per i cinesi di Liverpool, tornare a casa non fu più un’opzione praticabile. 

Nel corso del 1941 e 1942 i marinai cinesi, ormai esausti a causa dal trattamento a loro 

riservato, diedero il via ad una serie di scioperi nei vari porti in Gran Bretagna, Australia e 

India per protestare contro le discriminazioni, le paghe molto basse ed il trattamento iniquo 

rispetto alla paga extra per lavoro ad alto rischio. Durante le trattative è emerso che i cinesi 

lavoravano 10 ore al giorno per un totale di 70 ore settimanali e la compagnia di Holt non 

pagava loro neppure gli straordinari.148 Queste negoziazioni intraprese tra i sindacati dei 

marinai cinesi, le compagnie commerciali e gli ambasciatori cinesi, portarono nel 1943 ad 

ottenere un miglioramento nel salario,  un livellamento degli extra e condizioni di lavoro più 

umane.149 Un bel traguardo anche dal punto di vista morale in quanto il valore della vita di 

un marinaio cinese equivaleva ora a quella di un collega britannico. Tutto questo accadde 

però non senza un risvolto negativo. I marinai dei sindacati che si esposero in prima persona 

vennero etichettati come “agitatori di sinistra” da Holt e dal governo britannico, finendo in 

una lista nera e diventando così degli ospiti indesiderati che andavano allontanati dal 

Paese.150 

I rischi in mare non accennavano a diminuire, solo nel 1941 gli U-boat tedeschi riuscirono 

a mandare a picco complessivamente 3,708,000 tonnellate di naviglio151, compresi centinaia 

di marinai cinesi impiegati nel trasporto di merce e carburante. Questo causò un drastico 

calo nell’importazione di beni in Gran Bretagna che, rispetto al 1939, si ridusse a due terzi 

del totale.152 Arrivò anche il turno degli americani che entrarono in guerra nel dicembre del 

1941, a seguito dell’aggressione giapponese alla base di Pearl Harbour, e si trovarono 

decisamente impreparati ad affrontare una lotta anti-sommergibili. In quel periodo furono 
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costretti, assieme all’esercito britannico, ad adoperare molti convogli nei punti caldi del 

fronte, non riuscendo a fornire una protezione sempre adeguata alle flotte commerciali. 

Fu solo a partire dal 1943 che gli Alleati, supportati dagli Stati Uniti con uomini e mezzi, 

iniziarono a vedere i loro sforzi premiati: le potenze dell’Asse cominciarono a manifestare i 

primi segni di cedimento che sarebbero stati presto visibili nella Battaglia dell’Atlantico. 

Durante la battaglia, avvenuta nel mese di maggio, i bombardieri ad ampio raggio americani 

contribuirono in modo decisivo all’affondamento di 34 U-boat (corrispondenti al 25% del 

totale dei sommergibili a disposizione alle forze dell’Asse),153 costringendo così l’esercito 

tedesco a ritirare i sommergibili dal Nord Atlantico a causa delle perdite divenute 

insostenibili. Questo rappresentò un sensibile miglioramento per i marinai cinesi imbarcati 

nei convogli commerciali, la cui vita era ora molto meno a rischio.  

Dai territori cinesi occupati dall’esercito imperiale giapponese, invece non trapelavano 

notizie mentre quelle poche che giungevano dai territori occupati dal Guomindang non 

erano affatto rassicuranti. Nella primavera del 1942, la provincia dell’Henan fu segnata da 

una fortissima siccità che, unita ad un’invasione di locuste, distrusse la maggior parte dei 

raccolti di grano. Di quel poco che si riuscì a raccogliere, almeno il 50% venne requisito dai 

nazionalisti durante il protrarsi della Seconda Guerra Sino-Giapponese che ancora 

imperversava in Cina. Il risultato di questa appropriazione fu la morte per fame e stenti di 2-

3 milioni di persone nella sola provincia, all’interno della quale vennero anche documentati 

non rari episodi di cannibalismo.154 Gli abitanti dei territori sotto il controllo del Partito 

Comunista non goderono di trattamenti migliori: come accadde anche nelle zone dei 

nazionalisti, il Partito fece stampare banconote per ripianare i debiti, scatenando una 

fortissima inflazione ed un innalzamento vertiginoso dei prezzi del cibo. I contadini vennero 

poi costretti per gli anni a venire a lavorare duramente, con lo scopo di aumentare la 

produzione di cibo necessario per mantenere l’esercito.155 

Solo nel 1944 si iniziò a intravvedere la fine prossima della Seconda Guerra Mondiale. 

L’esercito russo costrinse le forze dell’Asse ad una faticosa ritirata dalla Russia mentre il 
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Regno Unito, supportato dagli USA, si trovò impegnato in una grande offensiva con 

bombardamenti a tappeto delle città tedesche, riducendole a cumuli di macerie. Nel 

frattempo, in Oriente, l’esercito statunitense era intento a contrastare i giapponesi. 

L’Armata Imperiale Giapponese, tenace fino alla fine, nel tentativo di conquistare le basi 

aeree cinesi nel Sud-est della Cina, lanciò l’operazione Ichi-go. Situate nelle provincie dello 

Hunan, Henan e Guangxi, le basi venivano utilizzate come appoggio strategico dai 

bombardieri americani impegnati a distruggere le città giapponesi.156 Alla fine del 1944 

l’esercito nazionalista, ormai ridotto allo stremo delle forze e senza adeguati armamenti, 

capitolò. La sconfitta permise così ai giapponesi di occupare con successo la base americana 

nello Hunan. Nonostante il successo dell’operazione, il Giappone si trovò sempre ben 

distante dalla conquista totale della Cina, causa anche le continue sconfitte nel Pacifico che 

gli impedirono di trovare le risorse necessarie per assestare ai cinesi il colpo per la vittoria 

definitiva. L’offensiva giapponese costò molto cara alla popolazione e alle infrastrutture del 

sud del Paese, in particolare alla provincia del Guangdong, con i profughi che invasero le 

strade, flagellati anche da una gravissima epidemia di colera. L’esercito del Guomindang, 

nonostante la batosta subita durante l’attacco giapponese e perdite di centinaia di migliaia 

di uomini, preparava un nuovo attacco ai danni dei Comunisti di Mao Zedong.  

 

 

3.4 Verso la fine della guerra. 

Con l’approssimarsi della fine della guerra, Liverpool appariva irriconoscibile. I 

bombardieri della Lüftwaffe, per fermare gli approvvigionamenti all’esercito e alla 

popolazione, danneggiarono gravemente il porto nel tentativo di distruggerlo. I docks157, nei 

quali venivano caricate e scaricate le merci, vennero riparati anche in vista dell’arrivo di 

uomini e carichi di merci per la preparazione del D-Day, il 6 giugno 1944. Il centro città raso 

al suolo, numerose vie totalmente cancellate dalle bombe e migliaia di abitazioni 

danneggiate, contribuirono al grave problema degli alloggi, già percepito prima ancora 

dell’inizio della guerra.  

                                                           
156 SHERRY, Mark D., China Defensive, The U.S. Army Campaigns of World War II, CMH Pub 72-38, p. 21. 
157 Moli del porto. 
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La città, grande crocevia di imbarcazioni, merci e uomini di importanza mondiale, tra il 

1800 e il 1900 assorbì centinaia di migliaia di persone, molte delle quali costrette a vivere in 

povertà nei bassifondi, ora distrutti dalla furia della guerra. Le autorità inglesi, ormai consce 

del problema e con la prospettiva del rientro in patria dei reduci, furono costrette a 

prendere delle decisioni, alcune delle quali avrebbero avuto effetti a lungo termine sulla 

comunità anglo-cinese della città. 

Dall’inizio del conflitto, si stima che siano morti 30.000 marinai impiegati a bordo dei 

mercantili inglesi, corrispondenti a circa ¼ del totale della forza lavoro a disposizione per le 

navi. Sono stati 20.000 i marinai cinesi che lavorarono durante il conflitto e che trovarono 

base a Liverpool.158 Purtroppo non ci sono documenti dettagliati che possano fornire delle 

stime sui decessi. Tra tutti i sopravvissuti, furono diverse centinaia quelli che decisero di 

fermarsi in città. Molti di loro già durante la guerra si sposarono e misero su famiglia, altri lo 

fecero subito dopo la fine del conflitto. 

Fin qui son stati trattati gli avvenimenti legati alla vita in mare, come fu invece la vita sulla 

terraferma per le famiglie dei marinai e per chi trovò lavoro nei pressi del porto? 

 

 

3.5 Liverpool come melting pot. 

Come è già stato accennato in precedenza, alla luce dell’elevata importanza conferitale 

dal porto, Liverpool ha sempre ospitato una gran quantità di minoranze etniche che con gli 

anni si sono stabilite in città. I migranti in questione sono per lo più marinai, insediatisi nella 

zona dei docks e tra loro troviamo irlandesi, gallesi, filippini, africani e scandinavi. Irlandesi e 

gallesi hanno contribuito all’evoluzione della tipica parlata di Livepool definita “scouse”; da 

qui la definizione degli abitanti della città, i cosiddetti “scousers”.159 

Da chi era composta la comunità anglo-cinese di Liverpool e perché era definita tale? 

Perché proprio Liverpool? 

                                                           
158 FOLEY, Charles & Yvonne, Sea Dragons (Titolo provvisorio), Liverpool, volume inedito in fase di 
pubblicazione, p. 57. 
159 Concise Oxford English Dictionary, 11^ Ed, Oxford University Press, 2004. 
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La Chinatown di Liverpool è generalmente ritenuta la più antica in Europa.160 Non è nota 

l’esatta data dei primi insediamenti dei migranti cinesi, ma è ragionevole ritenere che i primi 

marinai giunsero dalla metà del XIX secolo. La maggior parte delle ricerche condotte sono 

concordi nell’attestare il merito alla fondazione della comunità alla Blue Funnel Line (BFL) nel 

1866. La BFL rappresentò il primo collegamento navale commerciale diretto tra Gran 

Bretagna e Cina; fu anche la compagnia che assunse più marinai cinesi in assoluto. 

Analizzando però gli archivi dei salari corrisposti dalla BFL nei primi venticinque anni di 

esistenza della compagnia, risulta che il numero di cinesi stipendiati era trascurabile. Ad 

esempio, si riporta che tra il 1871 e il 1873 furono approssimativamente impiegate 700 

persone e solo 2 di questi di origine cinese. Solo dal 1892 in poi gli archivi rivelano che il 

numero di cinesi crebbe significativamente, arrivando alla fine della Prima Guerra mondiale 

ad oltre 2500 marinai assunti. 161  Il lavoro offerto dalla BFL fu sicuramente il polo 

d’attrazione principale per i nuovi migranti cinesi; ritengo però sia corretto pensare che in 

origine furono proprio la fama di secondo porto più importante dell’Impero britannico162 e, 

nel 1851, il primato di porto più trafficato in Europa ad attirare i primi marinai dalla Cina. 

I dati dei censimenti del 1881 rivelano che nell’area del Merseyside (Liverpool e 

Birkenhead) erano presenti solo 15 cittadini cinesi, nel censimento del 1901 aumentarono a 

76 ma in quello del 1911 si scopre che il numero lievitò a 403 persone. Un resoconto del 

1918, redatto dal Ministero dei Trasporti, riporta che il numero totale di cinesi presenti a 

terra era di 3200 persone, 2850 delle quali svolgevano mansioni nelle navi. Tra le due guerre, 

la dimensione della comunità in termini di  popolazione, fu soggetta ad una notevole 

fluttuazione; sempre secondo i censimenti, negli anni Trenta il numero di cittadini cinesi era 

sceso a 529.163 Come accennato in precedenza, la maggior parte di questi uomini, giunti in 

Gran Bretagna prima del 1920, erano originari della provincia del Guangdong e di Hong Kong. 

La capitale della provincia, Guangzhou, fu il primo “porto dei trattati” 164  cinese ed 

importante centro per il commercio di seta, tè, stoffe e destinazione principale di tutte le 
                                                           
160 WONG, Maria Lin, Chinese Liverpudlians: A History of the Chinese Community in Liverpool, Birkenhead, Liver 

Press, 1989, p. 3. 

