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“Races” may not be biologically real, but they are socially all too real, in particular for the 
many individuals who are socially discriminated, politically excluded, or economically 

marginalized as a result of racialized practices. 
 (Dikötter, 2004, pag. 179) 
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Introduzione 

Durante il mio soggiorno in Cina grazie alla borsa di studio Erasmus Extra UE offerta 

dall’Università degli studi di Bergamo, sono tornata a Jinan, la città in cui ho vissuto un 

anno (tra il 2017/2018) per frequentare i corsi di lingua cinese della Shandong 

University (Shandong daxue 山东大学, SDU). È proprio durante questa visita che ho 

iniziato a ragionare sulla questione del razzismo verso gli africani in Cina, pensando a 

questo tema come una possibile ricerca per la mia tesi di laurea. Il tutto è iniziato dai 

racconti di un’amica italiana che frequenta la SDU, secondo la quale la situazione degli 

studenti stranieri residenti nei dormitori dell’università è cambiata rispetto agli anni 

precedenti: l’ingresso al campus, infatti, ora è consentito solo tramite il tesserino di 

riconoscimento dell’Università ed è stato imposto un coprifuoco alle undici di notte1. 

Sembra che queste restrizioni siano state imposte a seguito di uno scandalo di cui 

l’Ateneo è stato vittima. Nello specifico, l’Università è stata accusata di incentivare le 

relazioni tra studentesse cinesi e studenti africani neri grazie a un programma di 

integrazione degli alunni stranieri. La serie di polemiche scatenate online, insieme a 

ospiti indesiderati entrati nel campus per infastidire gli studenti provenienti dall’estero, 

hanno portato la SDU a imporre delle limitazioni alla libertà di questi ultimi.    

Una volta tornata in Italia, nel bel mezzo di una pandemia mondiale, sono venuta a 

conoscenza degli episodi discriminatori nei confronti della comunità africana nella città 

di Guangzhou (nella provincia del Guangdong, anche conosciuta come Canton). Notizie 

di giornali, video e immagini che giravano online mostravano episodi di 

discriminazione verso le persone nere, accusate di portare il virus in Cina. Questi eventi 

mi hanno spinta ulteriormente ad approfondire il tema, facendomi rendere conto della 

gravità della situazione, purtroppo ancora non abbastanza studiata. Sono poche, infatti, 

le ricerche che sono state dedicate all’analisi delle comunità africane in Cina. Ancor 

meno sono gli studi che esaminano le condizioni di migrazione e di discriminazione in 

cui queste persone si trovano. Nonostante ciò, invece, è presente una sempre maggiore 

letteratura sulle relazioni economiche tra Cina e Africa. Nel secolo del FOCAC (Forum 

 
1 Generalmente i dormitori destinati agli studenti stranieri delle università cinesi, a differenza di quelli per 
gli studenti nativi, non hanno un coprifuoco, lasciando liberi gli studenti di uscire e tornare a casa in 
qualsiasi ora della notte. Inoltre, le università in Cina sono percepite come luoghi culturali da visitare 
come se fossero dei musei, quindi, gli ingressi sono aperti a tutti, anche coloro che non sono studenti 
presso l’università e non fanno parte dello staff. Questo fa capire la durezza delle limitazioni e, quindi, la 
gravità dello scandalo.  
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on China-Africa Cooperation), istituito nel 2000, molti studiosi hanno iniziato a 

concentrarsi sulle relazioni tra il Paese e il continente al fine di studiare le modalità che 

la RPC mette e metterà in atto per garantire un maggior sviluppo economico dell’Africa, 

rispetto agli aiuti offerti dall’Occidente. Sembra quasi un controsenso, è considerato 

importante conoscere e capire in che termini proseguiranno le relazioni tra Cina e 

Africa, tuttavia si studia poco il processo di migrazione che queste relazioni hanno 

creato. Questa tesi, quindi, si pone l’obiettivo di fare un passo in avanti, per quanto 

molto piccolo, nella ricerca della condizione delle comunità africane in Cina all’interno 

delle relazioni tra la Repubblica Popolare Cinese (RPC) e l’Africa.  

Nonostante molti studiosi cinesi recriminino l’utilizzo del termine razzismo nel contesto 

cinese, sostenendo che sia una costruzione legata unicamente alla storia dell’Occidente, 

ci sono diversi episodi e commenti (oltre a quelli scatenati dal Covid-19) che 

sottolineano la nascita di un tipo di razzismo nel Paese. Una ricerca di due studiose 

cinesi pubblicata online (Xu, Chen, 2020) spiega come, alla luce degli episodi contro gli 

africani a Guangzhou, la Cina si sia trovata a discutere del razzismo espresso verso un 

determinato gruppo di persone. Le due studiose sottolineano che, mentre nel resto 

mondo il razzismo è un discorso ampiamente affrontato, in Cina è spesso evitato, 

diventando un argomento tabù. Tuttavia, di fronte a determinate situazioni è difficile 

non fermarsi a pensare. Nella suddetta ricerca viene mostrato, tramite dei commenti 

trovati online, come i cinesi esprimono il rifiuto per la presenza africana nel Paese. 

Vorrei che il governo facesse qualcosa contro gli africani illegalmente in Cina. 

Spacciano droghe, trovano prostitute e diffondono l’AIDS. 

Molti africani non voglio essere vittime di discriminazioni, ma loro stessi 

discriminano gli asiatici. Non mi fanno una buona impressione. In più, gli studenti 

neri sono trattati meglio degli studenti cinesi. 

Questi sono due esempi dei vari commenti raccolti online come testimonianza di questa 

tendenza anti-nero, che in realtà ha origini molto più antiche degli eventi emersi con il 

Covid-19.  

Questo lavoro, quindi, nasce con l’intento di analizzare il contesto cinese e capire in che 

modo si sono formati determinati pensieri che hanno portato al manifestarsi di eventi 

come quelli descritti e, soprattutto, in che modo si definisce il razzismo in Cina. La 

questione è molto complessa per diversi motivi, primo tra tutti la difficoltà che ancora 
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oggi incontriamo nel definire il razzismo. In Occidente, diversi studiosi hanno 

analizzato il processo di costruzione del razzismo in Europa e negli Stati Uniti, ma con 

la caduta del concetto di “razza”, sulla quale il razzismo si basava, oggi diventa 

complicato definirne i limiti in cui circoscriverlo. Memmi (1989, pag. 21) spiega così la 

sua visione di razzismo: 

Il razzismo è sintomatico di ogni condizione umana e forse animale: ogni volta che 

un individuo si trova a contatto con un altro individuo, o con un gruppo diverso o a 

lui poco familiare, egli reagisce in un modo che preannuncia il razzismo […] vi è 

in noi un terreno preparato a ricevere e far germogliare i semi del razzismo anche 

alla minima disattenzione. Rischiamo di comportarci da razzisti ogni volta che ci 

crediamo minacciati nei nostri privilegi, nei nostri beni e nella nostra sicurezza. Ci 

comportiamo da razzisti per ristabilire un equilibrio che crediamo perduto o in 

procinto di esserlo. 

Tuttavia, questa definizione rimane piuttosto generica, non chiarendo cosa possa essere 

definito come razzista e cosa, invece, è un pensiero xenofobo, il quale è diverso dal 

razzismo. Inoltre, come suggerisce Colombo (2020), per capire il razzismo è necessaria 

un’analisi delle condizioni storiche e sociali entro cui esso è stato e continua a essere 

possibile. Questo significa che il razzismo non può essere trattato come un processo 

unico e uniforme uguale in tutto il mondo e, soprattutto, il pensiero eurocentrico non 

deve portarci erroneamente a pensare che l’unico razzismo esistente sia quello 

sperimentato nella storia occidentale. Secondo Castillo (2020) è proprio questa visione a 

creare delle problematicità nell’analizzare e descrivere l’incontro razziale afro-cinese. 

L’autore, infatti, spiega come la ricerca su “razza” e “razzismo” nelle relazioni Cina-

Africa continui ancora oggi a essere non solo carente, ma anche piena di questioni e 

sfide metodologiche. È sulla base di questi pensieri che il mio studio si fonda, volendo 

approfondire la questione del razzismo in Cina, nella speranza che questo tema diventi 

più seguito e studiato. In particolare, per analizzare il razzismo nella RPC ho voluto 

svolgere delle interviste a degli studenti africani e di origine africana con un’esperienza 

di studio nel Paese. La scelta di rivolgermi a degli studenti nasce da due motivi, il primo 

è molto semplice, essendo il caso della Shandong University l’evento dal quale è partita 

la mia curiosità sul tema, ho fin da subito indirizzato il mio sguardo verso gli studenti. 

In secondo luogo, considero la condizione degli studenti africani in Cina un ottimo 

esempio per dimostrare come, nonostante i buoni accordi che legano la RPC agli Stati 
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africani, questi studenti si trovino ad affrontare situazioni di disagio e di 

discriminazione legate al colore della loro pelle e alle loro origini. Gli episodi vissuti 

dagli studenti diventano, quindi, testimonianza del problema che dovrebbe essere 

risolto, in vista delle crescenti relazioni tra la Cina e l’Africa.  

La tesi è strutturata su quattro capitoli, più le conclusioni, ognuno dei quali 

approfondisce un determinato argomento utile alla comprensione del contesto studiato. 

Il primo esamina la nascita e lo sviluppo delle relazioni tra Cina e Africa partendo dai 

contatti che sembrano aver connesso l’impero cinese al continente africano, passando 

poi per le cooperazioni ufficiali iniziate con alcuni Stati africani a seguito della nascita 

della Repubblica Popolare Cinese. Il capitolo, affrontando le problematicità che la RPC 

ha sperimentato una volta riaperti i suoi confini a fine anni Settanta, delinea il processo 

di sviluppo delle relazioni tra la Cina e gli Stati africani. Infine, descrive la nascita del 

FOCAC e come si strutturano oggi le relazioni all’interno del forum.  

Nel secondo capitolo viene esaminato il flusso di migrazione degli africani in Cina, 

partendo dalla descrizione di una prima presenza di neri durante il periodo premoderno 

e arrivando alla formazione dei gruppi di africani nel Paese fino a oggi. Il capitolo 

prosegue presentando la diaspora africana in Cina, citando le città in cui essa è visibile. 

Tuttavia, l’analisi si concentra sulla descrizione delle caratteristiche delle comunità 

africane nelle città cinesi in cui la presenza africana è più significativa, ovvero 

Guangzhou e Yiwu. Inoltre, sono presentate le difficoltà che gli africani incontrano nel 

migrare nel Paese non solo a causa di una mancanza di politiche sulla migrazione 

efficienti, ma anche delle discriminazioni subite quotidianamente. Infine, il secondo 

capitolo si conclude concentrandosi sugli studenti e sul loro processo di migrazione 

nella RPC attraverso le borse di studio e grazie al crescente prestigio della Cina nel 

contesto internazionale.  

Parlando di razzismo in Cina è stato necessario definire questo concetto all’interno delle 

visioni odierne, distinguendolo dagli altri termini che spesso vengono confusi con esso, 

come xenofobia, etnocentrismo e intolleranza. Il terzo capitolo, partendo da queste 

definizioni teoriche, esamina l’evoluzione del concetto di “razza” e, di conseguenza, di 

“razzismo” in Cina lungo un processo storico che parte dalla distinzione tra “cinese” e 

“barbaro” dell’antichità e arriva fino al concetto di “razza come classe” del periodo 

maoista. Vengono spiegati i primi eventi razzisti manifestatesi nei confronti degli 

studenti africani durante la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. Infine, sulla base 
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di ciò, il capitolo definisce tutti quei fattori che oggi influenzano la razzializzazione 

degli africani neri nel Paese. 