161 WONG, Maria Lin, Chinese Liverpudlians: A History of the Chinese Community in Liverpool, Birkenhead, Liver 
Press, 1989, p. 4. 
162 Il primato era tenuto da Londra. 
163 WONG, Maria Lin, Chinese Liverpudlians: A History of the Chinese Community in Liverpool, Birkenhead, Liver 
Press, 1989, pp. 4, 5. 
164 Trattati Ineguali. 
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spedizioni commerciali provenienti da Liverpool. Nei porti di queste due città vennero 

reclutati migliaia di cinesi destinati a raggiungere Liverpool, alcuni dei quali con esperienza 

da marinai nel commercio locale del pesce; la maggior parte invece migrarono dalle povere 

aree rurali interne ed erano in cerca di un qualsiasi impiego. 

La comunità presentava le tipiche caratteristiche che si possono trovare quando dei 

giovani lavoratori, tra i 20 ed i 40 anni, si stabiliscono in una città straniera, non hanno la 

possibilità o l’intenzione di tornare al Paese d’origine e per molti risulta impossibile portare 

la propria moglie o fidanzata dalla Cina, per ristrettezze economiche, burocratiche o legali. 

Fu così che molti si sposarono con giovani donne inglesi del luogo, considerando anche il 

fatto che per motivi lavorativi e logistici si sarebbero fermati in città per lungo tempo. L’ 

archetipo della ragazza inglese che prendeva in sposo il marinaio cinese era una ragazza di 

Liverpool di origini irlandesi, cattoliche, di famiglia povera. Viveva ai margini della società, 

nella gran parte dei casi le si prospettavano miseria e violenza in caso di matrimonio con 

ragazzi inglesi del luogo. Poste di fronte ad un futuro così desolante, un matrimonio con un 

marinaio cinese era un qualcosa da desiderarsi fortemente. La famiglia è alla base della 

cultura cinese e non è una cosa che va presa alla leggera; l’uomo cinese era naturalmente 

predisposto ad essere un buon padre di famiglia che si poneva l’importante obbiettivo di 

poter fornire ai propri figli le migliori condizioni di vita. Nonostante fossero prevalentemente 

marinai e non avessero dimestichezza con la lingua inglese e la cultura occidentale, ciò non 

significava che non avessero ricevuto un’educazione. Pochissimi erano quelli che non 

sapevano né leggere né scrivere nella propria lingua, proprio perché in Cina l’educazione non 

solo è sempre stata considerata come la più nobile forma di ricchezza, ma ha sempre avuto il 

ruolo di riscatto sociale. Gli studenti venivano in genere seguiti da membri della famiglia o 

frequentavano le scuole nei villaggi, i più promettenti guadagnavano il diritto ad affrontare 

gli esami imperiali che, se superati con successo, aprivano le porte alla carriera politica. Oltre 

a questo, solitamente il marinaio cinese non beveva e non era violento (solo in qualche caso 

era dedito al gioco d’azzardo). Questa visione è avallata dalle diverse interviste rilasciate 

negli anni sia dalle mogli che dai figli. Pochi di loro ricordano di essere stati puniti dai loro 
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padri e la violenza in famiglia era davvero rara rispetto a quanto sperimentavano le famiglie 

inglesi, spesso flagellate da miseria, violenze domestiche e alcolismo.165 

Alcuni quotidiani locali degli anni Dieci e anni Venti, tentarono di far passare il messaggio 

tra la popolazione inglese che il gioco d’azzardo fosse endemico alla comunità cinese. Le 

marcate differenze culturali tra i cinesi e gli inglesi, portavano i primi a non trovare lo stesso 

piacere di intrattenimento che provavano gli inglesi frequentando le sale da ballo ed i teatri. 

In più, i cinesi lavorano così tante ore che non riuscivano a frequentare questi ritrovi durante 

il poco tempo libero che rimaneva loro. È per questo che dalle interviste fatte ai membri 

della comunità, emerge che le case da gioco all’interno della Chinatown servivano 

soprattutto da ritrovo sociale, anche per evitare le ostilità che solitamente i cinesi trovavano 

quando frequentavano i posti dei “bianchi”. Nelle interviste vengono riportati due eventi nei 

quali si ricorda che il proprio padre sperperasse la paga ed i risparmi nelle bische, con le 

mogli costrette a raggiungerli all’uscita dal lavoro per recuperare i soldi prima che ciò 

accadesse. I casi quindi non sono mancati, ma si può affermare non si trattò di una piaga 

sociale estesa come i giornali volevano far credere. 

Altro motivo di rilievo che portò i giovani cinesi a cercare moglie in territorio inglese fu 

l’Aliens Restrictions Act, che permise di portare con sé una moglie dall’estero, la quale 

doveva però avere almeno 40 anni d’età.166 La chiara finalità di questa legge fu di non fare 

entrare in territorio britannico donne straniere in grado di avere figli. Proprio nel periodo 

della Seconda Guerra Mondiale e nel dopoguerra, queste unioni produssero un migliaio di 

bambini. Molti di essi, come avremo occasione di vedere in seguito, non ebbero mai la 

possibilità di conoscere il proprio padre.  

 

 

3.6 La Chinatown, gli alloggi. 

La Liverpool di quel periodo, facendo riferimento a fotografie e racconti dell’epoca, era un 

insieme di case a schiera che si ergevano lungo le colline che costeggiavano il fiume Mersey. 

                                                           
165 COOK Ian. G., CUBBIN Phil, TUCKER Matthew, LJMU, ‘Don’t go down there’: Liverpool Chinatown Through 
the Decades, unpublished paper, 2010, p. 2. 
166 British Nationality and Status of Aliens Act, 1914, 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1914/17/pdfs/ukpga_19140017_en.pdf, 13/12/2015. 
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Le abitazioni che si erano salvate dalla devastazione dei bombardamenti, al loro interno non 

presentavano il bagno ed i sanitari, il riscaldamento era fornito da stufe a carbone e 

mancava ovviamente l’acqua calda. I muri risultavano anneriti dal fumo e dalla fuliggine che 

fuoriuscivano dai camini delle case e delle fabbriche impegnate a produrre gli armamenti di 

guerra.  

I cinesi erano originariamente localizzati in un’area vicino al centro città, nei south docks, 

che si trovava precisamente tra Pitt Street, Frederick Street e Cleveland Square.167 Lo 

sviluppo del settore cinese ebbe inizio con l’apertura di pochi negozi e luoghi che fornivano i 

servizi basilari alla comunità embrionale. Proprio qui vennero aperte delle pensioni, gestite 

da cinesi per cinesi, atte ad ospitare i marinai che passavano per il porto della città. Come 

nelle altre case a schiera, i servizi offerti non erano affatto lussuosi: anche qui mancava 

l’acqua corrente e non c’erano doccia o vasca da bagno all’interno degli stabili. Anche le 

cucine a disposizione erano poche e scarsamente attrezzate (frigo ed altri elettrodomestici 

non erano presenti), portando quindi gli occupanti ad organizzare in comune la cottura e 

consumazione dei pasti. 

 

 

                                                           
167 WONG, Maria Lin, Chinese Liverpudlians: A History of the Chinese Community in Liverpool, Birkenhead, Liver 
Press, 1989, p. 9. 
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Figura 6. Bert Hardy, Cucinando ravioli, pensione per marinai cinesi, Great George Square, 1942. Tratta da 
www.openeye.org.uk. 

 

 

Figura 7. Pensione per marinai cinesi, Great George Square, 1942. Tratta da www.openeye.org.uk. 
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Maria Lin Wong, durante la raccolta di materiale ed informazioni per la stesura del libro 

“Chinese Liverpudlians”, riuscì nel 1988 ad intervistare Vera Leung, all’epoca ottantenne, che 

ci fornisce delle reminiscenze riguardo ad una di queste pensioni che il padre aprì a Duke 

Street quando lei era bambina:  

I pensionanti cinesi usavano un passaggio laterale alla scala principale 

che portava nel retro, lì c’era una stanza con lunghi tavoli e sgabelli nella 

quale consumavano i pasti. Da lì si passava alla cucina o “cambusa”, 

come erano soliti chiamarla. Dietro la cucina c’era una stanza molto 

stretta ricolma di bacinelle. Dalla cambusa un’altra porta conduceva al 

cortile sul retro e ai bagni degli uomini. (…) Sopra la cambusa vi era una 

stanza lunghissima che sembrava un reparto ospedaliero, con un letto e 

un armadio per ogni lato della stanza. Un’altra stanza era quella nella 

quale dormivano i cuochi e gli inservienti. Ogni giorno, alle 10 del 

mattino e alle 4 del pomeriggio suonava la campana del cibo per i pasti 

degli uomini…e sul fornello della cucina era sempre presente un gran 

contenitore di tè cinese pronto ad essere consumato in qualsiasi 

momento.168 

Assieme alle pensioni si svilupparono parallelamente anche i primi ristoranti, sempre con 

lo scopo di asservire ai bisogni primari dei sempre più numerosi marinai che, quando non 

navigavano, alloggiavano nei pressi del porto. Sembra che almeno fino al 1940 fossero 

esclusivamente loro la fonte di reddito principale di questi ristoranti 169  e, solo 

successivamente, anche gli inglesi forti dell’ottimo binomio quantità-prezzo, iniziarono a 

frequentarli. Il primo ristorante ad aprire i battenti fu il Foo Nam Low a Pitt Street, 

originariamente conosciuto come Vine Hotel. Un’intervista del 1987 ad una signora anglo-

cinese frequentatrice del ristorante ci fornisce una chiara visuale sul perché fosse così 

conveniente: 

                                                           
168 WONG, Maria Lin, Chinese Liverpudlians: A History of the Chinese Community in Liverpool, Birkenhead, Liver 
Press, 1989, Intervista, pp. 12, 13. 
169 COOK Ian. G., CUBBIN Phil, TUCKER Matthew, LJMU, ‘Don’t go down there’: Liverpool Chinatown Through 
the Decades, unpublished paper, 2010, p. 19. 
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Pure gli inglesi venivano al ristorante. Portavano una grossa caraffa e la 

facevano riempire di chop suey, al costo di uno scellino (12 pence, ndr). 

Allora c’era un solo café, il Foo Nam Low a Pit Street, gli altri aprirono 

successivamente (…). Solitamente prendevamo un’ala di pollo a 1 penny, 

con molto pollo al suo interno. Una grossa ala dorata. Le zampe 

costavano 6 pence e il sui mei costava, credo, 6 pence al piatto, ma 

allora erano enormi (le porzioni, ndr), non come quelle che si vedono 

ora, che ce ne vogliono 6 di piatti. A quei tempi erano grandissime.170 

Il fiorire della comunità durante la Seconda Guerra Mondiale portò ad un incremento 

della richiesta di ristoranti ed altri servizi. Questo rese il cibo cinese sempre più popolare 

anche tra gli autoctoni, grazie alla diffusione di negozi di generi alimentari, la fonte 

principale di cibo e spezie specifici per le pietanze cinesi. Il sistema di lavoro all’interno della 

Chinatown consisteva nel classico stile confuciano della famiglia allargata. I lavoratori 

all’interno delle pensioni, dei ristoranti e dei negozi di alimentari erano tutte persone interne 

alla comunità. Se un nucleo famigliare non riusciva a fornire adeguata forza lavoro per 

sopperire alle necessità lavorative, venivano impiegati amici oppure marinai 

momentaneamente disoccupati che si trovavano sulla terraferma in attesa di un impiego. 

 

 

3.7 La vita in terraferma: le lavanderie. 

Oltre all’essere preferiti dai capitani inglesi come equipaggio nelle loro navi, un altro 

ambito nel quale i cinesi riuscirono a surclassare la controparte inglese fu quello delle 

lavanderie. Gli impieghi a bordo delle navi e nelle lavanderie rappresentarono le maggiori 

fonti di occupazione dei migranti cinesi; circa un quarto della comunità era occupata a 

lavorare nelle lavanderie, almeno fino agli anni Quaranta quando il business della 

ristorazione si fece più redditizio.171 

                                                           
170 WONG, Maria Lin, Chinese Liverpudlians: A History of the Chinese Community in Liverpool, Birkenhead, Liver 
Press, 1989, Interview, p. 14. 
171 COOK Ian. G., CUBBIN Phil, TUCKER Matthew, LJMU, ‘Don’t go down there’: Liverpool Chinatown Through 
the Decades, unpublished paper, 2010, p. 9. 
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I giornali dell’epoca (The Liverpool Courier, 1906) lamentavano che centinaia di donne del 

posto erano rimaste senza lavoro, scalzate dalla concorrenza sleale delle lavanderie cinesi. 

Alle donne non era permesso lavorare la notte, mentre gli uomini cinesi potevano 

approfittarne per portare avanti il lavoro. I cinesi dovevano essere cacciati fuori dalla 

città.172173 

Quanta verità c’era in questa campagna diffamatoria? Era veramente fondata la paura 

che i cinesi potessero portare via lavoro ai locali? 

È innegabile che i cinesi fossero disposti a lavorare anche tutta la notte ed in condizioni 

precarie, magari anche per una paga misera come accadde per molti anni a bordo delle navi. 

È inconfutabile anche che le lavanderie cinesi abbiano avuto molto più successo di quelle 

inglesi. Quali furono i fattori che ne decretarono l’affermazione? Perché scelsero di aprire 

delle lavanderie? Comunemente, in Cina come in Europa, il possedere un’attività 

commerciale viene percepito come un successo e permette di innalzare la propria 

condizione sociale. Considerando che, appena sbarcati in città, i cittadini cinesi avevano una 

conoscenza minima o nulla della lingua inglese, i settori nei quali poterono trovare un 

impiego furono molto limitati. Il lavorare in una lavanderia permise loro di dover 

intrattenere rapporti e dialoghi minimi con la popolazione locale, e l’investimento in denaro 

da confluire nell’apertura dell’attività era comunque di modesta entità. Anche le abilità 

richieste per svolgere il lavoro in lavanderia non erano complesse. Come si può osservare 

dalle fotografie dell’epoca, le lavanderie erano spesso situate all’interno delle case a schiera 

che assumevano la funzione di alloggio per la famiglia e sede per l’attività commerciale, 

permettendo così un ulteriore risparmio in termini di tempo e denaro. Un’intervista del 1988 

ci dà la possibilità di comprendere come erano strutturate al loro interno negli anni Venti: 

I luoghi dove si lavorava erano molto piccoli, perché erano solitamente 

solo vecchie case. Quelle case con le finestre a golfo (bay-windows, 

ndr). Si estendeva il cortile sul retro con della lamiera ondulata e li si 

collocavano gli impianti di lavaggio. La stanza frontale era il “negozio”, 

il luogo dove si ricevevano i panni e c’erano i tavoli da stiro. La stanza 

                                                           
172 FOLEY, Charles & Yvonne, Sea Dragons (Titolo provvisorio), Liverpool, volume inedito in fase di 
pubblicazione, p. 11. 
173 Da notare che molte delle donne che lavorano all’interno delle lavanderie erano inglesi. 
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successiva, quella al centro, fungeva da stenditoio. C’era una grande 

stufa con una cosa circolare che aveva delle creste alle quali si 

mettevano i ferri da stiro a scaldare.174 

Altro importante fattore che contribuì al successo delle lavanderie cinesi, come accennato 

in precedenza, fu il coinvolgimento dei vari membri della famiglia, comprese le mogli inglesi 

e gli stessi bambini che, fuori dagli orari scolastici e nei weekend, si occupavano di piccole 

mansioni. Una di loro ricorda che “Ci davano dei lavori leggeri da fare, come maglie e 

biancheria intima, piccole cose così. Però i ferri erano molto pesanti. Ci indicavano da quale 

lato della stufa prenderli, quelli freddi per l’intimo. Gli uomini più vecchi, mio padre e i 

dipendenti, usavano i grandi ferri pesanti. (…)”.175 Le lavanderie cinesi erano così ben 

organizzate e producevano lavoro migliore di quelle inglesi che potevano permettersi il lusso 

di essere addirittura più costose. Si può quindi dedurre che sono state proprio diverse 

lavanderie inglesi a mettersi fuori gioco da sole,176 non riuscendo a fornire servizi e qualità 

almeno pari a quelle dei cinesi. 

Vivere all’interno delle case a schiera adibite a lavanderie presentava altri vantaggi oltre a 

quelli in ambito lavorativo. Essendo per l’epoca costruzioni decisamente grandi, al loro 

interno erano spaziose e le famiglie occupanti, in genere, non avevano problemi di spazio 

vitale. I problemi di spazio si presentavano invece alle famiglie che vivevano negli alloggi e 

che erano costretti a condividere bagni, stanze e cucine con altre famiglie, come ricorda la 

signora Wong in una intervista del 1988:  

Il primo posto nel quale abbiamo vissuto era un appartamento ad una 

stanza…un monolocale. Condividevamo il fornello del pianerottolo con 

un’altra coppia, ma io non l’ho mai usato, ed usavamo tutti la stessa 

toilette e bagno. (…) poi andai a vivere da mia madre. Vivevamo in una 

stanza, poi nacque Peter e ci spostammo al piano di sotto di un’altra 

stanza. Ho avuto altri 2 bambini mentre eravamo lì, quindi eravamo in 3 

bambini, io e mio marito, che mangiavano e dormivano in una stanza. Il 

                                                           
174 WONG, Maria Lin, Chinese Liverpudlians: A History of the Chinese Community in Liverpool, Birkenhead, Liver 
Press, 1989, Interview, p. 22. 
175 Ibidem, p. 23. 
176 FOLEY, Charles & Yvonne, Sea Dragons (Titolo provvisorio), Liverpool, volume inedito in fase di 
pubblicazione, p. 11. 
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fornello era solo a due fuochi, niente forno o altro. La toilette ed il 

bagno erano combinati. Nessuna copertura sul pavimento, si ghiacciava; 

nessuna tenda sulle finestre. Il bagno andava richiesto così si poteva 

preparare l’acqua calda.177 

Con le paghe bassissime alle quali i marinai erano costretti, ci si poteva permettere di 

soggiornare solo all’interno di pensioni e negli alloggi. Le mogli inglesi si davano un gran 

daffare per poter contribuire al mantenimento della famiglia, molte di loro con doppie o 

triple occupazioni.178 Esse si offrivano per pulire gli uffici fuori dagli orari di lavoro, altre 

facevano lavori di cucito, alcune invece affittavano le stanze libere nelle pensioni che 

occupavano. Spesso i clienti erano marinai cinesi che cercavano un alloggio tra un viaggio e 

l’altro, e l’affittare loro le stanze contribuiva, assieme allo stipendio del marito, al poter 

pagare l’affitto mensile. 

 

 

3.8 Infanzia, famiglie, tradizioni e usanze della comunità. 

I bambini delle famiglie anglo-cinesi si ritrovarono a vivere tra due diversi mondi. Quando 

le circostanze lo permettevano, i padri cinesi insegnavano ai figli usi e costumi della cultura 

del loro Paese; quanto i figli riuscirono ad apprendere andava in base a quanto tempo i padri 

fossero in grado di dedicargli. I figli che più soffrirono la mancanza del padre, a volte non 

riuscendo neppure a conoscerlo, furono sicuramente quelli dei marinai cinesi che si 

trovavano costretti a passare lungo tempo lontano da casa. Anche i figli dei lavandai e 

ristoratori, con i padri sempre impegnati nelle lunghe ore di lavoro, ricevettero poche 

nozioni. Molti di loro condividono un vivido ricordo di un aspetto speciale della cultura 

cinese dei padri, ossia i piatti della tradizione cinese che molto spesso venivano cucinati dal 

genitore durante le pause dal lavoro. Alcuni ricordano che in molti casi i padri organizzavano 

dei soggiorni in Cina per i figli, soprattutto per i primogeniti, in modo che riuscissero ad 

imparare la lingua e la cultura cinese. Si trattava di periodi che andavano da alcuni mesi a 
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due anni. I ragazzi, solitamente dagli 8 ai 20 anni, soggiornavano dai nonni paterni, tutto 

questo solitamente contro la volontà delle madri rimaste in Inghilterra.179 

Un aspetto sociale interessante che emerge dalle interviste deriva da ricordi di eventi 

speciali vissuti durante l’infanzia. Sono molti a ricordare con particolare piacere i “pic-nic 

cinesi” come momento culminante dell’anno. I pic-nic svolgevano in primavera ed in estate, 

presentandosi spesso come l’unica occasione che i bambini avevano di fare una gita 

fuoriporta. La meta prediletta della gita era spesso Blackpool, una delle città balneari più 

importanti d’Inghilterra e sita a pochi chilometri da Liverpool. La gita si presentava come una 

pausa gradita dalla routine del lavoro di famiglia, quindi le mamme erano spesso in 

competizione per decidere chi avrebbe dovuto accompagnare figli e mariti. Questi eventi 

non erano esclusivi per gli anglo-cinesi, infatti da un’intervista del 1988 emerge che:  

non importava di che colore tu fossi, se avevi dai 4 ai 15 anni e ti 

iscrivevi per tempo, ricevi il tuo biglietto e partecipavi al picnic. Si 

vedevano bambini neri, di colori, dagli occhi azzurri e capelli biondi, noi 

sapevamo che non erano cinesi ma avevano delle targhette sui vestiti 

con su scritto un cognome cinese tipo Cheong o Choi. Cambiavano il loro 

nome in modo da poter partecipare al picnic, ma nessuno mai li 

contestò o importunò.180 

I picnic si rivelarono anche occasione di scambio multiculturale con le altre minoranze che 

frequentavano le stesse scuole degli anglo-cinesi, nelle quali non si ricordano scontri per il 

colore della pelle, religione o altro, e vigeva un forte sentimento di uguaglianza. 

Dai racconti e testimonianze emergono altri aspetti radicati nella cultura cinese che i 

marinai esportarono a Liverpool e vennero mantenuti per lunghi anni: i funerali celebrati 

nella maniera tradizionale almeno fino agli anni Quaranta, il festival annuale del Qingming, la 

tradizionale busta rossa “porta fortuna” che veniva regalata ai bambini nelle occasioni 

speciali come il Natale e l’anno nuovo cinese. Anche la medicina cinese trovò terreno fertile 

per essere tramandata e utilizzata per lunghi anni. I dottori cinesi somministravano speciali 
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mix di erbe prima di dover ricorrere ad altri tipi di trattamenti. Viene ricordato in una 

intervista:  

Vendevano tutti i tipi di medicine cinesi anni fa. La roba che mio padre 

mi dava, la faceva bollire per un paio di giorni. Credo fosse del ginseng. 

(…) se avevi tosse, raffreddore o quant’altro, lo prendevi. Sembrava 

fango marrone (…) Venivamo sempre curati con la medicina cinese, 

come il balsamo di tigre e qui braccialetti che ti davano quando eri 

malato. Erano verdi e appena iniziavano a cambiare colore mio padre 

iniziava a darmi tutti i tipi di medicine. Quando eravamo bambini tutti 

ne avevamo uno.181 

 

 

3.9 La separazione forzata dalle famiglie. 

Al termine di entrambe le Guerre Mondiali, il governo britannico si ritrovò a dover cercare 

una soluzione per far fronte a tutti quei marinai cinesi che non potevano essere assorbiti 

nell’economia in tempo di pace. Con il rientro in patria dei reduci di guerra, tutti quei 

cittadini cinesi che avevano servito il Paese, rischiando la vita a bordo delle navi mercantili, 

non servivano più. Le alte cariche dello stato, decise di farsi carico della questione, già 

nell’ottobre del 1945 iniziarono a parlare di un surplus di 1200 marinai, con la necessità di 

rimuoverli dal territorio. Gli ufficiali del Ministero dei trasporti di guerra li etichettarono 

come “elementi non desiderati a Liverpool”.182 Come fare quindi per sbarazzarsi dei cinesi? 

Un problema di non facile soluzione per il Ministero degli Interni. La polizia, per poter 

espellere qualcuno dal Paese, doveva avere una valida motivazione, e tra queste non 

figuravano il gioco d’azzardo o fumare oppio; è stato più volte riportato che i cinesi non 

coinvolgessero altre persone in queste attività e non causassero disordine pubblico. I cinesi 

che si macchiarono di reati più gravi come l’insubordinazione a bordo delle navi e 

contrabbando di oppio, si trovavano già in carcere e potevano essere espulsi in qualsiasi 
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momento. Purtroppo per il Ministero, gli individui erano in tutto 18.183 Si trattava di un 

numero troppo esiguo ed occorreva trovare quanto prima un modo per legittimare 

un’espulsione massiccia. 