Il quarto e ultimo capitolo, approfondendo la questione del razzismo manifestatosi in 

Cina, analizza gli episodi fondanti questa ricerca, ovvero lo scandalo della Shandong 

University e il razzismo da Covid-19. In particolare, questi due eventi vengono 

esaminati anche sulla base della discussione online che hanno generato. Per concentrarsi 

meglio sulla questione degli studenti, il capitolo pone una review della letteratura che è 

stata dedicata alla ricerca delle situazioni degli studenti africani in Cina. Infine, sulla 

base di quest’ultima, vengono analizzate le esperienze di diciassette studenti africani e 

di origine africana da me intervistati. L’analisi delle interviste semi-strutturate permette 

di delineare le esperienze degli studenti in quanto persone che soggiornano in un paese 

diverso dal proprio. Allo stesso tempo le domande dirette sono state utili per 

approfondire la percezione del razzismo, sia in senso generale che all’interno della 

pandemia di Covid-19.  
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1. Le relazioni tra Cina e Africa: nascita, sviluppo e cambiamento nel 

corso della storia  

Negli ultimi decenni la letteratura si è concentrata molto sui rapporti tra la Repubblica 

Popolare Cinese e gli Stati africani, analizzando diversi aspetti tra cui la crescita degli 

scambi economici tra Cina e Africa, lo status di paese in via di sviluppo della Cina, il 

diverso approccio di aiuto che quest’ultima offre all’Africa rispetto gli Stati occidentali 

e le implicazioni delle relazioni politiche, economiche e sociali tra Cina e Africa (Dent, 

2011)2. In particolare, si pone estremo rilievo a questioni economiche che riguardano sia 

la RPC che la sua influenza nel continente africano. La Cina, in quanto paese in via di 

sviluppo, ha visto un processo di modernizzazione mai registrato prima e, grazie alle 

riforme economiche emanate a partire dalla fine degli anni Settanta, è riuscita a far 

emergere da una condizione di povertà più di cento milioni di cittadini (ibid.). In questo 

senso, la RPC si presenta come un esempio di successo economico perseguito in tempi 

ristretti, un obbiettivo che molti Stati africani ancora oggi faticano a raggiungere. 

 

1.1. La nascita dei contatti tra Cina e Africa 

A livello storico, molti studiosi considerano la Conferenza di Bandung del 19553 come 

l’inizio delle relazioni tra Cina e Africa (Brautigam, 2009; Uchehara, 2009; Dent, 2011; 

Graziani, 2019). In questa occasione, ventinove nazioni asiatiche e africane si riunirono 

per la prima volta per promuovere un nuovo ordine internazionale che includesse i paesi 

in via di sviluppo. Tuttavia, le relazioni tra Cina e Africa sembrano avere origini molto 

più antiche, risalenti ai tempi del commercio tra la città egizia di Alessandria e l’impero 

cinese nel X secolo a.C. (Aning, Lecoutre, 2008). Appare quindi difficile stabilire con 

esattezza quando siano iniziate le relazioni tra il paese asiatico e il continente africano, 

in quanto gli studiosi hanno diverse teorie sui territori raggiunti dai cinesi. Per esempio, 

secondo quanto scritto in Shiji 史记 (Memorie di uno storico) da Sima Qian4 nel 91 

 
2 Vedi Dent, 2011; Taylor, 2013; Haslam et al., 2015; Brautigam, 2019. 
3 La conferenza di Bandung, Indonesia, fu importante non solo perché permise l’avvio delle relazioni tra 
Cina e Africa, ma anche perché promosse pensieri che influenzarono l’ordine internazionale del tempo. In 
piena Guerra fredda, i paesi meno sviluppati venivano usati da Stati Uniti e Unione Sovietica per vincere 
lo scontro. Stanchi di questi abusi, i Paesi africani e asiatici si unirono coniando il concetto di Terzo 
Mondo e di paesi non allineati. Decisero di non voler partecipare alla Guerra fredda, chiedendo ai Paesi 
occidentali di occuparsi di problemi più gravi, come il sottosviluppo e le lotta per l’indipendenza.  
4 Sima Qian fu uno storico all’epoca degli Han Anteriori (202 a.C. - 9 d.C.). 
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d.C., l’imperatore Wu (156-87 a.C.) inviò dei delegati in occidente per creare delle 

alleanze con l’obiettivo di sconfiggere gli Unni a nord. I suoi delegati raggiunsero posti 

allora sconosciuti ai cinesi, come Partia, Babilonia, l’Impero seleucide, Media e un 

posto conosciuto come “Likan” (Gao, 1984). Alcuni associarono quest’ultimo luogo ad 

Alessandria d’Egitto e, se così fosse, questo rappresenterebbe il primo contatto tra Cina 

e Africa. Altri pensarono che “Likan” fosse la Siria, all’epoca parte dell’Impero 

romano, mentre una terza ipotesi sostenne che era Bisanzio, a est dell’area balcanica 

(ibid.). Secondo alcune ipotesi, il possibile contatto tra Cina e Africa era sostenuto 

dall’idea che la regina Cleopatra indossasse vestiti di seta cinese arrivati in Egitto grazie 

alla Via della Seta5. Tuttavia, alcuni studiosi si opposero a questa tesi, affermando che 

la seta fosse stata importata in Egitto da commercianti asiatici, i quali avevano rapporti 

con la Cina. Il libro degli Han Posteriori (Hou Hanshu 后汉书) riporta che nel 166 d.C. 

circa, l’imperatore Wen ricevette in dono dall’imperatore romano Antonino Pio (che 

governava in Egitto) zanne di elefante, corna di rinoceronte e becchi di falco, 

provenienti dall’Africa del nord-est (id.), indicando quindi un possibile contatto tra Cina 

e Africa. Infine, nei testi risalenti al periodo dei Tre Regni (221-265 d.C.) si accenna a 

navi che potevano essere in grado di raggiungere il mar Rosso (Filesi, 1961).  

È possibile presumere che le relazioni commerciali tra la Cina e la costa orientale 

dell’Africa si protrassero per un periodo di tempo che va dal 618 al 1644 (Filesi, 1962), 

comprendendo quattro dinastie cinesi, Tang (618-907), Song (960-1279), Yuan (1279-

1368) e Ming (1368-1644). Delle monete rinvenute a Mogadiscio, Kilwa e Mafia 

furono identificate come appartenenti alla dinastia Tang (id.). In questo periodo (VII 

secolo), gli arabi diventarono sempre più potenti e conquistarono una vasta area 

dell’Asia occidentale e dell’Africa settentrionale. L’impero cinese e quello arabo 

mantennero buoni rapporti e, in circa 150 anni (651-798), l’impero arabo mandò i suoi 

delegati in Cina più di trentasei volte (Gao, 1984). Secondo le tradizioni arabe, 

sarebbero state esportate nel Celeste Impero6 varie merci come avorio, incenso, rame, 

guscio di tartaruga, canfora e corno di rinoceronte (Filesi, 1961). A supportare la teoria 

dei contatti tra la Cina e l’Africa fu il ritrovamento di una statuetta d’argilla a Xi’an nel 

1954, ritraente una persona con la pelle nera, i capelli molto ricci, il naso largo e le 

 
5 La Sichou zhilu 丝绸之路 (Via della Seta) iniziava da Chang’an (attuale Xi’an), capitale dell’impero 
Han, e si estendeva lungo l’Asia centrale arrivando fino al mar Mediterraneo, collegando l’impero cinese 
e quello romano.  
6 Nome usato per indicare la Cina. Secondo la tradizione, l’imperatore veniva scelto dal cielo per regnare 
sul mondo, il suo era perciò un “mandato celeste” e il suo impero era il Celeste Impero.   
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labbra carnose, caratteristiche che sono state ricondotte a quelle delle popolazioni 

africane. Allo stesso tempo, resti di porcellana cinese e monete della dinastia Tang sono 

stati ritrovati nel corso di vari scavi archeologici in Egitto, Kenya e Zanzibar (Gao, 

1984). In particolare, nel 1945 un contadino, di nome Makame bin Mwalimu, trovò un 

mucchio di circa 250 monete cinesi mentre preparava il suo terreno per la piantagione 

sulla barriera corallifera di Kajengwa, presso Makunduchi, Zanzibar. L’epoca di queste 

monete si può fissare nell’arco di tempo che va dal 618 al 1295. Inoltre, incuriosiscono 

le storie tramandate dalla dinastia Tang che raccontavano di servi con la pelle nera, i 

quali mostravano saggezza, coraggio, comportamenti insoliti e senso di giustizia (Filesi, 

1962). In realtà, inizialmente le caratteristiche attribuite agli schiavi neri, conosciuti 

come kunlun 昆仑, erano denigratorie: erano poveri, ignoranti, spaventosi e pericolosi; 

successivamente diventarono protagonisti di molteplici racconti della dinastia Tang, in 

cui venivano presentati come pieni di risorse ed eroici (Lofton, 2015).   

Poco dopo il suo ritorno in Cina nel 762, un ufficiale cinese di nome Du Huan scrisse il 

libro Jingxingji 经行记 (Record of Travels)7, in cui raccontò la sua vita a Mo-lin, vicino 

a Yansaluo, descrivendo tale luogo come povero di vegetazione, riso e grano. Gli 

studiosi hanno espresso diverse ipotesi su dove si trovasse Mo-lin: alcuni pensarono 

fosse nel Nord Africa, altri lo associarono all’attuale Kenya; alcune ipotesi sostennero 

che si trovasse sulla costa occidentale del Mar Rosso, altre ipotizzarono che fosse sulla 

costa orientale dell’Egitto. Il deserto descritto ricorda quello della penisola del Sinai, ciò 

ha portato alcuni studiosi a pensare che Yansaluo sia la translitterazione di 

Gerusalemme. Tuttavia, altri studiosi identificano Mo-lin con Meroe, in Sudan (Gao, 

1984).  

Durante la dinastia Song (960-1279), l’impero cinese era minacciato dalle popolazioni a 

nord, quindi fu avviato il commercio via mare con luoghi come la Persia, l’Arabia e 

l’Africa, di cui l’Egitto rimase lo snodo commerciale più importante. L’impero cinese 

impose il monopolio sull’attività commerciale, vietando ogni libertà privata. Nonostante 

ciò, il commercio con l’esterno ebbe un notevole sviluppo: infatti, tra il 1049 e il 1053 

gli annali Song indicano un’importazione annua di avorio, corno di rinoceronte, perle, 

incenso e altri prodotti, per un ammontare di 53 mila unità, che aumentarono nel corso 

degli anni (Filesi, 1961). Anche le scoperte archeologiche mostrarono degli sviluppi 

 
7 Il testo è andato perso, ma pochi estratti furono riportati nelle sezioni numero 192 e 193 del Tongdian 通

典 (Enciclopedia della storia delle istituzioni) completato nel 801 d.C. da Du You, un parente di Du Huan.  
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delle relazioni tra la Cina e la costa orientale dell’Africa risalenti a quel tempo. Le 

monete della dinastia Song furono trovate a Zanzibar, Brava, Kilwa, perfino Zimbabwe 

e Limpopo (Gao, 1984). Una moneta cinese trovata nel 1916 nell’isola di Mafia fu 

esaminata dal Dipartimento delle Monete del British Museum: qui è stata identificata 

come una moneta in corso sotto l’imperatore Song Shen Zong, regnante tra il 1068 e il 

1086 (Filesi, 1962). Alcuni ricercatori sostennero che il ritrovamento di queste monete 

non era necessariamente un segno di un diretto contatto tra Cina e Africa e che gli 

scambi avvenissero piuttosto per via indiretta, grazie ai commercianti asiatici (ibid.). 

Nonostante ciò, i testi di quell’epoca dimostrano che la conoscenza cinese dell’Africa 

migliorava con il passare del tempo: Zhao Rugua, commissario provinciale per il 

commercio marittimo durante la dinastia Song, nel suo Zhufan Zhi 诸蕃志 (Descrizione 

delle nazioni barbare), descrisse un numero di luoghi africani come Berbera, Shenli 

(attuale Somalia), Zanj (Zanzibar), Fris e Alessandria, Mulanbi (in Magreb) e Kunlun 

Zanj (si pensa sia il Madagascar) (Gao, 1984).  

Con la caduta dell’impero Song nel 1279, la conoscenza dell’Africa continuò con la 

dinastia Yuan (1279-1368). Infatti, un cartografo, di nome Ju Siben, nel 1315 disegnò 

una mappa con l’Africa a forma di triangolo rovesciato. Dalla mappa è possibile notare 

la profonda conoscenza del territorio da parte dei cinesi, la quale venne vista come un 

qualcosa di eccezionale per quel tempo. Questa conoscenza, molto probabilmente, 

derivava da dei contatti con persiani, arabi e turchi, infatti secondo Gao (1984) non ci 

sono segni di una presenza cinese in Africa durante la dinastia Yuan. Invece, Baheli e 

Cellamare (2013) sostengono che durante questa dinastia, non solo un viaggiatore 

cinese, di nome Wang Dayuan, si recò per due volte in Africa a bordo di alcuni 

mercantili, arrivando in Egitto, Marocco, Somalia e Mozambico, ma anche un 

esploratore marocchino, Ibn Battuta, visitò Quanzhou, Hangzhou, Guangzhou ed altre 

città della Cina. 