Le autorità trovarono una soluzione per venire a capo del loro problema: alterare le 

condizioni di soggiorno sotto le quali veniva permesso ai cinesi di rimanere in città. Le 

condizioni potevano essere modificate per costringerli a lasciare il Paese in una data 

prefissata. Non ottemperando alla legge e quindi infrangendola, sarebbe stato possibile 

ottenere l’autorizzazione legale per procedere all’espulsione. Per procedere con il piano le 

autorità non dovettero fare altro che richiamare i cittadini cinesi presso gli Uffici 

Immigrazione di Liverpool. Una volta lì con le loro carte di navigazione, si poté procedere 

all’alterazione specificando una data e nave per la partenza.184 Questo permise anche di 

stilare una lista di tutti i residenti in città per procedere alla pianificazione della partenza 

forzata. Questi programmi di rimpatrio promossi dal Ministero degli Interni si rivelarono 

essere meschini e discriminatori, segnando il destino di molte famiglie che sono state divise, 

costringendo molti bambini a non rivedere mai più il proprio padre. Vi furono alcuni flebili 

tentativi di resistenza ma, alla luce del carattere generalmente mansueto degli uomini, non 

si trasformarono in scontri o rivolte.  

I rimpatri iniziarono a metà novembre 1945 e, come da programma, i marinai vennero 

chiamati a presentarsi negli uffici, i loro documenti alterati e successivamente vennero 

arrangiati i trasferimenti con i battelli della compagnia di Holt. L’8 dicembre, 100 uomini 

partirono da Liverpool per Singapore, il 14 Dicembre furono 107 gli uomini che a bordo di 

un’altra nave salparono dalla città di Hull, tutti provenienti da Liverpool e tra di loro c’erano 

11 dei 18 che dovevano essere deportati.185 I trasferimenti proseguirono per tutto il 1946, a 

luglio si contavano 1362 cinesi espulsi186, per la fine di agosto a Holt e alle altre compagnie 

non risultava più aver alcun marinaio a terra. 
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Che trattamento subirono gli uomini sposati e cosa accadde alle loro mogli e figli? Dai 

documenti ufficiali del Ministero degli Interni recuperati ed analizzati da Yvonne Foley, figlia 

di un marinaio di Shanghai e nota esperta e ricercatrice sull’argomento, emerge che in 

principio le autorità decisero di non prendere provvedimenti di espulsione contro i cinesi 

sposati con cittadine di origine britannica.187 Questa presa di posizione durò poco in quanto 

vennero successivamente adottati altri criteri, tipo il periodo di permanenza in Gran 

Bretagna; l’essere sposato con una donna di origini inglesi non rientrò più a far parte delle 

motivazioni valide per permettere loro di restare a vivere sul suolo britannico.188 

Poi fu il turno delle compagnie di navigazione per le quali lavoravano a rendere loro la vita 

ancora più difficile. Con l’economia del Paese a terra e la necessità di tenere bassi i costi del 

lavoro per ripartire, Holt decise di dimezzare le paghe ai cinesi.189 Una paga così bassa non 

avrebbe permesso al marinaio  di mantenere la famiglia e, rifiutando le condizioni del 

contratto o del rimpatrio, non avrebbe più percepito alcuno stipendio. Nei documenti 

officiali, oltre ai dati riferiti ai marinai che lasciarono il Paese, non c’è menzione sul destino 

che subirono le loro mogli. Dalle testimonianze ed interviste emerge che poche lasciarono il 

Paese per andare in Cina coi loro mariti. Negli archivi governativi e all’ambasciata britannica 

a Shanghai, Foley non è riuscita a trovare menzione di esse. Solo il giornale locale “The Echo” 

dell’agosto 1946 ha trattato l’argomento, raccontando di una protesta di 300 donne tenutasi 

a Liverpool contro i rimpatri. Probabilmente non sapremo mai il numero esatto di quante 

donne e bambini si ritrovarono senza compagno e senza padre.190 Dalle interviste e racconti 

dei componenti della comunità è emerso che, mediamente, una donna aveva 3 figli, alcune 

addirittura 6. È quindi lecito pensare che furono centinaia gli innocenti che si ritrovarono in 

breve tempo senza più un sostegno economico, finendo sulla strada per l’impossibilità di 

pagare l’affitto, potendo contare solo sul sostegno degli altri membri della comunità. 

E’ importante osservare che all’epoca, secondo la British Nationality and Status of Aliens 

Act 1914 entrata in vigore il 1° gennaio 1915, una donna che prendeva in sposo un cittadino 
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non britannico veniva automaticamente registrata come alien191, ovvero straniera, perdendo 

così la propria nazionalità britannica e assumendo di fatto quella del marito. Questa legge si 

applicava solo alle donne: un uomo inglese che sposava una donna straniera poteva farlo 

senza incorrere in questo problema. Le donne già sposate con un cittadino cinese spesso 

consigliavano alle più giovani di non sposarsi, in quanto i rischi ai quali andavano incontro 

erano troppo elevati. Esse avrebbero potuto riguadagnare la propria nazionalità solo a 

seguito di un divorzio o morte del coniuge. Non c’è da meravigliarsi che molte di loro non 

sposarono mai il proprio compagno cinese. Non solo molte di queste donne incontrarono 

difficoltà con le proprie famiglie che non accettarono il fatto che andassero in spose ad uno 

straniero, per lo più cinese, ora che si trovarono sole ed abbandonate a loro stesse con a 

carico i figli, non poterono contare neppure sull’aiuto dello stato. Questo perché considerate 

straniere alla stregua dei propri mariti e quindi pure costrette a far rapporto alla polizia. La 

situazione iniziò a migliorare solo con l’introduzione del 1914 e 1933 British Nationality Act, 

che permise alle donne inglesi, nel caso lo volessero, di mantenere la propria nazionalità in 

caso di matrimonio con uno straniero.192 

Il vero cambiamento giunse solo con l’introduzione del 1948 British Nationality Act, il 

quale prevedeva la nazionalità britannica a tutte quelle persone appartenenti alle colonie del 

Regno Unito,193 decretando così l’inizio di un vasto flusso migratorio all’interno della Gran 

Bretagna. Questo però non fu d’aiuto a tutte le famiglie che vennero distrutte dalle 

legiferazioni degli anni precedenti, ormai i marinai cinesi erano partiti già da diversi anni. 

L’unica forma di sostegno sul quale le madri e gli orfani poterono contare fu l’aiuto reciproco 

che era profondamente radicato tra i membri della comunità.  

 

 

3.10 Il ritorno in Cina. 

Sbarcati in patria, le condizioni che trovarono i marinai erano disastrose. La guerra civile 

tra nazionalisti e comunisti ed il conflitto contro l’invasore giapponese portarono alla perdita 
                                                           
191 British Nationality and Status of Aliens Act, 4&5 Geo. c.17, 1914, 
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di 3 milioni di soldati, dai 15 ai 20 milioni di civili morti, senza contare i feriti. C’era una 

frattura netta tra società urbana e società rurale, l’inflazione cresceva a livelli altissimi, la 

corruzione rampante, le ferrovie erano completamente distrutte e le strade impraticabili. 

Decine di milioni i senzatetto che fuggivano dalle zone più disagiate, devastate dalla guerra e 

dalle carestie, ormai senza un governo che potesse fornire alcun tipo di supporto.194 Anche i 

marinai che invece sbarcarono a Singapore e Hong Kong trovarono una situazione difficile, 

ma non tragica come quella della Cina, con Hong Kong che sarebbe rimasta sotto 

amministrazione inglese fino al 1997. 

La disoccupazione dilagante nella Cina continentale spinse molti dei marinai a cercare 

occupazione ad Hong Kong e Taiwan, dove anche se con paghe misere, si presentava una 

minima possibilità di trovare lavoro. Nel 1949 il regime comunista prese il sopravvento, 

applicando restrizioni di viaggio ed escludendo la Cina dal mondo per le successive 3 decadi, 

costringendo gli uomini a non far più ritorno a Liverpool dalle loro famiglie. Coinvolti nella 

manovra del “Grande balzo in avanti” che costò la vita a più di 40 milioni di persone195 e 

nella successiva Rivoluzione Culturale, di loro si persero le tracce. 

 

3.11 Dal Secondo Dopoguerra in poi. 

La Chinatown di Liverpool e la comunità anglo-cinese che ne derivò, furono il risultato 

dell’importanza del porto per la città e del volume d’affari che ne gravitò attorno. Più nello 

specifico, il vero artefice fu Alfred Holt con la sua Blue Funnel Line che permise la nascita e 

l’espansione di questa comunità dalle caratteristiche uniche al mondo. Al termine della 

Seconda Guerra Mondiale ne determinò l’estremo cambiamento, annichilendola e 

privandola di tutti quegli uomini che avevano servito la nazione fino a pochi mesi prima, e 

che ancora erano intenzionati a portare avanti il proprio lavoro, considerando ormai 

Liverpool la loro casa. Fu sempre lui a deciderne la natura e l’orientamento, preferendo 

l’assunzione di marinai cantonesi fedeli al governo nazionalista e impiegando invece con 

riluttanza quelli provenienti da Shanghai, colpevoli solo di avere una visione politica di 
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sinistra. Essi, simpatizzando per il Partito Comunista Cinese, risultarono non ben accetti dal 

governo britannico che li etichettò come “agitatori di sinistra”. A quale destino andò 

incontro la Chinatown di Liverpool in seguito all’allontanamento dei marinai? 

Un massiccio bombardamento aereo occorso durante la Seconda Guerra Mondiale 

danneggiò gravemente Chinatown, sita tra Cleveland Square e Pitt Street (nell’area sud del 

porto), costringendo gran parte dei residenti tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni 

Cinquanta a spostarsi in abitazioni periferiche. Nel secondo dopoguerra, all’interno 

dell’amministrazione della città, si pianificò di ridare splendore alla vecchia Chinatown, 

ristrutturandola e rendendola il fiore all’occhiello delle chinatown presenti in Gran Bretagna. 

Alla fine degli anni Cinquanta si contavano solo 80 famiglie anglo-cinesi rimaste e le madri, 

essendo di religione cattolica, fecero crescere i figli secondo la propria cultura e religione.196 

Quando nella metà degli anni Sessanta avvenne il declino dell’attività commerciale nel porto 

che fece piombare la città nella crisi economica e nel degrado, il progetto di ricostruzione 

della Chinatown venne definitivamente abbandonato. Le autorità governative ordinarono 

che l’area venisse bonificata per far spazio a nuove costruzioni. La restante parte della 

comunità dovette così trasferirsi a Nelson Street, proprio dove la Chinatown si trova ancora 

al giorno d’oggi. Nel 1972 i legami tra la Blue Funnel Line di Holt e i marinai cinesi cessarono 

definitivamente, visto il bassissimo numero di marinai impiegati e la mancanza di necessità 

di mantenere gli alloggi.197 Da una testimonianza del 1987 è emerso che: 

sembrava che tutto stesse scrollando. Stavano buttando giù le case e le 

strade dove giocavamo da bambini non esistevano più. La Chinatown 

stava scomparendo e non sarebbe più tornata alla sua gloria originale. 

Seguivamo gli accadimenti con molta tristezza. Si, spostarono 

Chinatown a Nelson Street ma non ero lo stesso e non lo sarebbe mai 

più stato. La nostra Chinatown…la prima nel Regno Unito ed in Europa. 

Qui è dove tutto ebbe inizio. Pitt Street era il cuore della Chinatown 

dove i nostri genitori tiraron su le loro famiglie (…) (Oggi, ndr) non vedo 
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più lo stesso entusiasmo e sentimento di vicinanza che c’era nei nostri 

genitori.198 

 

 

Figura 8. Cartina con evidenziate l'area della Chinatown originale e la Chinatown costruita nel secondo dopoguerra 

 

Meno di una decina sono i figli dei marinai giunti fino ai nostri giorni, con il più giovane 

che ha abbondantemente passato gli ottant’anni; i loro figli sono ormai gli ultimi della 

generazione degli abitanti anglo-cinesi di Liverpool.199 

Yvonne Foley, classe 1946, figlia di un marinaio di Shanghai e madre di Liverpool, mi ha 

permesso di interessarmi, conoscere e comprendere le vicende occorse a lei e agli altri 

anglo-cinesi della comunità. La madre di Yvonne, Grace, rimase incinta di lei nel 1945 ed 

assieme al futuro padre, Nan Young, programmavano di metter su famiglia nonostante la 
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donna fosse ancora giovane per potersi sposare. Pochi mesi prima della nascita di Yvonne, 

Nan venne colpito dal provvedimento di espulsione e venne rimandato in Cina. Yvonne non 

conobbe mai il proprio padre naturale, ma venne accolta e accudita dal secondo marito della 

madre che la portò a non farsi mai troppe domande sul passato del padre biologico, 

nonostante la curiosità di conoscere le sue origini fosse tanta. Nel 1982, grazie ad un viaggio 

col marito a Shanghai, Yvonne ebbe l’occasione di visitare i luoghi dove il padre nacque e la 

curiosità per le vicende dei marinai si fece più forte che mai. Fu poi nel 2005 che, ascoltando 

un documentario sui marinai di Shanghai trasmesso della BBC radio, l’interesse tornò vivo. 