Con la caduta della dinastia mongola Yuan nel 1368, quella Ming riprese gli scambi a 

un livello mai visto prima (Filesi, 1961). La storia cinese racconta come la dinastia 

Ming sia salpata verso le coste dell’Africa occidentale diverse volte tra il 1405 e il 1433 

sotto la direzione dell’ammiraglio Zheng He (Brautigam, 2009). Questo venne 

considerato il periodo più significativo dei contatti tra Cina e Africa, dimostrato da 

ritrovamenti di monete e porcellane cinesi in molti Paesi africani, tra cui Egitto, Sudan, 

Etiopia, Somalia, Kenya, Tanganica, Madagascar, Zimbabwe e la provincia di 



15 
 

Transvaal in Sudafrica (Gao, 1984). A confermare la veridicità di questi episodi furono 

trovate iscrizioni del famoso ammiraglio Zheng He, in cui descrisse i suoi sette viaggi 

nell’Oceano indiano (Filesi, 1961). Zheng He arrivò in luoghi mai raggiunti prima, 

attraverso il mare Arabico fino a Ormuz, sul Golfo Persico, poi lungo la Penisola 

Arabica nel Mar Rosso fino a Gidda e infine lungo le coste africane fino a Mogadiscio e 

Zanzibar (Vogelsan, 2014). Si presume che le motivazioni che spinsero gli imperatori 

Ming a commissionare questi grandi viaggi fossero varie: la prima poteva essere la 

volontà di mostrare la potenza del proprio impero. Secondo altre fonti questa decisione 

fu determinata da un’iniziativa del sultano di Mogadiscio o di Malindi, che nel 1414 

avrebbe inviato all’imperatore cinese un’ambasciata con vari doni, fra i quali un 

esemplare di giraffa. Infatti, Gao (1984) riporta che lo Stato di Mogadiscio inviò i suoi 

ambasciatori in Cina tre volte tra il 1416 e il 1423 e che altri paesi come Brava, Giuba, 

Malin, Misir (Egitto) inviarono i propri delegati, portando con sé i loro beni tradizionali 

e animali tipici. Nonostante ciò, questa ipotesi lascia dei dubbi, in quanto è improbabile 

pensare che le flotte africane fossero in grado di raggiungere coste così lontane come 

quelle cinesi, considerando che non godevano dello stesso sviluppo tecnico che 

caratterizzava la Cina (Filesi, 1961). I viaggi di Zheng He in Africa furono l’apice degli 

sforzi cinesi per costruire dei rapporti con l’Africa, dimostrando anche l’abilità nell’arte 

nautica raggiunta dalla Cina, in un periodo nel quale le nazioni marinare europee non 

avevano ancora affrontato le grandi avventure oceaniche. La prima flotta di Zheng He 

aveva 300 navi, con 28 mila uomini d’equipaggio, e comprendeva un nove alberi 

colossale delle dimensioni di 120 metri di lunghezza e 50 di larghezza (Vogelsan, 

2014). Ciò prova l’ampiezza delle relazioni che già all’epoca legavano continenti 

esclusi dagli influssi del mondo Occidentale europeo (Filesi, 1961). È necessario 

sottolineare che, a differenza di quelle di altri popoli, le spedizioni cinesi non avevano 

come scopo eventuali conquiste territoriali, perché gli imperatori del Celeste Impero si 

sentivano già investiti di un’autorità universale che non doveva essere imposta, ma 

piuttosto omaggiata dagli altri popoli (ibid.). I viaggi di Zheng He sono importanti non 

solo per la storia asiatica e africana, ma anche per avere un’altra prospettiva oltre alla 

solita visione eurocentrica della scoperta del mondo (Liu et al., 2014).  

Nonostante questo straordinario scambio avvenuto nel corso del tempo, negli anni ‘20 

del Cinquecento i contatti tra Cina e Africa si fermarono. L’impero Ming emanò un 

editto che vietava la navigazione, favorendo una chiusura della Cina impedendone 
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l’influenza da parte di altri paesi (Filesi, 1961). Questa decisione fu presa a causa di tre 

ragioni principali: la prima riguardava una sorta di rivalità tra eunuchi e ufficiali 

(presumibilmente legata a questioni di potere, una sorta di gelosia da parte degli eunuchi 

– i “segretari” dell’imperatore – nei confronti della figura dell’ufficiale, il cui prestigio 

era cresciuto grazie all’importanza della navigazione); la seconda era data dai continui 

tormenti da parte dei pirati giapponesi che assalivano le aree della costa, causando danni 

e perdite umane (Gao, 1984); infine, fu l’invasione degli europei dell’Africa e dell’Asia 

a contribuire a questa scelta. In particolare, nel 1525, i portoghesi si insediarono a 

Macao, volendo avviare il processo di evangelizzazione e fecero del commercio 

oceanico un proprio monopolio (Filesi, 1961).  

Nel 1645 i Manciù, a nord della Cina, conquistarono Pechino, iniziando una nuova 

dinastia, quella dei Qing (1644-1911). Il governo mancese adottò una politica di 

chiusura verso l’esterno; per questo, la Cina non venne influenzata dalle rivoluzioni 

industriali europee, rimanendo in uno stato di feudalesimo. Questa differenza di 

sviluppo fu visibile con l’arrivo dei britannici e lo scoppio delle Guerre dell’oppio8. In 

questo periodo, gli unici contatti esteri degni di nota furono quelli con i cinesi stessi, 

emigrati in altri paesi come il Sudafrica, dove venne riportata una presenza tra i 70 mila 

e i 10 mila circa lavoratori cinesi nelle miniere dal 1904 al 1907 (Gao, 1984). Fu così 

che circa dieci secoli di contatti, diretti e indiretti, tra Cina e Africa terminarono, per 

riprendere solo nel corso degli anni ‘50 del Novecento.  

 

1.2. Ripresa e sviluppo delle relazioni tra la Repubblica Popolare Cinese e l’Africa 

negli anni Cinquanta e Sessanta 

Mentre i contatti tra il VII secolo e la metà del XVII secolo si basavano su visite 

sporadiche, con la caduta dell’impero Qing e la formazione della Repubblica Popolare 

Cinese nel 1949, si posero le basi per lo sviluppo di scambi bilaterali (Graziani, 2019). 

All’epoca, i Paesi africani erano impegnati nella lotta per l’indipendenza, mentre Stati 

Uniti e Unione Sovietica cercavano di influenzare le scelte politiche di questi nuovi 
 

8 Nell’Ottocento l’impero britannico arrivò in Cina con l’obiettivo di ampliare il proprio commercio; 
infatti, sfruttando le proprie abilità, riuscì a vendere oppio in cambio di oro e argento. La presenza 
britannica e la diffusione dell’oppio causarono una crisi all’interno dell’impero cinese, che, nonostante 
ciò, non voleva cedere alla potenza occidentale. Il contrasto sfociò in due guerre, conosciute come Guerre 
dell’oppio, rispettivamente dal 1840 al 1842 e dal 1856 al 1858. La Cina fu sconfitta entrambe le volte, 
costretta a concedere l’isola di Hong Kong, ad aprire quindici porti per il commercio e a legalizzare 
l’oppio. 
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Stati affinché prendessero una posizione all’interno dell’assetto della Guerra fredda. La 

neonata Repubblica Popolare Cinese si trovò ad affrontare diverse sfide economiche e 

politiche, sia interne che a livello internazionale. Dopo decenni di guerra civile e di 

occupazione giapponese, il primo problema di sviluppo fu la condizione di estrema 

necessità in cui la popolazione si trovava. I leader cinesi pianificarono un’economia 

socialista moderna basata sull’agricoltura, che tuttavia avesse l’industria come settore 

trainante per il raggiungimento dello sviluppo (Brautigam, 2009). 

Le nuove relazioni tra Cina e Africa si crearono sottolineando una comune volontà di 

eliminare l’imperialismo e il colonialismo, avendo entrambi sofferto la presenza 

Occidentale nel proprio territorio. Già in occasione della Conferenza Internazionale dei 

Sindacati dell’Asia e dell’Australia9, che si tenne a Pechino nel 1949 (poco più di un 

mese dopo la proclamazione della RPC), si parlò della necessità di combattere per 

l’indipendenza nazionale, sbarazzandosi del colonialismo (Graziani, 2019). Il punto in 

comune tra Cina e Africa era ottenere una sorta di rivincita verso i Paesi occidentali. 

Tali ideali furono rimarcati dal Primo Ministro cinese Zhou Enlai nella Conferenza di 

Bandung del 1955, che riunì i paesi non allineati (o del Terzo Mondo), ponendo 

l’antimperialismo e l’anticolonialismo come pensieri comuni di una solidarietà 

afroasiatica (ibid.). La Cina si pose come uno dei paesi non allineati e, secondo molti 

studiosi, la conferenza di Bandung rappresentò l’evento ufficiale che diede inizio 

all’attività diplomatica di Pechino nei confronti dell’Africa (Brautigam, 2009; 

Uchehara, 2009; Dent, 2011; Graziani, 2019). Infatti, in questo incontro Zhou Enlai 

introdusse i Cinque principi di coesistenza pacifica (utilizzati l’anno precedente nella 

negoziazione con l’India riguardante il Tibet): reciproco rispetto per l’integrità 

territoriale e la sovranità statale, politica di reciproca non-aggressione, non interferenza 

negli affari interni, uguaglianza, mutuo vantaggio e coesistenza pacifica (Brautingam, 

2009; Graziani, 2019). A questi principi si aggiungevano la promozione dei diritti 

umani, dell’uguaglianza tra tutte le razze e Stati, del rispetto degli Stati, i quali si 

difendevano in conformità con la Carta delle Nazioni Unite. Vennero inclusi come 

principi anche l’astensione dall’unirsi alla difesa collettiva per servire gli interessi delle 

grandi potenze e dal mettere pressione ad altri paesi, l’invito a risolvere le dispute con 

mezzi pacifici, la promozione di interessi reciproci, la cooperazione e il rispetto della 

 
9 Conferenza tenuta dalla Federazione sindacale mondiale per discutere la condizione dei lavoratori in 
Asia e in Australia. Al termine della conferenza venne approvata la risoluzione per istituire l’Ufficio di 
collegamento Asia-Australia della Federazione sindacale mondiale.  
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giustizia e degli obblighi internazionali (Strauss, 2009). Furono questi gli ideali su cui le 

relazioni tra Cina e Africa si fondarono; ancora oggi è possibile trovare questi principi 

nelle politiche estere cinesi. Secondo Graziani (2019), il framework della politica estera 

messo a punto negli anni Cinquanta è quello che continua a influenzare gli aspetti 

importanti della politica cinese odierna in Africa. Dopo la Conferenza di Bandung, 

l’Egitto, governato da Gamal Abdel Nasser, fu il primo Stato africano a riconoscere la 

Repubblica Popolare Cinese, instaurando rapporti diplomatici nel 1956 (Gao, 1984), 

seguito da Marocco e Algeria nel 1958, e da Sudan e Guinea nel 1959 (Graziani, 2019). 

Da quel momento la Cina supportò gli Stati africani a livello economico, tecnico e 

militare per ristabilire un nuovo ordine politico frenando l’influenza Occidentale 

(Uchehara, 2009). Le ragioni per cui la RPC decise di aiutare i Paesi africani furono 

principalmente due: una politica e una strategica. La prima ragione era basata sul 

pensiero marxista di liberazione, secondo il quale i paesi liberi dovevano aiutare quelli 

sottomessi a liberarsi, sconfiggendo il colonialismo e ottenendo l’indipendenza; per 

questo motivo la Cina sostenne molti movimenti di liberazione in Africa. La seconda 

ragione era quella di ottenere degli alleati e che insieme lottassero contro l’egemonia 

degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica. In questo senso la Cina si presentò come 

promotrice di una rivincita del Terzo Mondo sugli Stati occidentali (Gao, 1984), proprio 

come espresso durante la Conferenza di Bandung. Secondo Musso (1995) gli obiettivi 

principali dei comunisti cinesi sembravano essere: l’espansione dell’influenza cinese 

nella rivoluzione comunista mondiale e nelle forze antiamericane; il raggiungimento di 

uno status di grande potenza; l’ottenimento dell’appoggio delle Nazioni Unite e forse, 

da ultimo, l’acquisizione di alcune materie prime strategiche che mancavano nel 

territorio cinese. Per quanto riguarda l’appoggio delle Nazioni Unite, Pechino voleva 

ottenere il seggio cinese nell’ONU, al tempo occupato dalla Repubblica di Cina 

(RDC)10; affinché ciò potesse accadere era necessario l’appoggio degli Stati africani. 