Dopo averne contattato l’autore, cominciò a raccogliere informazioni sulla comunità a tutti 

gli altri padri scomparsi, fondando il sito www.halfandhalf.co.uk con l’intento di diffonderle e 

raccogliere altre testimonianze dei marinai scomparsi.  

Grazie al suo lavoro e alla collaborazione con amici e conoscenti anglo-cinesi, nel 2006 è 

stata posta una lapide commemorativa per i marinai proprio nel porto di Liverpool, ed il 

recente Maritime Museum di Liverpool presenta al suo interno uno spazio dedicato alla 

Chinatown e alla comunità, mantenendo così viva la memoria di un passato per nulla troppo 

lontano. 
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Capitolo 4. Liverpool Oggi. 
 

La Chinatown di Liverpool trova il suo centro tra Cornwallis Street e Great George Square, 

più precisamente nei pressi dell’insediamento originale dei primi marinai giunti in città a fine 

Ottocento. La ricostruzione, iniziata negli anni Sessanta, è avvenuta in tempi relativamente 

brevi ed è stata incentivata dall’ aumento delle attività commerciali, dal crescente numero di 

residenti e dalla fornitura di servizi sociali. Gran parte del merito di questi miglioramenti si 

devono all’impegno della Liverpool Chinese Business Association (LCBA)200, che riuscì a 

portare investimenti commerciali nel quartiere, dandogli nuova linfa. 

Visitando l’area di Nelson Street e parlando con i suoi abitanti, si scopre che negli ultimi 

venti anni tutti i cittadini cinesi arrivati in citta provengono per la maggior parte dai Nuovi 

Territori, una regione di Hong Kong che esclude l’isola di Hong Kong e Kowloon. Sono giunti 

come nuclei famigliari e lavorano quasi esclusivamente nel settore della ristorazione, altri 

invece gestiscono negozi di alimentari.201 Rispetto ai marinai portati da Holt, i “nuovi” cinesi 

non si mescolarono subito con la popolazione locale in quanto, molto spesso, giunsero in 

città con moglie e figli, mantenendo come unico legame con la vecchia comunità la ragione 

di provenienza e la stessa lingua, il cantonese. Oggi le cose sono diverse, la società 

multiculturale presente in Gran Bretagna ha permesso ai cinesi una maggiore integrazione 

con la popolazione autoctona, molto più tollerante e meno razzista rispetto a quella trovata 

dai primi marinai giunti in città più di cento anni fa. Molti dei bambini della nuova 

generazione di cinesi britannici non parlano la lingua dei genitori, però rispettano e 

conoscono la cultura della propria gente, pur non facendone pienamente parte e sentendosi 

inglesi a tutti gli effetti. Non tutti i membri della comunità sono sempre rimasti stanziali in 

città, con la crisi iniziata negli anni Ottanta e Novanta ed il declino di Liverpool, molti si 

spostarono nella più prosperosa Manchester202, altri invece fecero ritorno in Cina. 

 

                                                           
200 La Liverpool Chinese Business Association è un’organizzazione di volontari che promuove, incoraggia e 
supporta lo sviluppo delle attività e affari commerciali cinesi, di imprese sociali e gruppi comunitari nel 
Merseyside. L’associazione lavora con l’obiettivo primario di migliorare continuamente le condizioni 
economiche, sociali e politiche nelle quali operano le attività commerciali cinesi a Liverpool. 
201 FAN, Li 范礼, Yingguo huayi yimin de bianqian 英国华裔移民的变迁 (Migranti Cinesi in Gran Bretagna), 
People's Political Consultative Conference Report, 2012, p. 1. 
202 BENTON, Gregor, GOMEZ, Edmund Terence, The Chinese in Britain, 1800-Present, Economy, 
Transnationalism, Identity, PALGRAVE MACMILLAN, p. 31. 
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4.1 Rigenerazioni avvenute e occasioni mancate. 

Il processo di rinascita contemporanea per la comunità ha preso il via nei primi anni 

Duemila quando, in collaborazione con la Liverpool Rope Walks Association203, è iniziata la 

costruzione di nuovi complessi urbani interni ed esterni alla Chinatown. L’associazione ha 

avuto accesso a 40 milioni di sterline (all’epoca 60 milioni di euro circa) provenienti da fondi 

sociali europei (nello specifico dal fondo “Objective One”204), destinati a finanziare progetti 

socio-economici in aree svantaggiate della città, tra le quali la Chinatown. 

Contemporaneamente all’apertura di nuovi ristoranti e piccole attività commerciali, sono 

sorti diversi edifici residenziali con canoni di locazione popolari, la cui costruzione è stata 

affidata alla Pine Court Housing Association205. 

Tra tutti i progetti edilizi avviati e le infrastrutture costruite, solo alcune sono risultate 

socialmente utili alla comunità. L’opportunità di investimenti ha portato all’interno della 

Chinatown diverse imprese di costruzioni della città, le quali hanno però agito guidate più 

dai profitti che dall’interesse di fornire strutture per lo sviluppo sociale e culturale della 

comunità. Purtroppo l’enfasi è stata quindi posta più sul lato commerciale che sull’utilità 

sociale e, a parte le nuove case, sono state costruite poche strutture come scuole, cliniche, 

centri sociali, mentre quelle già esistenti necessitavano di rinnovo e manutenzione. Il 

risultato di queste attività è stato comunque un incremento demografico della comunità 

interna alla Chinatown, con cinesi e non che si sono trasferiti nel quartiere, usufruendo 

anche delle scuole, negozi di alimentari, ristoranti cinesi e altri servizi dedicati a loro dedicati. 

Le strade sono decorate con lampioni e cestini dalle forme tipicamente cinesi, le insegne con 

i nomi delle vie sono scritte in inglese e cinese.  

Gli spazi rinnovati del quartiere sono anche serviti a migliorare lo stile di vita e la 

percezione pubblica della comunità cinese a Liverpool. L’ingresso dell’attuale Chinatown di 

Nelson Street è contraddistinto da un monumentale arco imperiale che, con i suoi 13,5 metri 

di altezza, è il più alto che si possa trovare fuori dai confini della Cina ed il più grande 

                                                           
203 Associazione dell’area della città di Liverpool rinomata per il gran numero di edifici storici e le industrie 
creative presenti al loro interno. L’obiettivo dell’associazione è quello di conservare e restaurare i vecchi edifici 
e investire i soldi del comune in edifici utili e di alta qualità stilistica e costruttiva. 
204 È stato il primo di tre programmi europei istituiti per ridurre le differenze sociali ed economiche all’interno 
dell’Unione Europea. Circa 500 milioni di euro furono i fondi messi a disposizione. 
205 Associazione con sede a Liverpool formatasi nel 1986 con lo scopo di fornire abitazioni e alloggi di qualità 
alle persone bisognose, con particolare attenzione alle comunità cinesi e del Sud-Est Asiatico. 
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d’Europa206. La sua costruzione è stata pianificata nel 1992 dal Consiglio comunale all’interno 

del piano di riqualificazione urbano della Chinatown, coinvolgendo la comunità cinese locale 

per la scelta del design. I lavori iniziarono nel 1999 con l’arrivo da Shanghai di 20 artigiani, tra 

i quali muratori, scalpellini, pittori ed ingegneri edili; assieme a loro giunsero anche 5 grandi 

containers contenenti gli oltre 2000 pezzi della struttura. L’arco in legno e marmo vanta 200 

draghi intagliati a mano, 18 dei quali in stato di gravidanza che simboleggiano buona fortuna 

e prosperità per Liverpool e Shanghai;  infatti l’opera è stata inaugurata nel gennaio del 2000 

(anno del drago) a sugello del gemellaggio e dell’eterna amicizia tra le due città207, 

diventando anche testimone della rinascita del quartiere e della comunità. Ogni anno, 

durante la ricorrenza del Nuovo anno cinese, l’arco rappresenta il punto focale di tutte le 

celebrazioni e attira visitatori da tutta la città e dai paesi limitrofi. 

È interessante notare come il rinnovamento dell’area sia partito proprio dalla comunità, 

molto attiva nel proporre soluzioni e prendere decisioni assieme all’amministrazione 

comunale e alle autorità cittadine. Il buon successo ottenuto dalla comunità cinese nel 

riuscire a portare cambiamenti positivi, nonostante i problemi legati alla posizione della 

Chinatown208, la “fuga” di membri verso le città vicine negli anni Ottanta e Novanta e le 

marcate differenze culturali e linguistiche rispetto alla popolazione principale della città, 

rendono la Chinatown di Liverpool un caso unico nel suo genere. 

Nuovi piani di riqualificazione di una importante fetta del quartiere sono stati rivelati nel 

2010 e nel 2011209, ed includevano la costruzione di un museo dedicato alla cultura cinese, la 

completa ristrutturazione dell’ex Scandinavian Hotel e la creazione di un grosso edificio che 

avrebbe dovuto ospitare oltre 100 nuove attività commerciali e alloggi per gli studenti 

cinesi.210 Purtroppo il tutto è rimasto solo sulla carta e nessuno dei piani è mai stato 

finanziato. Questa mancanza di investimenti ha causato una stagnazione dei progressi 

                                                           
206 BBC News, Liverpool's Chinese arch ten years standing, 2010, 
http://news.bbc.co.uk/local/liverpool/hi/people_and_places/arts_and_culture/newsid_8522000/8522792.stm, 
20/12/2015. 
207 HERBERT, Ian, Liverpool pips its arch rival with gateway to Chinatown, 2000, 
http://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/liverpool-pips-its-arch-rival-with-gateway-to-chinatown-
5371968.html, 20/12/2015. 
208 È ancora sita a ridosso del porto, in un’area che negli anni Ottanta e Novanta era decadente e malfamata. 
209 Liverpool Echo, Let’s aim high for Liverpool’s Chinatown, 2010, 
http://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/lets-aim-high-liverpools-chinatown-3393353, 
20/12/2015. 
210 BARTLETT, David, Plans revived for new hotel to replace city’s derelict Scandinavian Hotel, 2011, 
http://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/plans-revived-new-hotel-replace-3384723, 20/12/2015. 
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economici dell’area, riducendo le discrete opportunità lavorative che erano derivate dai 

progetti di rinnovo attuati diciassette anni prima, facendo sì che il livello di disoccupazione 

rimanesse alto, con assistenza e ammortizzatori sociali ancora inadeguati. Kem Tam, 

presidente della See Yep Chinese Association211, in un’intervista rilasciata al Liverpool Echo 

nel 2012 ha parlato della frustrazione degli abitanti della Chinatown per la mancanza di 

progressi e investimenti nell’area originale, auspicando una presa di posizione del Consiglio 

comunale per l’approvazione di un piano che potesse riportare in vita l’area con nuove 

opportunità commerciali, spazi dedicati allo svago e alloggi per la comunità.212 

 

 

4.2 La comunità, il lavoro, i servizi. 

Il censimento del 2011 ha stimato la presenza in città di 7978 cittadini di origine cinese, 

decretando Liverpool la quarta città britannica per numero di cinesi presenti sul territorio.213 

Questo significa che l’ 1.7% della popolazione è di origine cinese, rendendola di fatto la più 

numerosa minoranza etnica “non bianca” presente in città.214 Le stime pubblicate dalla 

International Organization for Migration sono invece totalmente contrastanti e parlano della 

presenza di un numero di persone cinesi che va da 25.000 a 35.000.215 I dati testimoniano 

quindi l’esistenza di un numero importante di persone di origine cinese, soprattutto se 

paragonati alle rilevazioni dell’ ONS (Office for National Statistics) del 2001 che parlano di 

                                                           
211 Gruppo molto influente presente a Chinatown. See Yep (Si Yi) è il nome di 4 distretti situati nel Sud-ovest 
della provincia cinese del Guangdong, precisamente: Taishan, Kaiping, Enping e Xinhui. Le persone che abitano 
in queste quattro città sono accumunate da tradizioni, usanze e dialetti molto simili. Tendono a socializzare 
molto tra di loro sia in Cina che all’estero. È per questo motivo che i territori dello See Yep sono sempre stati 
visti come un’unica regione del Guangdong. Essendo localizzati vicino al mare, gli abitanti hanno avuto la 
tendenza di migrare all’estero per cercare di migliorare le loro condizioni di vita. 
212 BARTLETT, David, Chinese community desperate for investment in Liverpool’s Chinatown, 2013, 
http://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/chinese-community-desperate-investment-liverpools-
3350046, 20/10/2015. 
213 Liverpool 2011 Census Data, http://liverpool.gov.uk/council/key-statistics-and-data/census/census-
summary/ file Ethnicity-and-migration.pdf, 9/11/2015. 
214 Office for National Statistics, Liverpool, Resident Population Estimates by Ethnic Group, 
http://neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/LeadTableView.do?a=3&b=276787&c=Liverpool&d=13&
e=13&g=359393&i=1001x1003x1004&m=0&r=1&s=1451005448710&enc=1&dsFamilyId=1812&nsjs=true&nsck
=false&nssvg=false&nswid=1366, 9/11/2015. 
215 International Organization for Migration, China Mapping Exercise, 
http://www.iomlondon.org/doc/mapping/IOM_CHINA.pdf, 9/11/2015. 
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soli 2000 cinesi.216 Le ultime stime pubblicate sempre dall’ONS nel 2015, con dati risalenti al 

dicembre 2014, riportano la presenza in città di circa 9000 cinesi217, numero probabilmente 

destinato ad aumentare nei prossimi anni. 