 
10 La Repubblica di Cina è uno stato costituito dal gruppo di isole di Formosa, Penghu, Kinmen e Matsu, 
conosciuta anche come Taiwan, dal nome dell’isola principale. Queste isole hanno subito diverse 
occupazioni straniere nel corso della storia, in particolare entrarono a far parte dell’impero cinese dei 
Qing nel 1683. In seguito alla prima guerra sino-giapponese furono cedute al Giappone nel 1895, che le 
utilizzo come zone strategiche per espandersi nel Sud-est asiatico e nel Pacifico durante la Seconda guerra 
mondiale. Con la vittoria della guerra civile cinese del partito comunista, guidato da Mao Zedong, il 
Kuomintang (KMT), partito nazionalista guidato da Chiang Kai-shek, si rifugiò a Taiwan e dichiarò la 
legge marziale. Il Giappone rinunciò formalmente a tutti i diritti territoriali su Taiwan nel 1952 con il 
Trattato di San Francisco. Il KMT governò Taiwan come uno stato monopartitico per quaranta anni, 
finché non furono imposte riforme democratiche, che, nel 1996, portarono alla prima elezione 
presidenziale diretta. La sconfitta da parte del partito comunista non ha fermato il Kuomintang, il quale 
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Infatti, 33 dei 110 membri dell’ONU erano Stati africani, un numero sufficiente a far 

oscillare un voto in una direzione piuttosto che nell’altra se gli Stati africani avessero 

votato con unità di vedute (Musso, 1995). Gli anni tra il 1958 e il 1965 furono 

caratterizzati da uno spiccato attivismo della RPC in Africa, dovuto all’emergere di 

sempre più Stati indipendenti nell’Africa subsahariana (Graziani, 2019). 

A quel tempo, il continente africano costituiva un territorio conteso, a livello ideologico, 

tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, i quali volevano ottenere l’appoggio degli Stati 

africani di nuova indipendenza. Questa rivalità ostacolava l’obiettivo del governo 

comunista cinese di ottenere il seggio nell’ONU e, di conseguenza, di acquisire il 

riconoscimento a livello internazionale. La strategia attuata dalla RPC si basava sugli 

aiuti finanziari, malgrado la situazione economica disastrosa di quegli anni (Musso, 

1995). Le delegazioni cinesi che visitarono l’Africa negli anni Sessanta, notando molte 

somiglianze tra la propria nazione e il continente africano, raccomandarono un insieme 

di aiuti a lungo termine per soddisfare i bisogni necessari e offrirono sia formazione 

tecnica che progetti preconfigurati nell’industria e nell’agricoltura, che potessero essere 

costruiti velocemente dagli esperti cinesi (Brautigam, 2009). Il programma di aiuti 

cinese in Guinea rappresentò un importante esempio in questo senso. Con la visita del 

Presidente della Guinea Sekou Touré nel 1960, prima visita di un Capo di Stato africano 

nella Repubblica Popolare Cinese, gli accordi presi segnarono un punto di svolta nella 

politica cinese in Africa. La Guinea fu il primo Stato africano a ricevere aiuti “civili” 

dalla Cina (Egitto e Algeria avevano ricevuto aiuti in precedenza ma di tipo militare) 

(Musso, 1995). Tra il 1960 e il 1969, furono forniti prestiti per la costruzione della 

prima azienda di spremitura dell’olio e di un centro di lavorazione del bambù, fu 

fondata un’azienda di sigarette e fiammiferi, furono costruite una serie di risaie e una 

piantagione di tè. Inoltre, la RPC pagò per due progetti prestigiosi richiesti dai guineani: 

il Conakry’s Freedom cinema e il People’s Palace, con duemila posti a sedere e una 

conference hall (Brautigam, 2009). I prestiti avvenivano sempre senza interessi, al 

contrario di quelli occidentali; inoltre, ci si accordò perché gli esperti cinesi non 

ricevessero un salario più alto dei funzionari della Guinea. Ciò mostrava il chiaro 

contrasto tra il tipo di aiuto cinese e le procedure in stile “coloniale” promosse da 

occidentali e sovietici. Gli accordi conclusi con la Guinea aprirono la strada ad altri 

firmati con Ghana, Mali, Congo e Tanzania (Musso, 1995). 

 
ancora oggi lotta per affermarsi come stato indipendente al di fuori del controllo della RPC e rivendica i 
territori della Cina continentale.  
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All’interno di queste azioni antioccidentali, il contrasto in Africa diventò tripolare una 

volta che le relazioni tra RPC e URSS si inasprirono a inizio anni Sessanta (id.), a causa 

delle diverse idee sulla promozione di una rivoluzione socialista (Graziani, 2019). 

Infatti, in Africa, la Repubblica Popolare Cinese e l’Unione Sovietica si fronteggiarono 

in un’ampia competizione che comprendeva la distribuzione di propaganda sia 

attraverso la carta stampata che la radio, lo scambio di studenti, mostre, inviti a gruppi e 

a singoli individui a visitare i rispettivi Stati e, infine, lo stanziamento di aiuti 

economici. Fin dall’inizio l’approccio delle due potenze fu differente: i sovietici, per 

esempio, invitarono a Mosca solo gruppi di élite, mentre i cinesi estesero l’invito nella 

loro capitale a qualsiasi africano volesse visitarla, previo permesso dal suo governo. 

L’Unione Sovietica, a differenza della Cina, diede il via a prestigiosi progetti, come la 

diga di Assuan in Egitto. Questo ovviamente rifletteva il dislivello nella disponibilità di 

risorse da destinare all’estero tra i due colossi comunisti. La Cina invece non mirava 

unicamente ad una diplomazia a livello ufficiale, ma voleva far presa anche, e 

soprattutto, sul popolo a livello ideologico. Infatti, grazie ad una vasta rete organizzativa 

che includeva le organizzazioni di massa e le associazioni di fronte unito, subordinate al 

Partito comunista cinese, la RPC riuscì a stabilire contatti con gruppi politici e 

rivoluzionari africani, a sviluppare rapporti con singole personalità dell’élite africana, a 

promuovere scambi di delegazioni e a plasmare le percezioni africane della Cina. 

Attraverso queste attività svolte tramite canali meno formali, la RPC fu in grado di 

estendere la propria influenza in Stati con cui non aveva ancora instaurato dei rapporti 

diplomatici (id.). Come spiegato da Graziani (2019), gli scambi e le attività all’interno 

della “diplomazia del popolo” (renmin waijiao 人民外交, o come è stata definita più 

recentemente, minjian waijiao 民间外交) assunsero un’importanza cruciale nei waishi 

外事 (affari esteri), soprattutto data la condizione di isolamento internazionale in cui si 

trovava la neonata RPC. Si trattava di relazioni più informali che spostavano l’agency 

dallo Stato al popolo, coinvolgendo individui, associazioni e gruppi non governativi che 

comunque erano legati al Partito comunista cinese (id.). Numerose organizzazioni di 

fronte unito, di solidarietà e di amicizia svolsero un ruolo di ponte sin dagli anni 

Cinquanta e in particolare nella prima metà degli anni Sessanta. Si ricorda 

l’Associazione del popolo per l’amicizia Cina-Africa (Zhongguo Feizhou renmin 

youhao xiehui 中国非洲人民友好协会), fondata a Pechino nel 1960 (ibid.), la quale 

aveva il compito di organizzare le visite di funzionari cinesi nei Paesi africani e 
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viceversa (Musso, 1995). Anche le organizzazioni internazionali fornirono un ulteriore 

canale di contatto e dialogo sociopolitico tra Cina e Africa, consentendo a Pechino di 

creare nuovi legami, invitare personalità e gruppi politici africani a visitare la Cina ed 

esprimere le proprie politiche e la propria visione al pubblico africano. Per esempio, 

L’Organizzazione di solidarietà popolare afroasiatica, nata a seguito della Conferenza 

della solidarietà dei popoli afroasiatici, tenutasi al Cairo nel 1957, divenne ben presto il 

più importante mezzo per la cooperazione sino-africana (Graziani, 2019). Essa, 

attraverso il suo comitato, rilasciava inviti a gruppi di visitatori provenienti dall’Africa, 

offriva borse di studio a studenti africani e forniva supporto alle organizzazioni politiche 

e ai movimenti di liberazione nel continente (ibid.). In termini rivoluzionari, la Cina 

sperava di portare come esempio la sua rivoluzione nei paesi ancora in cerca della 

propria indipendenza (Musso, 1995), tant’è che l’attacco cinese al revisionismo 

sovietico coincise con l’avvio, dal 1963-64, di una politica più aggressiva volta ad 

aumentare l’influenza cinese contro quella degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica, che 

si tradusse in un nuovo picco degli scambi, con più di un centinaio di delegazioni 

africane che giunsero in Cina nel 1963 (Graziani, 2019).  

Gli aiuti cinesi venivano strategicamente offerti ai Paesi africani affinché i nuovi 

governi riconoscessero Pechino piuttosto che Taipei. Infatti, l’obiettivo principale da 

raggiungere era quello di ottenere un più vasto appoggio internazionale e il 

riconoscimento del Governo della Repubblica Popolare Cinese come l’unico governo 

legittimo della Cina. Questo sarebbe stato possibile solo con la creazione di relazioni 

diplomatiche con i Paesi africani e attraverso il loro sostegno all’interno degli organismi 

internazionali. Nell’agosto del 1963 furono solo dieci le nazioni africane ad aver 

riconosciuto la RPC (Musso, 1995). Nel voto per la rappresentanza cinese all’ONU nel 

1962, Pechino ebbe l’appoggio di sole quattordici nazioni africane. L’Africa diventò 

perciò un nuovo campo di battaglia per la “guerra civile cinese”: per Taipei si trattava di 

una lotta per la sopravvivenza, mentre per Pechino era in gioco il ruolo della RPC come 

guida del mondo afroasiatico e dell’America Latina. Entrambe divulgavano un’idea di 

comprensione nei confronti degli africani neri, essendo anch’essi non appartenenti alla 

razza bianca e non avendo alcun passato come colonizzatori. Inoltre, le “due Cine” 

avevano validi motivi per tenere o portare dalla propria parte i Paesi africani. Sia 

Pechino che Taipei intrattennero numerosi scambi di delegazioni con questi Stati, 

ricevendo Capi di Stato africani in visita ufficiale. Mentre i rapporti dei comunisti cinesi 
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con i diversi Paesi africani avevano toccato tutti i fronti, diplomatico e clandestino, 

convenzionale e non, politico, economico, sociale e culturale, al contrario la Cina 

Nazionalista operò unicamente attraverso canali diplomatici convenzionali (id.). A 

livello culturale, tutte e due offrirono borse di studio agli studenti africani11, ma è a 

livello economico che fu possibile notare le differenze. Infatti, la RDC non solo godeva 

dell’appoggio degli Stati Uniti, ma possedeva anche delle conoscenze tecniche 

avanzate, mentre la RPC si trovò a fronteggiare il fallimento del Grande Balzo in 

Avanti, il quale mise in difficoltà lo sviluppo del Paese. Questo vantaggio sulla 

condizione di sviluppo permise a Taiwan di ottenere maggiore adesione in Africa, 

nonostante le continue concessioni di Pechino ai Paesi africani (id.). 

La visita del Primo Ministro cinese Zhou Enlai a dieci Stati indipendenti africani, tra 

dicembre 1963 e febbraio 1964, fu un evento importante per le reazioni tra RPC e 

Africa (Brautigam, 2009). Come egli stesso affermò, lo scopo del viaggio fu di (Musso, 

1995, pag. 9):  

accrescere la comprensione reciproca tra la Cina e i Paesi amici africani, rafforzare 

la tradizionale amicizia tra il popolo cinese e il popolo africano, sviluppare 

ulteriormente le relazioni di amicizia e di cooperazione tra la Cina e i Paesi 

africani, incrementare la nostra conoscenza e imparare cose utili dal popolo 

africano. 

Nei discorsi tenutesi durante la sua visita, erano sempre presenti riferimenti ai punti in 

comune tra la Cina e lo Stato in cui si teneva il discorso. Strauss (2009, pag. 785) 

riporta una parte del discorso di Zhou Enlai del 3 febbraio 1964 a Mogadiscio:  

Nonostante il popolo cinese e i popoli africani parlino lingue diverse e siano 

distanti migliaia di chilometri, abbiamo entrambi subito l’aggressione e 

l’oppressione coloniale e imperiale, e affrontiamo gli obiettivi comuni di 

opposizione all’imperialismo e di costruzione dei nostri rispettivi paesi. Ci capiamo 

al meglio e condividiamo gli stessi sentimenti12.  

 
11 Nell’aprile del 1961 l’Agenzia di Stampa Nuova Cina riportò che gli studenti provenienti da Somalia, 
Kenya, Zanzibar, Chad, Ghana ed Uganda avevano formato un’Unione di Studenti Africani in Cina 
(Musso, 1995). 
12 Traduzione mia, testo originale: “Although the Chinese people and the African peoples speak different 
languages and are thousands of miles apart, we have similarly experienced aggression and oppression by 
imperialism and colonialism, and we face the common fighting tasks of opposing imperialism and 
building up our respective countries. We understand each other best and we share each other’s feelings”. 
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Inoltre, in questa occasione vennero elaborati gli otto principi di aiuto amichevole e 

siglati otto accordi con sei Paesi africani. Si posero le basi per un’azione diplomatica 

più regolare e continua, segnando l’inizio di una nuova fase nella politica cinese 

nell’area, caratterizzata da un approccio antisovietico, da un più marcato impegno 

nell’ambito degli aiuti, e dalla volontà della Cina di Mao di presentarsi come un 

modello per i paesi in via di sviluppo (Graziani, 2019). Secondo gli otto principi, l’aiuto 

estero cinese era basato sull’uguaglianza e il beneficio reciproco, sul rispetto per la 

sovranità dei paesi beneficiari, senza nessun vincolo e nessun privilegio richiesto; i 

prestiti erano non condizionali, a tasso d’interesse basso o a zero e facilmente 

riprogrammabili; l’aiuto era finalizzato a un percorso di sviluppo autonomo e 

indipendente; i risultati dovevano essere rapidi e giungere attraverso dei piccoli 

investimenti; la fornitura di attrezzature, beni e materiali cinesi era di alta qualità; gli 

Stati beneficiari ottenevano assistenza nell’imparare a padroneggiare le tecnologie 

grazie all’invio di esperti cinesi, i quali ricevono lo stesso trattamento degli esperti 

locali (Brautigam, 2009; Beheli, Cellamare, 2013). Il Primo Ministro Zhou Enlai 

sottolineò un aspetto importante dell’aiuto cinese: il proposito del governo cinese non 

era quello di rendere i paesi beneficiari dipendenti dalla Cina, ma di aiutarli ad avviarsi 

gradualmente sulla via dell’autosufficienza e dello sviluppo economico indipendente 

(Musso, 1995). Nonostante gli sforzi della RPC, la visita di Zhou Enlai dimostrò una 

mancanza nella familiarità con il territorio africano e i governi in esso stabiliti. Come 

ricordano Strauss e Straavedra (2009), l’Africa è un continente composto da diversi 

Stati, con diversi governi e sistemi, quindi non può essere trattato semplicemente come 

un’unica entità. La RPC non possedeva ancora una profonda conoscenza, infatti delle 

affermazioni espresse da Zhou spaventarono alcuni leader africani, i quali temevano la 

Cina e le sue politiche (Musso, 1995). La visita del Primo Ministro cinese fu quindi un 

successo e un fallimento al tempo stesso: da una parte riuscì a ottenere il consenso da 

parte di quei governi vicini agli ideali politici cinesi, nove Stati africani istituirono 

relazioni formali con la RPC (Beheli, Cellamare, 2013); dall’altra non fermò i dubbi di 

quei leader che, invece, temevano l’azione cinese in Africa. Inoltre, questo fu l’evento 

che permise all’Occidente di capire l’effettivo interesse che la RPC provava per l’Africa 

(id.). A seguito del viaggio di Zhou Enlai, la Francia decise di riconoscere la Cina 

Comunista, quindi il 27 gennaio 1964 la Francia e la RPC decisero di stabilire delle 

relazioni diplomatiche. Questo riconoscimento fu importante non solo perché la Francia 

era membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma anche perché molti Stati 
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africani erano francofoni e la decisione del Presidente francese De Gaulle poteva 

influenzare la loro percezione della RPC (Musso, 1995).  

Tra il 1964 e il 1971 (anno in cui Pechino ottenne il seggio alle Nazioni Unite al posto 

del governo di Taiwan) la RPC offrì programmi di aiuto ad altri tredici Paesi africani 

(Brautigam, 2009), ma l’attenzione cinese verso l’Africa fu influenzata dai cambiamenti 

interni (Uchehara, 2009). La Rivoluzione culturale avviata da Mao Zedong voleva 

presentarsi come un progetto di restauro della Cina al suo interno, eliminando ogni 

traccia di dissenso alle politiche maoiste (Vogelsang, 2014), e di diffusione della 

rivoluzione cinese in quegli Stati con un’impronta socialista (Brautigam, 2009). Infatti, 

Pechino diede maggiore aiuto a quei paesi che potessero seguire il suo esempio, come 

Tanzania, Guinea e Sierra Leone (ibid.).  

 

1.3. Lo sviluppo delle relazioni tra anni Settanta, Ottanta e Novanta 

Le relazioni tra Cina e Africa aumentarono negli anni Settanta: il numero degli Stati che 

aveva stretto relazioni con la RPC passò da tredici nel 1967 a trenta nel 1974. Ciò fu 

possibile anche grazie all’ottenimento della RPC del seggio cinese nel Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite nel 1971, a discapito della RDC (Uchehara, 2009). Molti 

Paesi africani votarono a favore della risoluzione, riconoscendo Pechino come governo 

legittimo della Cina piuttosto che Taiwan. In questi anni, gli aiuti continuarono a 

giocare un ruolo importante nella strategia diplomatica, secondo la quale la 

cooperazione era necessaria per costruire solidarietà tra i due continenti in via di 

sviluppo (Brautigam, 2009). La presenza cinese in Africa era visibile non solo grazie 

agli esperti inviati per trasferire le conoscenze tecniche, ma anche attraverso il crescente 

numero di aziende cinesi che decisero di investire in settori in forte espansione, come 

l’industria mineraria, la pesca e le telecomunicazioni, e in altri settori considerati meno 

proficui dall’Occidente (Uchehara, 2009). Era presente una predominanza di fabbriche 

di cotone che permisero di esportare grandi quantità di cotone grezzo e di produrre 

vestiti stampati (Brautigam, 2009). La RPC era pronta a finanziare nuovi progetti in 

diversi Paesi africani, offrendosi per la costruzione di stadi, industrie, infrastrutture e 

per fornire squadre mediche e borse di studio per studenti (Uchehara, 2009). La 

costruzione della linea ferroviaria Tanzania-Zambia fu il progetto più grande realizzato 

nel continente in quegli anni. I due Stati, Tanzania e Zambia, sono uniti da lunghi 
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confini e sono stati governati da leader socialisti per decenni. In piena Rivoluzione 

culturale (1966-1976), il premier cinese Zhou Enlai offrì di costruire la più lunga linea 

ferroviaria mai costruita nel continente, circa duemila chilometri, che si estende dalle 

miniere di rame della Repubblica dello Zambia fino al mare in Tanzania. 

Originariamente furono i coloni britannici a ideare la costruzione della linea ferroviaria, 

grazie al progetto dell’imprenditore britannico Cecil Rhodes alla fine del XIX secolo, 

ma abbandonarono presto l’idea a causa dei costi elevati (Brautigam, 2009). Nel periodo 

della lotta per l’indipendenza, Kenneth Kaunda – che in seguito divenne il primo 

Presidente della Repubblica dello Zambia – chiese di far costruire la linea ferroviaria, 

ma l’idea fu rigettata dalla Banca mondiale. Così, nel 1967, Tanzania, Zambia e RPC 

firmarono un accordo per la costruzione della ferrovia, i lavori della quale iniziarono nel 

1970 e finirono nel 1975, due anni prima della data ufficiale (id.). Questo fu un grande, 

visibile e importante progetto infrastrutturale che distinse l’aiuto della RPC da quello 

Occidentale e fu evidenziato all’interno del discorso politico cinese come un atto di 

amicizia e di impegno per l’indipendenza nazionale, per lo sviluppo delle economie 

nazionali e per l’opposizione all’imperialismo e al colonialismo (Strauss, 2009).  

A seguito della Rivoluzione culturale, la popolazione cinese era distrutta, sia da un 

punto di vista economico, che sociale e culturale. La RPC dovette porre fine 

all’autarchia auto-imposta e all’estrema autonomia per costruire una Cina moderna, 

infatti aveva bisogno di importare dall’estero la tecnologia che non possedeva 

(Brautigam, 2009). In quel momento, Pechino si rese conto dell’importanza del 

sostegno degli Stati occidentali per il completamento del suo processo di sviluppo. 

Dopo la morte di Mao nel 1976, il cambiamento verso la modernizzazione avvenne con 

Deng Xiaoping, il quale attuò delle politiche finalizzate alla ripresa dello sviluppo 

cinese. Deng concretizzò le “quattro modernizzazioni” – agricoltura, industria, esercito 

e scienza e tecnica – originariamente ideate da Zhou Enlai, ed emanò la Politica di 

riforma e di apertura (Gaige kaifang zengce 改革开放政策). Nei venti anni sotto la 

guida di Deng Xiaoping, Pechino ottenne risultati economici senza eguali, con una 

crescita economica media annua del 10%, un aumento del reddito reale pro capite medio 

del 8,5%, le esportazioni, per lo più di prodotti industriali, passarono dai 9,8 miliardi di 

dollari nel 1978 a 183 miliardi di dollari nel 1997 (Vogelsang, 2014). Ciò permise alla 

RPC di affermare una crescente influenza nella politica internazionale (Baheli, 

Cellamare, 2013). È in questo periodo che l’aiuto cinese in Africa subì un cambiamento 
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(Brautigam, 2009): venne ulteriormente sottolineato il ruolo del continente come 

palcoscenico delle grandi capacità cinesi. Nell’agosto del 1979 passò la legge che dava 

diritto alle aziende cinesi di avviare un’attività commerciale all’estero, permettendo, 

attraverso progetti di aiuti, grossi guadagni in pochi anni (ibid.). A seguito del 

riconoscimento ufficiale degli Stati Uniti della RPC nel 1979, Pechino decise di dare un 

ulteriore sviluppo alla propria politica africana spingendola in direzione del “mutuo 

vantaggio” e della “cooperazione win-win”, secondo le quali le infrastrutture cinesi 

venivano ripagate con le risorse naturali disponibili in Africa (Baheli, Cellamare, 2013).  

Inoltre, la politica della RPC, che ancora sosteneva le lotte per l’indipendenza, 

promuoveva in Africa la stabilità come requisito per lo sviluppo economico degli Stati 

(Uchehara, 2009).  

Gli anni Ottanta furono caratterizzati da problemi derivati dalla crisi economica sorta in 

quel periodo: due shock petroliferi causarono un aumento dell’indebitamento e dei tassi 

di interesse; molti Stati sottosviluppati dovettero chiedere aiuto alle istituzioni per 

risollevarsi dalla situazione. Le politiche di aggiustamento strutturale imposte dai Paesi 

occidentali e il crollo delle spese dei donatori per le infrastrutture misero in difficoltà la 

RPC, che dovette unire gli aiuti a delle attività commerciali per poter sostenere le 

economie africane alle quali aveva porto aiuto fino ad allora (Brautigam, 2009). Inoltre, 

il governo cinese iniziò a usare la Croce Rossa come canale per inviare aiuti umanitari 

in caso di disastri. Tra il 1983 e il 1984 la Repubblica dell’Africa Centrale, l’Etiopia, il 

Senegal, il Gambia e il Lesotho ricevettero delle donazioni a causa delle scarse piogge, 

mentre nel 1985 la Croce Rossa cinese raccolse 5 milioni di dollari dai cittadini cinesi 

per alleviare la fame in Africa. Tra dicembre del 1982 e gennaio del 1983, il Primo 

Ministro cinese Zhao Ziyang visitò dieci Paesi africani al fine di migliorare la 

comprensione e per consolidare l’amicizia, la solidarietà e la cooperazione tra la 

nazione e il continente (id.). I discorsi fatti da Zhao nel corso della sua visita non 

espressero nulla di nuovo (Strauss, 2009); infatti, durante la conferenza stampa a Dar es 

Salaam, in Tanzania, Zhao annunciò i quattro principi alla base della cooperazione: 

uguaglianza e beneficio reciproco, concentrazione su risultati pratici, diversità nella 

forma e progresso comune. Nonostante essi ricordino i principi già espressi da Zhou 

Enlai (Brautigam, 2009), che abbiamo riportato sopra, questi avevano un duplice 

obiettivo: primo, affermare la volontà di continuare i rapporti tra RPC e Africa; 

secondo, dirigere l’aiuto verso forme di coinvolgimento che potessero garantire benefici 
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a entrambe le parti (progresso comune). Nonostante la crisi economica che colpì tutto il 

mondo e le difficoltà che la RPC si trovò ad affrontare nell’era post-Mao, le relazioni 

con l’Africa continuarono a crescere. Infatti, come rivelato da uno studio pubblicato dal 

DAC (Development Assistance Committee), nel 1984 la RPC era l’ottavo più grande 

donatore bilaterale dell’Africa subsahariana (ibid.). I problemi arrivarono con gli 

avvenimenti di Piazza Tiananmen, dove i manifestanti furono attaccati indistintamente 

dall’esercito cinese per mettere fine alle proteste contro il governo del Partito 

comunista. L’Occidente rimase profondamente scioccato dall’evento, perdendo la 

fiducia nei confronti del Paese cinese, che in quegli anni stava cercando di crearsi delle 

simpatie tra gli Stati sviluppati. La RPC non ebbe altra scelta che rafforzare le sue 

alleanze con i paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa (Uchehara, 2009). 