Attualmente diversi membri della comunità, soprattutto imprenditori e professionisti 

benestanti, non risiedono nel quartiere, prediligendo altre sistemazioni in diverse aree 

urbane e periferiche della città. Il nucleo principale della comunità rimane invece ancora 

confinato in una specifica area geografica circoscritta, che per gli inglesi continua ad essere 

storicamente associata alla minoranza che la occupa. Questo fatto è per altro tipico dei 

cinesi migrati all’estero ed è osservabile in molte altre città sparse per il mondo. Al contrario, 

i migranti “bianchi” arrivati a Liverpool dal Settecento al Novecento, per la maggior parte 

irlandesi cattolici, si sono assimilati alla popolazione autoctona e sono oggi pienamente 

integrati nella cultura locale. 

Benché la quasi totalità delle persone che abitano la Chinatown siano prevalentemente di 

etnia cinese, la Pine Court Housing Association offre in locazione abitazioni ed appartamenti 

non solo a persone di origine asiatica, ma anche a diversi affittuari occidentali che tuttora 

occupano i complessi residenziali delle vie limitrofe alla Chinatown. Purtroppo non tutte le 

soluzioni abitative presenti nella Chinatown rispettano gli standard occidentali: esistono 

infatti tuttora numerosi alloggi ricavati nel retro di botteghe e negozi che possono 

rappresentare un problema sociale in quanto difficili da individuare e da gestire. Spesso i 

giornali riportano anche notizie di una comunità “clandestina” interna alla Chinatown, 

composta da cinesi poveri, spesso migranti irregolari e con difficoltà comunicative imputabili 

alle barriere linguistiche. Questi individui non hanno accesso alla sanità pubblica, sono 

sconosciuti ai registri statali e sono quindi impossibilitati ad usufruire dei servizi sociali o 

addirittura troppo spaventati per accedervi. I residenti più anziani o quelli migrati più di 

recente, parlando pochissimo o non parlando affatto l’inglese, si trovano quindi costretti a 

rimanere confinati all’interno del quartiere; è il Pagoda Chinese Community Centre ad 

occuparsi di queste ed altre problematiche che interessano la comunità. Fondato nel 1982 e 

                                                           
216 Office for National Statistics, Liverpool, Population by Country of Birth and Nationality (2001), 2015, 
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/population-by-country-of-birth-and-nationality/2014/rft-table-1-
pop-by-cob-mar-00-to-feb-01.xls, 20/12/15. 
217 Office for National Statistics, Liverpool, Population by Country of Birth and Nationality (2014), 2015, 
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/population-by-country-of-birth-and-nationality/2014/rft-table-10-
underlying-datasheets-pop-by-cob-jan-14-to-dec-14.xls, 20/12/15. 



79 
 

a disposizione di tutti i cinesi del Merseyside, il centro fornisce loro lezioni di inglese e cinese, 

servizi di traduzione ed interpretariato, supporto per usufruire della sanità pubblica, 

assistenza nella ricerca di impiego, corsi d’arte e attività sportive.  

Anche i cinesi più giovani incontrano difficoltà, spesso nel trovare impieghi lavorativi fuori 

dai confini della comunità. Questo senso di separazione fisico e psicologico dal resto della 

città è evidente anche in altri aspetti della vita quotidiana. Ad esempio, gli ostelli costruiti in 

piena Chinatown in vista dell’apertura della Liverpool John Moores University avvenuta nel 

1992218, sono occupati per la maggior parte da studenti originari del Sud-est Asiatico, in 

prevalenza cinesi, che preferiscono restare nella zona per poter godere delle infrastrutture e 

servizi di supporto creati per soddisfare le loro specifiche esigenze. Le università della città 

ospitano un gran numero di studenti provenienti dalla Cina Continentale, con l’Università di 

Liverpool che detiene il primato di università inglese con il maggior numero di studenti cinesi 

iscritti di tutto il Paese.219 

I servizi di supporto alla comunità sono molti e coprono diversi campi di interesse sociale. 

Tra le strutture di spicco, oltre al famoso Pagoda Chinese Community Centre e agli ostelli, 

troviamo una scuola materna bilingue cinese-inglese, un gruppo di studio per il doposcuola, 

la Liverpool Chinese Youth Orchestra e la Liverpool Cantonese Opera Society che 

organizzano regolarmente ritrovi, spettacoli e concerti durante tutto l’anno. Non manca 

anche un club frequentato dai più anziani che serve a pranzo pietanze cinesi, o la Chinese 

Gospel Church, punto di riferimento per tutti i cinesi cristiani del Merseyside. Tra gli altri 

servizi primari dedicati alla comunità troviamo anche una clinica medica e la scuola 

elementare cattolica; la scuola gode di ottima reputazione e non è frequentata solamente 

dai figli dei membri della comunità cinese, ma anche da altri bambini provenienti da tutta la 

città ai quali vengono anche impartite lezioni di lingua cinese. 

Sparse per il quartiere figurano molte attività commerciali cinesi tra le quali ristoranti, 

supermercati (sono famosi il Chung Wah e Hondo) e librerie. Secondo quanto riportato nelle 

                                                           
218 Liverpool John Moores University, Accomodation section, https://www.ljmu.ac.uk/discover/your-student-
experience/accommodation, 20/12/15. 
219 China Daily, 10 UK universities that attract the most Chinese students, 2015, 
http://www.chinadaily.com.cn/culture/2015-10/21/content_22235249_11.htm, 16/12/2015. 
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pagine inglesi del sito “Just Eat”220, i cittadini di origine cinese detengono il primato in città 

per il maggior numero di ristoranti etnici (117), seguiti dagli italiani (93). Gli stessi dati sono 

confermati, seppur con qualche lieve differenza (128 locali cinesi presenti nel database della 

città), anche dal famoso portale “Trip Advisor”221. Le attività commerciali, assieme ai 

ristoranti, dagli anni Cinquanta ad oggi rappresentano ancora il settore che offre le maggiori 

possibilità di occupazione per i membri della comunità. Il gran numero di ristoranti cinesi 

testimonia come la comunità cinese di Liverpool e la stessa Chinatown si siano risollevate dal 

periodo di crisi degli anni Novanta, quando, come già citato, molti cinesi si spostarono in 

aree economiche più attive come Manchester e Birmingham.    

 

4.3 L’arte in funzione della memoria. 

Tra tutte le persone e le associazioni che negli anni si sono impegnate per dare voce e 

risalto alla comunità cinese, mettendone in evidenza eventuali problemi o promuovendone 

l’arte e la cultura, spicca il nome dei Sound Agents. Attiva dal 2010, l’organizzazione che si 

occupa di arte, cultura e salvaguardia del patrimonio culturale è guidata da due artisti, Moira 

Kenny e John Campbell, specializzati nel creare progetti innovativi utilizzando metodi audio 

visivi come storia orale e film per promuovere l’accesso e comprensione ad aspetti poco noti 

della storia sociale britannica, con particolare attenzione per la comunità cinese di 

Liverpool.222 I loro lavori coinvolgono persone e artisti locali, cercando di dare spazio e 

opportunità in particolare alle donne in ruoli tradizionalmente riservati agli uomini, 

promuovendo così il proverbio maoista  “le donne reggono metà del cielo”223. Nel 2013, un 

progetto degli “Agenti” destinato a catturare le storie nascoste della comunità ha ottenuto 

un finanziamento di 49,400£ direttamente dall’ Heritage Lottery Fund. Denominata 

“Liverpool Chinatown Oral History”, l’iniziativa ha coinvolto artisti e studiosi delle tradizioni 

orali della comunità cinese e della Liverpool John Moore University, con lo scopo di creare 

                                                           
220 http://www.just-eat.co.uk/liverpool-takeaway. Piattaforma online che raduna numeri ristoranti e attività 
commerciali che servono cibo per asporto. Tramite il sito web è possibile ordinare e farsi recapitare a domicilio 
le pietanze. 
221 http://www.tripadvisor.com/Restaurants-g186337-Liverpool_Merseyside_England.html. Portale online nel 
quale è possibile reperire informazioni, indicazioni e recensioni della stragrande maggioranza dei ristoranti e 
strutture alberghiere presenti in una città e Paesi del mondo. 
222 http://soundagents.blogspot.it/, 14/11/2015. 
223 'Opera for Chinatown' by The Sound Agents, 2014, 
http://10mh.net/2014/05/31/opera_for_chinatown_by_the_sound_agents, 14/11/2015. 
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un archivio digitale delle storie tramandate dagli anziani, ed allestire uno spettacolo teatrale, 

andato poi in scena allo Unity Theatre.  

Il progetto ha offerto l’occasione per la comunità cinese di Liverpool di venire a 

conoscenza di molte storie tramandate oralmente, soprattutto da parte dei membri di 

origine anglo-cinese che hanno vissuto a cavallo tra le due culture e che a volte si sono 

sentiti emarginati dalla comunità stessa. “Si tratta di un progetto unico che ha a che fare con 

storie particolarmente sensibili, con l’obiettivo di creare un lascito sotto forma di archivio 

per permettere alle persone di far ricerca, in modo che venga tramandato alle generazioni 

più giovani” ha dichiarato Moira Kenny in un’intervista. “I bambini i cui padri sono stati 

rimpatriati non possono essere compensati per la loro perdita, ma con la creazione di un 

archivio contemporaneo permanente e la performance teatrale, questo non sarà più un tabù 

e le loro esperienze potranno iniziare ad essere comprese dall’intera comunità”.224 

“Paint the town red” è un’iniziativa che è stata promossa nel 2011 con l’obiettivo di 

riqualificare gli ambienti della Wah Sing School e del Community Centre a Duke Street. Dieci 

volontari della Liverpool Art School si sono offerti per dipingere muri, soffitti e ridecorare gli 

interni degli edifici con foto, dipinti e lanterne rosse. Visto il successo ottenuto, l’operazione 

ha avuto seguito anche negli anni successivi in altre strutture della Chinatown.225 

Un grandissimo successo è stato ottenuto anche dall’esposizione denominata “Ebb and 

Flow: A Visual Chronicle of the Changes within Liverpool’s Chinatown”. Allestita nel 2014 dai 

Sound Agents alla Open Eye Gallery di Liverpool, la mostra ha presentato al pubblico una 

raccolta di fotografie, alcune delle quali inedite, con lo scopo di raccontare la storia della 

Chinatown, con particolare attenzione per le trasformazioni fisiche e architettoniche che 

l’hanno plasmata negli anni e l’evoluzione della comunità che la abita. Le immagini più 

antiche sono state scattate da Bert Hardy nei primi anni Quaranta e documentano momenti 

di vita dei marinai cinesi giunti a Liverpool per aiutare nella Seconda Guerra Mondiale, 

ritraendoli nelle loro case, al lavoro e durante le attività ricreative. Il lavoro di Martin Parr, 

quarant’anni più tardi, ha catturato una Chinatown molto diversa da quella dei marinai: dal 

                                                           
224 NUNES, Sinead, New Project Uncovers Hidden Past of Liverpool’s Chinese Community, 2013, 
http://www.artinliverpool.com/new-project-uncovers-hidden-past-of-liverpools-chinese-community/, 
14/11/2015. 
225 THE SOUND AGENTS, Paint The Town Red, 2011, http://soundagents.blogspot.it/2011/03/paint-town-red-
event_24.html, 16/12/2015. 
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cambio dell’ubicazione originale, all’evoluzione dello stile di vita negli anni Ottanta, le foto 

mostrano scene della vita di tutti giorni. Il curatore di Ebb and Flow Jill Carruthers, 

commentando l’esposizione, si è detto soddisfatto in quanto “alla fine riusciamo a vedere la 

fusione di due culture che hanno creato un qualcosa di forte e unico come in nessun’altra 

parte del mondo”226. Inoltre, per completare l’opera, gli “Agenti” hanno affidato al fotografo 

londinese Jamie Lau il compito di documentare la comunità cinese contemporanea. Il 

risultato è stato un insieme di immagini che esplorano visivamente la condizione di essere 

isolati in una città attiva come Liverpool, trasmettendo emozioni totalmente diverse rispetto 

alle foto di Martin Parr. 

 

 

 

Figura 9. Bert Hardy, Marinai Cinesi, Nelson Street, Liverpool, maggio 1942. Tratta da www.openeye.org.uk. 

 

                                                           
226 Chinatown from 1940 to now, 2014, http://www.itsliverpool.com/news/chinatown-1940-now/, 16/12/2015. 
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Figura 10. Martin Parr, Berry Street, Liverpool, 1985. Tratta da www.openeye.org.uk. 

 

 

Figura 11. Jamie Lau, The Gate, 2014. Tratta da www.openeye.org.uk. 
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L’ultima fatica di Ms. Kenny e Mr. Campbell è stata la stesura di un’opera teatrale sulla base 

delle storie dei marinai della Blue Funnel Line che hanno registrato negli anni, raccontando il 

dramma del rimpatrio forzato in Cina e l’esperienza vissuta dai bambini anglo-cinesi che 

hanno preso parte al film “The Inn of Sixth Happiness” del 1958227. La rappresentazione, dal 

titolo “The Curious Disappearance of Mr. Foo”, è stata accompagnata da un progetto 

parallelo patrocinato dal Consiglio Comunale di Liverpool. Intitolata “Opera for Chinatown”, 

l’installazione fotografica su finestre ed ingressi di tre case a schiera di epoca Georgiana, ha 

avuto come obiettivo il rilanciare la campagna per la costruzione di un museo dedicato alla 

comunità cinese.228 

 

4.4 La Chinatown del Terzo Millennio, una nuovissima opportunità. 

Liverpool si sta preparando ad accogliere il 2016 come l’anno che segnerà una svolta 

epocale per la città e la sua Chinatown. Difatti il 16 dicembre 2015, dopo “6 mesi di lavoro 

intenso”, il Consiglio Comunale ha approvato un progetto da 200 milioni di sterline per la 

creazione della “Nuova Chinatown di Liverpool”, con i lavori che prenderanno il via già dal 

nuovo anno. Lo schema prevede la costruzione di 850 nuove abitazioni, un hotel e un 

“esclusivo nucleo di vendita al dettaglio cinese” con 200 punti vendita che dovrebbero 

portare alla creazione di 1000 nuovi posti di lavoro, grazie a collegamenti diretti con la Cina e 

le università.229 

Le ambiziose proposte mirano ad offrire un notevole impulso di rigenerazione all’area sita 

nel centro città, descritta come “commercialmente moribonda e dall’aspetto trascurato”230, 

con i promotori che sperano si trasformi in un “hub” per imprese e commercianti cinesi che 

cercano una posizione sicura in Gran Bretagna”231. Il piano di sviluppo che interesserà l’area 

a ridosso di Great George Street si configura come un punto chiave del progetto Northern 

                                                           
227 BBC News, Reunion for film classic's cast, 2004, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/wales/north_west/3657343.stm, 16/12/2015. 
228 'Opera for Chinatown' by The Sound Agents, 2014, 
http://10mh.net/2014/05/31/opera_for_chinatown_by_the_sound_agents, 14/11/2015. 
229 http://newchinatownliverpool.com/, 16/12/2015. 
230 FROST, Richard, Liverpool’s Chinatown ‘aiming to rival London and New York’, 2015, 
http://www.insidermedia.com/insider/northwest/146801-liverpools-chinatown-aiming-rival-london-and-new-
york/, 16/12/2015. 
231 THOMAS, Joe, New Liverpool Chinatown works to start in new year after plans approved, 2015, 
http://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/new-liverpool-chinatown-works-start-10607527, 
16/12/2015. 
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Powerhouse232 , che nell’ottobre 2015 è stato presentato alla delegazione cinese del 

presidente Xi Jinping durante la sua visita a Manchester. In quell’occasione, il primo ministro 

David Cameron ha dichiarato che il progetto Northern Powerhouse è appoggiato e finanziato 

anche dalla Cina, fatto confermato dai promotori della North Point Global233 che parlano del 

coinvolgimento di partner investitori cinesi per il piano di Liverpool. In un’intervista al 

quotidiano Liverpool Echo, Peter McInnes, presidente della North Point, ha asserito che  le 

organizzazioni e le aziende della Chinatown hanno fornito supporto, consigli ed 

incoraggiamenti durante tutta la fase di design e pianificazione.234 Questa affermazione è 

molto importante in quanto testimonia la volontà della comunità di continuare la 

collaborazione con le istituzioni britanniche e di essere presente in prima linea in tutti i 

progetti che riguardano l’area, proprio come è sempre avvenuto con i precedenti piani di 

rinnovamento sin dai primi anni Duemila. I commenti dei membri della comunità 

trasmettono l’entusiasmo per il nuovo progetto che mira anche a ristabilire una popolazione 

cinese residente in zona. Si tratta, a detta di McInnes, di “uno dei più eccitanti e originali 

progetti di costruzione in Gran Bretagna al giorno d’oggi, che ha catturato l’immaginazione 

di tutti, dai politici agli investitori, dal governo britannico alla comunità. La Nuova Chinatown 

“creerà una città all’interno della città e prevediamo un enorme potenziale per ulteriori fasi 

(di sviluppo, ndr) e la creazione di una destinazione di scala e fascino internazionale”235 ai 

livelli di città come Londra e New York. 

Le prime immagini in rendering digitale ed il video promozionale pubblicati il 21 dicembre 

scorso, dimostrano quanto sia veramente ambizioso il progetto, con le costruzioni che 

ricordano edifici dal design moderno che si possono trovare in città occidentali come Berlino 

o New York, evidenziando anche l’immenso impatto che avranno sullo skyline della città. Il 

progetto di rinnovamento dell’area è da considerarsi come una delle più importanti 

                                                           
232 Proposta governativa del 2010 basata sull’agglomerazione urbana, lanciata per potenziare la crescita 
economica nel nord dell’Inghilterra e riequilibrare l’economia inglese in aree lontane da Londra e il Sud-est. Le 
città interessate sono Liverpool, Manchester, Leeds, Sheffield e Newcastle. 
233 Gruppo commerciale proprietario, finanziato privatamente, con una particolare attenzione per i titoli 
azionari di tutto il settore Asiatico. 
234 THOMAS, Joe, New Liverpool Chinatown works to start in new year after plans approved, 2015, 
http://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/new-liverpool-chinatown-works-start-10607527, 
16/12/2015. 
235 THOMAS, Joe, New Chinatown plans showcased in stunning project video, 2015, 
http://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/new-chinatown-plans-showcased-stunning-10632467, 
21/12/2015. 
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opportunità di trasformazione di Liverpool, che apporterà cambiamenti radicali. Viene da 

chiedersi come la nuova area andrà a configurarsi con la Chinatown “originale”, e quali cure 

saranno dedicate alla conservazione degli edifici e delle strade storiche, in quanto c’è 

l’eventualità che il progetto si possa trasformare in una corsa all’ammodernamento a spese 

delle componenti storiche del quartiere.  

 

 

 

Figura 12. Rendering digitale tratto da newchinatownliverpool.com, vista degli edifici una volta completati. 
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Figura 13. Rendering digitale tratto da newchinatownliverpool.com, particolare dell'area commerciale in progetto. 

 

Pochi giorni dopo la pubblicazione della notizia che confermava l’avvio dei lavori, ho 

avuto modo di intervistare brevemente Yvonne Foley, la quale mi ha espresso il suo 

disappunto per alcuni aspetti del nuovo progetto. Mancano all’appello un museo e alloggi 

per i residenti “storici” che avrebbero bisogno di sistemazioni migliori, tutte cose che 

vengono richieste al consiglio comunale già da diverso tempo. I primi dati emersi sul 

progetto confermano come l’intenzione sia quella di attirare nuovi investitori dalla Cina, 

mettendo in secondo piano la comunità storica.  

Seguendo le varie discussioni nate sul sito internet del Liverpool Echo, alcune persone si sono 

chieste perché, per conferire una certa “cinesità” al luogo, vengano ancora adottate lanterne 

colorate e luci al neon, considerate ormai un cliché cinese, che farebbero assomigliare il 

tutto ad un parco a tema piuttosto che ad un vero riflesso della comunità storica. 

Nondimeno, il design scelto dal BLOK Architecture, studio di progettazione di Liverpool 

responsabile del progetto, è stato “influenzato dalla moderna architettura cinese, dalla 

filosofia del design cinese tradizionale e dall’antica forma d’arte del zhezhi”.236 Infatti l’area 

commerciale richiama alla mente Sanlitun, un’area moderna e molto popolare del distretto 

                                                           
236 http://www.newchinatownliverpool.com/, 21/12/2015. 
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di Chaoyang di Beijing, che al suo interno presenta molte costruzioni dal design innovativo 

ed un’ampia area commerciale, legittimando così una buona parte delle scelte stilistiche per 

la futura Chinatown. 

 

 

Figura 14. Cartina tratta da newchinatownliverpool.com, locazione della nuova Chinatown. 
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5. Conclusioni. 

Nel corso degli ultimi due secoli, svariati gruppi di cinesi hanno raggiunto la Gran 

Bretagna attraverso percorsi diversi, con mezzi diversi e perseguendo obiettivi diversi. È 

possibile ritenere che, fino agli anni Settanta del Novecento, essi abbiano costituito una 

sorta di comunità omogenea, nonostante siano mancati un’autorità centralizzata e un 

insediamento concentrato. Con le migrazioni avvenute dagli anni Ottanta in poi, e quindi con 

l’arrivo di abitanti nelle Chinatown inglesi provenienti da nuove parti della Cina e del Sud-est 

Asiatico rispetto al passato, è stato evidente come le interrelazioni tra i gruppi di cinesi e i 

singoli individui si siano basate sempre meno sulle aspettative di reciprocità e sempre più 

sull’interesse personale. 

I pionieri della fine del XIX secolo si sono contraddistinti per la strenua ricerca di 

indipendenza e autosufficienza, dall’arrivo negli ostelli di Liverpool e Limehouse fino alla 

nascita delle Chinatown nelle principali città britanniche. Dal punto di vista dei rapporti con 

le autorità, i cinesi sono stati spesso giudicati difficili da gestire, principalmente per il modo 

di organizzare i propri affari a modo loro, sovente noncuranti delle regole; questo, ad 

esempio, può ritenersi vero anche nel caso della prima comunità che si è originata nelle 

pensioni fornite dalla East India Company sul finire dell’Ottocento.   

 Gradualmente,  a partire dal secondo dopoguerra quando la comunità iniziò ad essere 

più radicata nelle città britanniche, i suoi membri iniziarono ad organizzare la presenza dei 

nuovi migranti, che provenivano principalmente da Hong Kong 237 , organizzandone 

autonomamente non solo l’arrivo in Gran Bretagna, ma anche l’occupazione lavorativa, a 

differenza di quanto accadde per altri gruppi di migranti non bianchi, messi a contratto e 

imbarcati per volere unicamente dei britannici (sorte che nel primo periodo toccò anche ai 

cinesi).238 I migranti di etnia cinese provenienti da territori come Singapore, Malesia, Hong 

Kong, Taiwan o altre ex colonie britanniche, entrarono nel Paese sia come studenti che come 

imprenditori; col passare degli anni, in molti si sono allontanati dal mondo della ristorazione 

e quelli divenuti stanziali hanno fatto ricorso alle loro qualifiche per accedere a differenti 

professioni. Anche i legami con le precedenti generazioni di marinai sono venuti meno. I 

                                                           
237 Sin dalla fine dell’Ottocento, sono sempre stati la East India Company e la Blue Funnel Line di Holt a 
decidere chi fossero i cinesi da reclutare a bordo delle proprie navi. 
238 BENTON Gregor, GOMEZ, Edmund Terence, The Chinese in Britain, 1800-Present, Economy, 
Transnationalism, Identity, PALGRAVE MACMILLAN, 2008, p. 61. 
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recenti flussi migratori dalla Cina hanno portato alla creazione di un gruppo molto variegato, 

composto da vari elementi come rifugiati politici, studiosi, uomini d’affari con buoni 

collegamenti con la Cina, ma anche individui quasi invisibili, legati all’immigrazione 

clandestina. 