Sfortunatamente questi avvenimenti influenzarono anche alcuni Stati africani; nel corso 

dei due decenni successivi, circa una dozzina di Paesi africani furono persuasi a 

riconoscere ufficialmente la Repubblica di Cina. Pechino rispose emanando la politica 

di “Una sola Cina” (Yige Zhougguo zhengce 一个中国政策, One China Policy), che 

tagliava ogni tipo di relazione con gli Stati che non riconoscevano la RPC (Brautigam, 

2009).  

Gli anni Novanta furono determinanti per lo sviluppo delle relazioni tra Cina e Africa, 

in quanto portarono alla formazione del Forum sulla Cooperazione Cina-Africa nel 

2000. Nel periodo post Tiananmen, l’azione cinese in Africa fu duplice: politica, in 

quanto era necessario tutelarsi delle opinioni sorte con l’evento del 1989; economica, 

perché la RPC voleva rafforzare i rapporti con l’Africa (Taylor, 3013). Furono emanate 

delle riforme che modificarono l’organizzazione interna della concessione di aiuti: 

infatti nel 1994 furono create tre banche destinate al finanziamento dell’aiuto per lo 

sviluppo in Africa: China Development Bank (Zhongguo kaifa yinhang 中国开发银

行), China Import Export Bank (Zhongguo jinchukou yinhang 中国进出口银行) e 

China Agricultural Development Bank (Zhongguo nongye fazhan yinhang 中国农业发

展银行) (Brautigam, 2009). Secondo la Great Economic and Trade Strategy, l’aiuto 

veniva accostato alla cooperazione reciproca e al commercio, affinché si potessero 

realizzare joint venture, aziende di assemblaggio e investimenti nell’esplorazione di 

materie prime. Tutto ciò permetteva di garantire reciproci vantaggi sia per l’Africa, che 

aveva bisogno di finanziamenti nello sviluppo dell’industria, sia per la RPC, che 

necessitava di nuovi luoghi di produzione e nuove fonti di materie prime (id.). Assunse 
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estrema importanza la visita del Presidente Jiang Zemin in Africa nel 1996. Dall’8 al 22 

maggio il Presidente si recò in Kenya, Egitto, Etiopia, Mali, Namibia e Zimbabwe, al 

fine di rafforzare la solidarietà e la cooperazione con gli Stati africani e di lavorare 

insieme per la pace e lo sviluppo nel mondo (Strauss, 2009). I vari discorsi del 

Presidente Jiang rievocarono l’esperienza storica condivisa tra Cina e Africa che rimase 

intatta dagli anni Sessanta; ricordavano inoltre che i contatti tra lo Stato cinese e il 

continente africano risalivano a tanti anni prima, al tempo dei viaggi di Zheng He, 

dimostrando un rapporto che era sempre stato caratterizzato dall’amicizia e dal rispetto 

reciproco (ibid.). Come riportato dal sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri della 

RPC (Zhonghua Renmi Gongheguo waijiao bu 中华人民共和国外交部 , 2000), 

durante questa visita Jiang spiegò i punti principali della politica cinese in Africa: 

rispettare le scelte di sviluppo degli africani stessi; rispettare i cinque principi di 

coesistenza pacifica e di non interferenza negli affari interni degli Stati africani; 

considerare tutti i paesi trattandoli come uguali, senza differenze di grandezza,  forza o 

salute; supportare gli Stati africani nella loro lotta per mantenere l’indipendenza 

nazionale, la sovranità dello Stato e l’integrità territoriale e opporsi alle interferenze 

estere; promuovere l’unità tra gli Stati africani a sostenere la risoluzione delle dispute 

tra di essi attraverso una negoziazione pacifica; sostenere la giustizia e aiutare nel 

rispetto dei diritti e degli interessi degli affari internazionali degli Stati africani; 

continuare a fornire aiuto economico agli Stati africani senza condizioni politiche e 

attenersi ai principi di uguaglianza e mutuo beneficio nelle cooperazione economica e 

nel commercio con i Paesi africani. In particolare, in Etiopia il Presidente fu invitato a 

fare un discorso alla sede centrale dell’Organizzazione dell’unità africana, intitolato 

“Verso una nuova pietra miliare storica della fondazione dell’amicizia sino-

africana”13(id.). In questa occasione, il Presidente presentò una proposta di sviluppo 

delle relazioni tra Cina e Africa nel XXI secolo, volto a portare “stabilità a lungo 

termine e cooperazione a tutto tondo” (Baheli, Cellamare, 2013, pag. 49). Questa visita 

e i discorsi avvenuti in questo periodo furono i precursori del Forum sulla Cooperazione 

Cina-Africa (FOCAC), in quanto contenevano molti dei temi delle relazioni sino-

africane del nuovo millennio (Strauss, 2009).  

 

 
13 Traduzione mia, titolo originale: “Wei Zhong Fei youhao chuangli xin de lishi fengbei 为中非友好创

立新的历史丰碑”. 
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1.4. Il Forum sulla cooperazione Cina-Africa dal 2000 a oggi 

L’inizio del nuovo millennio coincise con la nascita di una nuova relazione tra RPC e 

Africa, determinata dall’istituzione di un forum di cooperazione. Nel 1999, il Presidente 

Jiang propose di organizzare un incontro tra RPC e Stati africani per discutere 

l’andamento della cooperazione e ottenne molte risposte favorevoli (Taylor, 2013). Così 

a ottobre del 2000 a Pechino si tenne il primo Forum per la cooperazione Cina-Africa 

(Forum on China-Africa cooperation, FOCAC), in cui i rappresentati di quarantaquattro 

nazioni africane e di diciassette organizzazioni regionali e internazionali (Baheli, 

Cellamare, 2013), insieme a rappresentanti di organizzazioni non governative e 

imprenditori, discussero come portare avanti la cooperazione Sud-Sud, il dialogo tra 

Nord e Sud, come alleviare il debito e come pianificare lo sviluppo della cooperazione 

tra Cina e Africa (Uchehara, 2009). Come riportato da Ojo (2016, pag. 1), il forum fu 

istituito per stabilire “ulteriore forza alla cooperazione amichevole tra Cina e Africa 

sotto nuove circostanze, per affrontare insieme la sfida della globalizzazione economica 

e per promuovere uno sviluppo comune”. In generale lo scopo era quello di costruire un 

ordine politico ed economico internazionale e di esplorare la nuova cooperazione tra la 

RPC e gli Stati africani (Uchehara, 2009). Il FOCAC si prefigurò anche come strategia 

delle RPC per ottenere il consenso da parte degli Stati africani, affinché potessero 

cessare le relazioni con Taiwan e dimenticare le critiche rivolte al Partito comunista 

cinese (Taylor, 2013). Dopo la sua fondazione, il Forum sulla Cooperazione Cina-

Africa divenne una piattaforma multilaterale di dialogo e un meccanismo efficace di 

cooperazione politica, economica e culturale con l’Africa (Baheli, Cellamare, 2013; 

Ojo, 2016). Dal 2000, il FOCAC si riunisce ogni tre anni e fino a oggi ci sono stati sette 

forum, l’ultimo tenutosi a Pechino nel 2018. Secondo Strauss (2009), è possibile 

individuare un filo conduttore che lega i discorsi presentanti nel forum: tutti si rifanno 

alla retorica di un passato comune che unisce Cina e Africa. Tuttavia ogni conferenza si 

caratterizza per l’aumento degli aiuti e degli obiettivi di collaborazione tra RPC e Stati 

africani: crescono i grandi progetti infrastrutturali; si pianifica una rapida crescita del 

commercio bilaterale; si prendono decisioni sulla promozione dell’impresa privata 

cinese in Africa, affinché questa possa investire e favorire lo sviluppo; si accorda 

un’ulteriore apertura dei mercati; si promettono la cancellazione del debito e l’aumento 

dell’assistenza monetaria e per lo sviluppo umano nei Paesi africani (ibid.).   
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Il primo FOCAC fu importante non solo perché diede il via a un nuovo modello di 

cooperazione tra Cina e Africa, ma anche per i risultati che si ottennero. Furono prodotti 

due documenti chiave: la Dichiarazione di Pechino e il Programma di cooperazione e 

sviluppo economico-sociale (Uchehara, 2009; Baheli, Cellamare, 2013). Il primo 

documento affermava che l’ordine internazionale presentava ancora dei problemi nel 

raggiungimento della pace e nelle condizioni di sviluppo dei paesi del sud rispetto quelli 

del nord. La dichiarazione annunciava che il FOCAC era nato principalmente come 

un’iniziativa di cooperazione Sud verso Sud, sottolineando che sia gli Stati africani che 

la RPC erano paesi in via di sviluppo con interessi fondamentali comuni (Taylor, 2013). 

Il documento continuava elencando i principi che il FOCAC si impegnava a rispettare: 

la Carta delle Nazioni Unite, la Carta dell’Organizzazione dell’unità africana, i Cinque 

principi di coesistenza pacifica e altri principi riconosciuti universalmente, come i diritti 

umani e le libertà fondamentali. Infine, stabiliva che le politiche per consolidare ed 

espandere la cooperazione sino-africana, sotto ogni livello, erano stabilite all’interno 

della struttura della cooperazione Sud-Sud, mentre i tentativi per promuovere la 

cooperazione nei settori di economia, commercio, finanza, agricoltura, medicina e 

salute, scienza e tecnologia, cultura, istruzione, sviluppo, risorse umane, trasporti, 

turismo, ambiente e altre aree era basata sui principi posti nella Dichiarazione e nel 

Programma di cooperazione e sviluppo economico-sociale (ibid). Quest’ultimo 

costituiva il documento pratico della cooperazione. Infatti, descriveva gli obiettivi da 

raggiungere entro il 2003: stabiliva gli investimenti cinesi da effettuare in Africa; 

regolava la cooperazione finanziaria tra la RPC e il Gruppo della Banca africana di 

sviluppo 14 ; prometteva la cancellazione del debito a determinati Stati africani; 

disponeva accordi per la cooperazione nell’agricoltura, nelle risorse naturali ed energia, 

nell’istruzione e la cooperazione multilaterale (Uchehara, 2009). A livello commerciale, 

gli accordi avvantaggiavano più la Cina che l’Africa, tuttavia la RPC annunciò di 

ridurre il debito degli Stati africani di 10 miliardi di RMB (circa 1,2 miliardi di dollari) 

(Taylor, 2013). La somma ammontava solo allo 0,3% dell’intero debito africano, 

nonostante ciò, venne percepita come un grande gesto di solidarietà. Inoltre, Pechino 

abolì le tasse alle importazioni di merci cinesi a venticinque Stati africani in situazione 

 
14 La Banca africana di sviluppo (African Development Bank, AFDB) fu istituita nel 1964 al fine di 
favorire lo sviluppo economico del continente africano da parte di ventitré Stati neo-indipendenti. Gli 
obiettivi statutari erano garantire la sostenibilità dello sviluppo e il progresso sociale attraverso 
l’allocazione di risorse da destinare ai membri regionali e con l’offerta di assistenza tecnica per progetti 
sia a livello nazionale che multinazionale. 
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di povertà e allacciò i primi rapporti commerciali persino con gli Stati che fino a quel 

momento avevano riconosciuto Taiwan (Baheli, Cellamare, 2013). Alla chiusura della 

cerimonia, il Primo Ministro cinese Zhu Rongji presentò il nuovo tipo di costruzione 

delle relazioni economiche in cinque punti:  

1. continuare ad espandere le importazioni e le esportazioni attraverso l’apertura dei 

mercati e la rimozione di barriere tariffarie e non tariffarie, quindi creare condizioni di 

accesso ai mercati migliori;  

2. sviluppare la cooperazione attraverso fondi speciali per incoraggiare la capacità di 

credito delle imprese, affinché possano investire nei Paesi africani e stabilire industrie di 

produzione orientate all’esportazione;  

3. migliorare il lavoro di assistenza cinese in Africa attraverso prestiti concessionali 

crescenti e prestiti a interessi zero, attraverso la cooperazione via progetti, la 

cooperazione tecnologica e altri mezzi;  

4. espandere la cooperazione in vari settori come l’agricoltura, i trasporti, le cure 

mediche e la salute pubblica;  

5. lavorare insieme per facilitare l’aggiustamento della questione del debito africano 

(Tayor, 2013). 