Per oltre due secoli, le persone di origine cinese sono state una parte fondamentale della 

vita di Liverpool, una delle città commerciali più grandi al mondo che sin dalle origini si è 

distinta come melting pot e punto d’incontro per numerose popolazioni. L’impatto dei cinesi 

sulla storia, sul commercio e sulla cultura della città è stato incalcolabile, e ha fornito 

contribuiti eccezionali anche in campo scientifico e artistico. Per la maggior parte dei 

migranti cinesi giunti in Gran Bretagna, la Chinatown di Liverpool rappresentò una sorta di 

seconda casa nella quale poterono trovare visi, cibo, attività commerciali e cultura a loro 

familiari, fino a diventare un punto di riferimento nel quale poter trovare aiuto e soluzioni ai 

problemi principali che incontravano. I tempi però stanno naturalmente cambiando, così 

come stanno cambiando le chinatown inglesi e quelle sparse per il mondo. Nate come 

semplici avamposti commerciali atti a soddisfare le esigenze culinarie e abitative delle 

comunità cinesi d’oltremare, queste città nel tempo si sono evolute fino a diventare le 

principali risorse del soft power della Cina moderna.  

I cambiamenti avvenuti nelle chinatown odierne sono il riflesso della fiorente diversità e 

dell’innalzamento degli standard di vita all’interno delle comunità cinesi: se in principio 

erano dominate da ristoranti cantonesi, oggi invece ospitano un numero sempre crescente 

di ristoranti che servono specialità culinarie di tutte le parti della Cina e del Sud-est Asiatico. 

Un chiaro esempio è visibile nella Chinatown di Londra, situata nel cuore della città e 

quotidianamente invasa da residenti e turisti: al suo interno si possono trovare ristoranti per 

tutte i gusti e tutte le tasche, dai locali che servono buffet con la formula “all-you-can-eat”, a 

quelli che propongono una ricercata selezione di specialità regionali cinesi.  

L’esperienza della comunità cinese nel Regno Unito inoltre, è differente in vari aspetti se 

paragonata con quella delle comunità presenti negli altri Paesi europei. Il motivo sta 

prevalentemente nella particolarità del rapporto tra la Gran Bretagna e la Cina, dovuta alla 

lunga storia degli interessi economici inglesi in Cina ed Hong Kong. Nessun’altro Paese, ad 

eccezione del Portogallo, ha avuto colonie in territorio cinese per lunghi periodi di tempo, e 
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Macao non è mai stata così importante per i portoghesi come invece Hong Kong è stata per 

gli inglesi. Nel XX secolo la comunità cinese del Regno Unito si differenziò dalle altre 

comunità presenti in Europa anche per la ristretta aerea di provenienza dei suoi membri: 

dalla fine degli anni Cinquanta ai primi anni Settanta, quasi tutti i cinesi presenti nel Regno 

Unito provenivano o avevano in qualche modo un legame con i Nuovi Territori di Hong Kong. 

Si può quindi desumere che per un certo periodo la comunità cinese britannica sia stata più 

uniforme e stabile rispetto a quelle di altri Paesi, ma solamente fino all’ultimo quarto del XX 

secolo, quando i nuovi flussi migratori l’hanno resa più eterogenea e variegata rispetto a 

pochi anni prima.   

Come accennato in precedenza, i “nuovi” cinesi provenienti dal Sud-est Asiatico, da Hong 

Kong e da Taiwan hanno accesso a risorse che invece mancarono ai primi migranti; oltre ad 

avere un’educazione di grado più elevato e ad essere appartenenti alla classe media, essi per 

sostenere le loro imprese in Gran Bretagna possono fare affidamento sul sostegno 

finanziario fornito dalla famiglia o dagli amici rimasti nel Paese d’origine; sono in pochi ad 

avere rapporti con i migranti arrivati con i flussi precedenti e molte volte sono persino in 

competizione con loro. 

L’onnipresenza dei cinesi nei settori della lavanderia e della ristorazione era dovuta alla 

loro volontà nell’intraprendere lavori che risultavano in declino o che venivano ritenuti non 

attraenti per la popolazione inglese. Nel campo della ristorazione, come in quello delle 

lavanderie, essi sono stati in grado di fornire servizi ad un prezzo più basso rispetto alla 

controparte britannica, grazie anche al coinvolgimento in tali attività di famigliari e amici. In 

entrambi i tipi di business però è mancata quasi sempre la volontà di investire ed innovare: 

la maggior parte dei ristoranti cinesi offriva essenzialmente lo stesso tipo di menu a prezzi 

generalmente simili; anche questo contribuì negli anni ad un progressivo declino della 

presenza cinese nel campo della ristorazione. La nuova generazione di “cinesi inglesi”, unita 

ai nuovi migranti dotati di abilità e dei fondi necessari, ha portato alla creazione di nuovi 

modelli di business, molto più dinamici ed innovativi rispetto a quelli di pochi decenni prima, 

che spaziano dall’importazione di cibo fino ai prodotti hi-tech; si sono create delle 
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collaborazioni atte a sviluppare nuove attività commerciali che sono sovente finanziate 

direttamente da imprenditori cinesi o che hanno rapporti stretti con la Cina.239 

A Liverpool, verso la fine degli anni Novanta, con la maggior parte dei membri delle 

comunità cinesi e del Sud-est Asiatico ormai trasferitisi nella periferia della città, dove fra 

l’altro hanno aperto numerosi ristoranti e take-away, si è reso necessario puntare a 

sviluppare il lato commerciale della Chinatown originaria per poterla mantenere viva e attiva. 

Gli investimenti portati dalla Rope Walks Partnership, uniti alla collaborazione della 

comunità, hanno avuto effetti significativi in tutta l’area, che con il resto della città dal 2004 

fa parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO, portando numerosi benefici economici e 

concedendo alla comunità l’opportunità di rinnovarsi. Il sottoprodotto di questa 

rigenerazione di Chinatown è stata la costruzione di nuovi loft ed appartamenti ad opera di 

investitori immobiliari privati in associazione con il Consiglio comunale. Si è così avviato un 

processo di gentrification dell’area, il cui effetto sulla comunità non è ancora ben chiaro, in 

quanto la maggior parte delle nuove costruzioni sono occupate più da “occidentali” che da 

persone di origine cinese o asiatica. Anche se i cinesi di Liverpool hanno convissuto con la 

popolazione locale per quasi un secolo e mezzo, la posizione e la particolarità degli spazi 

abitativi a loro concessi, nati a fine Ottocento con l’arrivo in città dei primi marinai, ha 

permesso loro di mantenere la propria identità. A differenza della Chinatown di città come 

Londra, dove la gentrification è già ad uno stadio avanzato e la gran parte delle minoranze 

etniche ormai non risiede più negli insediamenti originali, nella comunità di Liverpool è 

chiara la volontà di voler preservare ed esaltare l’identità etnica dell’area, che mantiene 

tutt’oggi collegamenti storici col passato e con le famiglie che l’hanno abitata. Un esempio 

significativo lo si trova a Nelson Street nell’ edificio storico che ospita il “The Nook”, che ha la 

fama di essere stato il primo ed unico pub gestito da cinesi in Gran Bretagna. Famoso in 

tutto il mondo, il The Nook è stato luogo di aggregazione per migliaia di marinai cinesi dalla 

sua apertura nel 1940 fino alla chiusura forzata nel 2009, anno in cui è stata sospesa la 

licenza ai proprietari in seguito ad un raid della polizia per traffico di sigarette e alcool 

contraffatti.240 Nel gennaio 2014, i Sound Agents hanno presentato un piano per trasformare 

                                                           
239 BENTON Gregor, GOMEZ, Edmund Terence, The Chinese in Britain, 1800-Present, Economy, 
Transnationalism, Identity, PALGRAVE MACMILLAN, 2008, pp. 147-148. 
240 TRAYNOR, Luke, The Nook pub in Liverpool’s Chinatown has licence suspended, 2009, 
http://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/nook-pub-liverpools-chinatown-licence-3443708, 
18/12/2015. 
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il famoso locale in un museo che celebri la comunità cinese di Liverpool, cercando di 

ottenere i fondi necessari per l’avvio del progetto in parte dalla Heritage Lottery Fund241, e in 

parte da donazioni di commercianti e uomini d’affari cinesi della città. Moira Kenny, 

direttrice degli “Agents”, sostiene che il museo riuscirà finalmente a colmare molte delle 

lacune nella storia dei cinesi a Liverpool242. 

Il nuovo progetto multimilionario per la “New Chinatown” approvato nel dicembre 2015, 

segna un grande punto di svolta per la città, portando però con sé diversi interrogativi sul 

futuro della comunità storica. Il lussuoso complesso residenziale e l’area commerciale che 

sorgeranno nel corso del 2016 sono stati progettati con l’obiettivo di attirare cospicui 

investimenti, soprattutto dalla Cina continentale; è previsto l’arrivo di nuovi migranti cinesi 

che apriranno attività commerciali e si stabiliranno in città, unendosi alla comunità già 

presente e ai 10.000 studenti cinesi che ogni anno frequentano le due università locali. Nella 

documentazione diffusa per la promozione del progetto si dichiara che lo sviluppo dell’area 

“è stato influenzato dalle consultazioni con la comunità cinese di Liverpool e porterà alla 

creazione di nuovi spazi per il commercio locale e per le organizzazioni culturali”243, tutte 

cose che vengono richieste a gran voce dalla comunità sin dai primi anni Duemila, in quanto 

le strutture al momento presenti necessitano di restauro e manutenzione.  Purtroppo non 

vengono citati interventi in favore dell’attuale Chinatown, la quale necessita di soluzioni 

abitative a prezzi accessibili per parte della comunità cinese che ancora la abita, e a quanto 

pare la messa in cantiere del nuovo progetto non servirà ad affrontare questi problemi. 

La speranza è che la natura principalmente commerciale del nuovo quartiere nascente 

non faccia perdere le note identitarie della popolazione cinese originaria; il processo di 

gentrification dell’area confinante con l’attuale chinatown subirà una sostanziale 

accelerazione e non è ancora chiaro come verranno affrontati i problemi abitativi della 

comunità esistente e quale sorte subiranno alcuni degli edifici storici che si trovano proprio 

sulla futura sede delle nuove abitazioni di lusso. 

                                                           
241 Ente che si occupa di distribuire fondi derivati dalla Lotteria Nazionale a progetti atti a preservare e rendere 
accessibile il patrimonio della Gran Bretagna. 
242 ELSON, Peter, The Nook may become Liverpool Chinatown museum, 2014, 
http://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/nook-become-liverpool-chinatown-museum-6522990, 
18/12/2015. 
243 http://www.newchinatownliverpool.com/#intro, 18/01/2016. 
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 Pochissimo è stato scritto sui cinesi in Regno Unito, a partire dalle vicende legate 

all’arrivo dei primi marinai, alla comunità anglo-cinese che ebbe origine dalle unioni con le 

ragazze britanniche, fino ai rimpatri più o meno volontari del secondo dopoguerra. 

L’argomento non è mai stato oggetto di studi approfonditi fino ai primi anni Duemila: 

l’interessamento della BBC dal 2004, Yvonne Foley, i Sound Agents e la recente creazione del 

Liverpool Maritime Museum hanno avuto il merito di portare l’attenzione popolare e dei 

media sul tema. La Nuova Chinatown sembra destinata a diventare il nuovo gioiello della 

città, inaugurando una nuova era di collaborazioni ed investimenti; auspico possa anche 

essere la celebrazione di quei legami che Liverpool ha stretto e mantenuto con la Cina negli 

ultimi due secoli, e che aiuti a mantenere viva la memoria di tutti quei migranti che negli 

anni hanno contribuito in modo fondamentale a renderla una delle città con la più rapida 

crescita economica, oltre che una delle destinazioni turistiche più popolari della Gran 

Bretagna. 
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