In generale il primo forum si dimostrò un grande successo nel consolidamento 

dell’amicizia tra Cina e Africa, fornendo un effettivo e pratico veicolo per un’ulteriore 

cooperazione. Gli scambi economici e la cooperazione furono rafforzati di continuo e si 

raggiunsero tutti gli obiettivi stabiliti: Pechino completò la riduzione del debito prima 

dei tempi previsti; 117 nuove imprese cinesi furono aperte in Africa tra il 2000 e il 

2003; la RPC firmò 245 nuovi accordi con i Paesi africani per assistenza economica 

(id.). Sul piano dell’istruzione, ci fu un incremento del numero di borse di studio per 

studenti africani in Cina. Varie università furono aiutate ad allacciare rapporti con le 

università africane e molti docenti cinesi furono inviati in università in Africa. Sul piano 

della salute, Pechino avviò il protocollo con quaranta Stati africani mandando squadre 

mediche dalla Cina, fornendo farmaci e mandando strumenti medici e materiale 

ospedaliero. Inoltre, Pechino mandò delle truppe per il mantenimento della pace in 

Africa; nella Repubblica democratica del Congo e in Liberia l’iniziativa fu per la prima 

volta parte delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite (id.).  

Nel 2005, la RPC divenne il terzo partner commerciale più importante in Africa, dopo 

Stati Uniti e Francia, ma prima del Regno Unito (Uchehara, 2009). Tuttavia, un anno 
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importante per le relazioni tra Cina e Africa fu il 2006, conosciuto come “anno 

dell’Africa” (Dent, 2011; Taylor, 2013). La RPC, in occasione del 50° anniversario dei 

rapporti stretti ufficialmente tra la RPC e gli Stati africani, emanò una politica intenta a 

promuovere una costante crescita delle relazioni tra Cina e Africa (Baheli, Cellamare, 

2013).  Il Libro Bianco della Politica cinese in Africa (Zhongguo dui Feizhou zhengce

中国对非洲政策), adottato dal governo cinese il 12 gennaio del 2006, si basava 

principalmente sulle politiche precedenti ed era composto da sei parti, ognuna dedicata 

a una specifica area. La prima copriva lo sviluppo economico del continente africano e 

promuoveva l’idea di un futuro positivo per l’Africa. La seconda e la terza parte si 

concentravano sulla storia tra Cina e Africa, base dei legami attuali e futuri, e su una 

relazione win-win, fondate su sincerità, uguaglianza, beneficio reciproco, solidarietà e 

sviluppo comune. Il quarto punto evidenziava argomenti di potenziamento delle 

relazioni, soprattutto sul piano economico; prometteva anche di promuovere scambi 

militari di alto livello, inclusi quelli di tecnologie e di formazione del personale militare. 

Inoltre, la RPC si impegnava a supportare la risoluzione di conflitti e spingere l’ONU a 

fare lo stesso. La quinta parte sottolineava l’importanza del Forum sulla cooperazione 

Cina-Africa e le azioni che lo seguivano; si prefiggeva di esplorare nuovi mondi per 

aumentare la fiducia politica reciproca, di promuovere lo sviluppo comprensivo della 

cooperazione, di migliorare i meccanismi del forum e di cercare di trovare il miglior 

modo per un’ulteriore cooperazione tra il FOCAC e il NEPAD (Nuova associazione per 

lo sviluppo dell’Africa)15. Infine, Pechino promise di salvaguardare la pace e la stabilità 

nel continente (Taylor, 2013). Il documento portava avanti la politica di “Una sola 

Cina”: sosteneva infatti che le relazioni potevano essere mantenute solo se gli Stati 

africani avessero accettato il riconoscimento del governo della RPC come unico 

governo legittimo che rappresentava l’intero territorio cinese (Baheli, Cellamare, 2013). 

Questa politica era il presupposto fondamentale per la cooperazione, indispensabile per 

l’istituzione e lo sviluppo delle relazioni (Taylor, 2013). Sulla base del Libro Bianco, 

venne realizzato un piano in cinque punti per lo sviluppo di un nuovo tipo di 

cooperazione strategica Cina-Africa, presentato dal Presidente cinese Hu Jintao durante 

 
15  La Nuova associazione per lo sviluppo dell’Africa (New Partnership for Africa’s Development, 
NEPAD) è un’organizzazione strategica per lo sviluppo panafricano socioeconomico, fondata 
ufficialmente nel 2001. La NEPAD si propone come un intervento radicale, capeggiato da dirigenti 
africani, per far fronte a sfide critiche del continente, come la povertà e l’emarginazione dell’Africa 
dall’economia mondiale.  
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la sua visita in Nigeria, Marocco e Kenya16 (ibid.). In quel momento, le relazioni tra 

RPC e Africa erano basate sui seguenti principi: 

1. sincerità, amicizia e uguaglianza, quindi la Cina aderisce ai principi di coesistenza 

pacifica e rispetta le scelte indipendenti dei Paesi africani per quanto riguarda il loro 

percorso di sviluppo;  

2. mutuo beneficio, reciprocità e prosperità comune: la Cina supporta lo sviluppo 

economico dei Paesi africani e si impegna nella cooperazione sotto varie forme, per il 

beneficio di entrambe le parti;  

3. supporto reciproco e coordinazione vicina, ovvero un impegno della Cina a 

rafforzare la cooperazione con l’Africa in sistemi multilaterali e appellarsi alla comunità 

internazionale per prestare maggiore attenzione alle questioni riguardanti la pace e lo 

sviluppo in Africa;  

4. imparare l’uno dall’altro e cercare uno sviluppo comune, quindi rafforzare gli 

scambi e la cooperazione in vari campi sociali e supportare i Paesi africani a migliorare 

la capacità di costruzione e cooperare per ottenere uno sviluppo adeguato (Aning, 

Lecoutre, 2008; Dent, 2011; Baheli, Cellamare, 2013). 

Sia il Libro Bianco della Politica della Cina in Africa, che il piano in cinque punti per 

una nuova cooperazione strategica furono presentati alla conferenza del terzo FOCAC, 

tenutasi a Pechino il 4 e 5 novembre 2006. A conclusione della riunione, il Presidente 

Hu Jintao rivelò gli obiettivi di cooperazione da raggiungere, riassunti in otto punti:  

1. duplicare l’assistenza cinese in Africa entro il 2009;  

2. nei successivi tre anni, fornire 3 miliardi di dollari per prestiti preferenziali e 2 

miliardi per crediti da compratori preferenziali;  

 
16  Il piano delineava quella che il Presidente Hu Jintao chiamò “Un nuovo tipo di collaborazione 
strategica Cina-Africa”, definito nei seguenti cinque punti:  

1. rafforzare la fiducia politica reciproca, che deve essere costruita mantenendo stretti contatti con le 
leadership dell’Africa e promuovendo la comunicazione tra i governi, i parlamenti, i partiti politici e le 
organizzazioni non governative;  

2. espandere la cooperazione economica win-win, ovvero utilizzare le risorse africane e il potenziale del 
mercato, insieme alla competenza cinese ottenuta nel corso della modernizzazione;  

3. aumentare l’interazione culturale tra le istituzioni culturali, i media, i gruppi accademici e le 
istituzioni di istruzione più alta, anche grazie a feste culturali, esibizioni artistiche ed eventi sportivi;  

4. rafforzare la cooperazione nella sicurezza nelle aree in cui non è presente una sicurezza tradizionale, 
come prevenire e controllare le maggiori malattie infettive, l’influenza aviaria e combattere i crimini 
transnazionali. Inoltre, la Cina partecipa attivamente nelle operazioni di mantenimento della pace delle 
Nazioni Unite; 

5. mantenere una coordinazione vicina negli affari internazionali adottando posizioni condivise comuni. 
Un punto chiave della strategia cinese all’interno delle Nazioni Unite è sostenere i paesi 
sottorappresentati.  
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3. stabilire un fondo dello sviluppo sino-africano, che possa raggiungere 5 milioni di 

dollari, per incoraggiare le compagnie cinesi a investire in Africa e a fornire supporto;  

4. costruire un centro di conferenza per l’Unione Africana, per supportare i Paesi 

africani nel loro sforzo a rafforzare se stessi attraverso unità e supporto del processo di 

integrazione africana;  

5. cancellare il debito in forma di prestiti governativi senza interessi purché siano 

maturati alla fine del 2005, siano posseduti dai paesi poveri più indebitati e dai paesi 

meno sviluppati che hanno relazioni diplomatiche con la RPC;  

6. promuovere un’ulteriore apertura del mercato cinese agli Stati africani, aumentando 

da 190 a oltre 440 il numero di prodotti di esportazione dai paesi meno sviluppati con 

un trattamento a tariffa zero;  

7. stabilire da tre a cinque zone di cooperazioni commerciali ed economiche in Africa 

nei successivi tre anni;  

8. entro il 2009, formare un personale di 15 mila africani, inviare 100 esperti agricoli 

in Africa, stabilire 10 centri di dimostrazione tecnologica agricola, costruire 30 ospedali 

e 30 centri per il trattamento e la prevenzione della malaria, inviare 300 giovani 

volontari in Africa, costruire 100 scuole rurali, aumentare il numero delle borse di 

studio governative da 2000 a 4000 all’anno (Taylor, 2013).  

L’ultimo incontro del Forum sulla cooperazione Cina-Africa si è tenuto a Pechino nel 

2018 e vi hanno partecipato cinquantatré rappresentanti degli Stati africani (Sun, 2018). 

Nel suo discorso, il Presidente Xi Jinping ha enfatizzato le otto aree principali sulle 

quali la cooperazione si sarebbe focalizzata. In particolare la RPC prometteva le 

iniziative nelle seguenti aree di interesse: nell’industrializzazione, attraverso il 

commercio e l’investimento, la costruzione e il miglioramento di zone economiche e di 

cooperazione commerciale selezionate in Africa; nello sviluppo delle infrastrutture, 

attraverso la cooperazione con l’Unione Africana, il supporto delle compagnie cinesi 

che partecipavano allo sviluppo dell’infrastruttura in Africa e il sostegno degli Stati 

africani per migliorare l’uso delle risorse finanziare; nella facilitazione del commercio 

attraverso l’aumento di importazioni dall’Africa che non fossero risorse; nello sviluppo 

sostenibile attraverso lo scambio e la cooperazione di cinquanta progetti collegati alle 

questioni di cambio climatico, preservazione degli oceani, controllo e prevenzione della 

desertificazione e protezione della fauna; nella capacità costruttiva supportando gli Stati 

africani, condividendo le conoscenze e le pratiche di sviluppo, formando il personale e 
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garantendo borse di studio a studenti africani; nell’assistenza sanitaria attraverso 

l’incremento di programmi di aiuti medici e per la salute, la formazione di specialisti e 

l’invio di squadre mediche in Africa; nello scambio tra persone, stabilendo eventi, 

istituti di studi africani e centri culturali africani in Cina e Istituti Confucio in Africa; 

nella pace e sicurezza attraverso un fondo per la sicurezza, fornendo aiuti militari e 

attraverso le missioni di mantenimento della pace dell’ONU (Wu, 2018). Il piano di 

azione 2018-2021 si differenzia dai suoi precedenti, perché questa volta la RPC 

incoraggia le aziende cinesi a investire direttamente in Africa, senza che il FOCAC 

allochi dei fondi diretti agli investimenti. Tuttavia, è stato stabilito un fondo speciale di 

10 miliardi di dollari per lo sviluppo e un totale di 15 miliardi di dollari tra concessioni, 

prestiti senza interessi e prestiti concessionali (Sun, 2018). 

È quindi possibile sostenere che le relazioni tra RPC e Africa hanno raggiunto ogni 

livello possibile: economico, politico, sociale e culturale. Tramite questa cooperazione, 

la RPC vuole raggiungere quattro obiettivi principali: sviluppare un commercio 

attraverso gli aiuti senza condizioni; aderire a una politica di non interferenza degli 

affari interni delle parti, accettando i regimi autoritari; persuadere la comunità 

internazionale ad accrescere il supporto verso l’Africa; difendere il ruolo della RPC nel 

palcoscenico mondiale (Aning, Lecoutre, 2008). Gli aiuti economici destinati ai progetti 

di industrializzazione e al miglioramento dell’agricoltura sono stati accompagnati 

dall’assistenza in ambito umanitario, anche attraverso le missioni di mantenimento della 

pace dell’ONU (Brautigam, 2009). La cooperazione, quindi, non è basata solo su 

accordi economici e scambi commerciali, ma anche su un livello culturale e sociale, 

attraverso l’invio di esperti in Africa, la formazione del personale, l’offerta di borse di 

studio per studenti africani e molto altro. In generale la Cina ha sempre ottenuto grande 

approvazione da parte degli Stati africani, ma negli ultimi decenni l’Africa stessa ha 

iniziato a mettere in dubbio l’operato della Cina (Strauss, 2009). Questi pensieri sono 

alimentati da una consistente letteratura che ritrae la RPC come una potenza 

neocoloniale in Africa (Haslam et al., 2015). Queste accuse sono sostenute da diverse 

ideologie, riassumibili in tre questioni principali. In primo luogo, lo sviluppo economico 

cinese ha giovato molto delle relazioni con gli Stati africani, in quanto l’Africa ha 

offerto, e offre tutt’ora, crescenti mercati pieni di nuove opportunità e zone di 

investimento economico. In secondo luogo, l’Africa ricopre un ruolo fondamentale per 

la necessità cinese di importare materie prime e altre risorse, principalmente petrolio, 
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ma anche rame, cobalto, niobio, tantalio, uranio, platino, ferrocromo, zinco, oro e 

diamanti, alcuni delle quali sono essenziali per la manifattura e lo sviluppo del settore 

tecnologico (ibid.). Infine, la dipendenza politica e finanziaria degli Stati africani dalla 

RPC fa sorgere dei dubbi sui risultati di sviluppo nel continente (Ojo, 2016). Suzuki 

(2011) spiega che la letteratura accademica occidentale si è occupata del soft power 

cinese in Africa, considerando le attività di Pechino nel continente una strategia per 

diffondere il Beijing Consensus e penalizzare le potenze occidentali. Secondo gli 

studiosi il soft power cinese non è altro che la rappresentazione che la Cina vuole 

mostrare di sé all’estero; ciò avviene sia grazie l’offerta di forti incentivi economici, di 

investimenti e di aiuti allo sviluppo senza condizioni, sia tramite gli strumenti 

diplomatici, inclusi le azioni di mantenimento della pace, gli accordi di cooperazione 

militare (Baheli, Cellamare, 2013) e la diffusione di Istituti Confucio, necessari per far 

conoscere la cultura cinese all’estero (Suzuki, 2011). Il soft power della RPC è molto 

criticato perché si pensa che possa indebolire quello occidentale, o il cosiddetto 

Washington Consensus, essendo i due modelli opposti e senza alcun margine di 

possibile cooperazione o coesistenza (ibid.). Tuttavia, Suzuki (2011) sottolinea che 

questa visione è condivisa tra studiosi occidentali, i quali non osservano la situazione in 

modo obiettivo, pensando erroneamente che il principale obiettivo di Pechino sia 

sbarazzarsi della potenza americana. Non si può negare che, nel contesto geopolitico, le 

relazioni con l’Africa sono cruciali per lo status della Cina come alternativa alle potenze 

occidentali (Ojo, 2016). È anche vero che la RPC ha di fatto dimostrato di essere una 

valida opzione, in grado di investire in Africa, di esportare forza lavoro e conoscenze 

tecniche in luoghi considerati troppo rischiosi dalle aziende occidentali (a causa della 

debolezza e della corruzione dei governi e per le frequenti guerre) (Baheli, Cellamare, 

2013). Altri ricercatori si oppongono alle accuse verso la RPC, facendo notare che la 

cooperazione Cina-Africa ha portato benefici anche al continente africano: sono 

davvero pochi i Paesi africani che non hanno beneficiato della costruzione di dighe, 

apparecchi idroelettrici, piattaforme idroelettriche o strade, stadi, ospedali, sedi centrali 

di partiti, linee ferroviarie, porti e progetti minerari (Haslam et al., 2015). Inoltre, 

diversi aspetti sembrano mostrare che non è possibile parlare di neocolonialismo: in 

primo luogo la RPC non ha questioni di “conquiste” territoriali in Africa, nessuna 

politica incoraggia l’emigrazione nel continente e non è presente nessuna missione di 

“civilizzazione” della popolazione africana secondo i modelli cinesi, infatti la RPC 

rispetta la sovranità degli Stati africani. Per di più, gli interessi cinesi nel continente 
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sono ben chiari e noti (ibid.), dal momento che riguardano la promozione di una 

cooperazione Sud verso Sud basata su amicizia, reciproco rispetto delle proprie scelte di 

sviluppo e degli affari interni e di mutuo beneficio. Da un lato, non è possibile negare 

che l’operato cinese in Africa è nato da interessi unilaterali: ottenere il riconoscimento 

internazionale a discapito delle RDC, investire capitali utili allo sviluppo della nazione 

cinese, importare materie prime e risorse indispensabili; dall’altro lato, la RPC ha presto 

compreso che per avere è necessario dare, impegnandosi così in una cooperazione che 

potesse beneficiare entrambe le parti.   
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2. La presenza africana in Cina: migrazione e adattamento dei diversi 

gruppi  

Lo sviluppo delle relazioni tra RPC e Stati africani e la promozione di una cooperazione 

economica, politica, sociale e culturale ha permesso la crescita di un flusso migratorio 

sia di cinesi verso l’Africa che di persone provenienti da diversi Stati africani verso la 

Cina. I due fenomeni di immigrazione si distinguono per diversi motivi: per portata, per 

ragioni dello spostamento e per quantità di studi svolti sul tema. Nel caso della 

migrazione cinese in Africa, iniziata con l’instaurarsi delle relazioni commerciali tra la 

RPC e il continente, più di due milioni di cinesi si sono trasferiti sul suolo africano 

(Bodomo, Ma, 2010). Queste persone sono partite per l’Africa, per periodi sia brevi che 

lunghi, principalmente per due motivi: uno è legato agli accordi di cooperazione tra 

RPC e gli Stati africani, mentre l’altro è puramente economico e commerciale. Si tratta 

quindi, da un lato, di professionisti, insegnanti, medici e volontari inviati in Africa per 

trasmettere le conoscenze tecniche, formare il personale, assistere la sanità locale o 

aiutare la società africana. Dall’altro, troviamo imprenditori che hanno deciso di avviare 

attività in nuovi settori in Africa e di trovare fortuna in un mercato nuovo, a seguito 

della riforma di apertura e della legge per la promozione dell’investimento all’estero 

promosse a fine degli anni Settanta. Molti studi si sono quindi concentrati sulla presenza 

cinese in Africa, soprattutto a seguito degli accordi stabiliti all’interno del FOCAC, e 

sugli effetti che essa porta a livello economico e sociale.   

La migrazione africana in Cina, invece, resta un argomento di poco rilievo, nonostante 

questi flussi migratori stiano creando dei cambiamenti nelle città cinesi e stiano avendo 

un forte impatto sulle società ed economie africane (Li et al., 2012). La difficoltà ad 

approfondire questi temi è dovuta anche alla mancanza di documenti ufficiali che 

registrino gli ingressi in Cina da parte di cittadini degli Stati africani. Tuttavia, le 

ricerche svolte sul tema stimano una presenza di circa 500 mila africani17 (Bodomo, Ma, 

2010): in particolare si tratta di commercianti (soprattutto proprietari di negozi), 

studenti, insegnanti, professionisti (temporanei o permanenti), diplomatici e 

rappresentanti ufficiali, viaggiatori, artisti e sportivi (Bodomo, Ma, 2010; Bodomo, 

2012; Li, 2015; Bischogg, 2017). Il gruppo più grande è composto dai commercianti, i 

quali risiedono principalmente nella città di Guangzhou, nella provincia del Guangdong. 

 
17 Il dato include gli africani risiedenti a Hong Kong, Macao e Taiwan, comprendendo, quindi, tutto il 
mondo sinofono. 
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Significativa è la presenza di persone prevenienti dal continente africano anche nella 

città di Yiwu (nella provincia dello Zhejiang), seguita da grandi città come Pechino, 

Shanghai, Macao e Hong Kong (Bodomo, 2012).  

 

2.1. I neri nella Cina premoderna e la migrazione africana dalla fondazione della 

RPC a oggi 

È difficile stabilire in che modo si è sviluppata la presenza africana nel territorio cinese. 

Tuttavia, sappiamo per certo che, studenti, diplomatici e commercianti iniziarono a 

spostarsi in Cina per via degli accordi presi tra la RPC e gli Stati africani a partire dalla 

seconda metà degli anni Cinquanta. Una prima presenza significativa fu visibile negli 

anni Sessanta con i diplomatici e gli studenti; questi ultimi ebbero la possibilità di 

studiare nelle università cinesi grazie alle borse di studio offerte dal governo e dal 

Ministero per l’istruzione della RPC (Liang, Le Billion, 2018). In seguito, la presenza 

africana in Cina fu caratterizzata dai commercianti, i quali avviarono sia attività con 

stanziamento nel territorio (come i negozi aperti nei centri di commercio), sia attività di 

esportazione dei beni locali da rivendere nel proprio paese africano. Pochi studi 

accademici si concentrano invece sull’analisi del processo storico che ha determinato la 

presenza africana in Cina, dovuta ai contatti tra le due popolazioni sul suolo cinese. In 

questo senso, assume particolare importanza il lavoro di Li Anshan (2015), nel quale 

l’autore cerca di riscostruire storicamente la presenza dei neri in Cina a partire dai primi 

contatti tra il continente africano e quello asiatico. Dagli studi svolti sul tema a partire 

dal XIX secolo, sembra che queste persone appartenessero a diversi gruppi etnici 

dell’Africa equatoriale, dell’Asia meridionale e del Sud-est asiatico; altri ipotizzano che 

l’origine degli africani in Cina sia collegata agli Yuezhi18 o ai Persiani (id.). Dikötter 

(1992) e Wyatt (2010) riportano che nella Cina premoderna le popolazioni che erano 

definite come nere erano varie: i documenti risalenti alla dinastia Tang usano questa 

definizione per riferirsi ai Nam-Viet di Champa19, mentre le scritture seguenti a quel 

 
18 Gli Yuezhi (o Yueshi) furono una popolazione di origine indoeuropea nota alle fonti cinesi prima del 
IV secolo a.C. Inizialmente si stanziarono nell’area dell’ansa del Fiume Giallo nel Gansu, ma in seguito a 
delle lotte si spostarono nella regione a sud dell’Issik qol sovrapponendosi a tribù Saka che in parte 
vennero assorbite, in parte migrarono verso il Bacino del Tarim. 
19 Il regno del Champa, del popolo Chăm, fiorì nell’attuale Vietnam centro-meridionale tra il VII e il XV 
secolo ed ebbe il suo apogeo nel IX e X secolo. 
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periodo includono anche i khmer, i ceylonensi20, i malesiani, i bengali e le persone 

provenienti dalla regione di Malabar (in India). In generale, i ricercatori hanno 

sviluppato varie teorie su come le persone nere siano arrivate nel territorio cinese, 

poiché le diverse ricerche archeologiche non sono state abbastanza rilevanti da 

sostenere un’unica ipotesi.  

Come abbiamo visto nel primo capitolo, sembra che le relazioni tra la Cina e il 

continente africano siano iniziate a partire dal VII secolo, grazie ai rapporti commerciali 

tra gli Arabi e la dinastia Tang. Abbiamo visto anche che, mentre è possibile ipotizzare 

l’arrivo dei cinesi in Africa, grazie al ritrovamento di monete e ceramiche in diversi 

territori africani, al contrario, non è possibile stabilire con certezza se le popolazioni 

africane siano riuscite a raggiungere le coste cinesi. Tuttavia, degli scavi archeologici 

hanno rinvenuto del materiale che conferma il contatto tra la popolazione cinese e 

quella africana, portando quindi all’ipotesi di una possibile presenza africana sul suolo 

cinese. Infatti, nella città di Anyang (nella provincia dell’Henan), capitale della dinastia 

Shang tra il XVII secolo e il XI secolo a.C., sono stati ritrovati dei crani che mostrano 

delle somiglianze con quelli dei “negroidi oceanici” 21  e quelli delle persone che 

abitavano l’Africa. Inoltre, nella stessa città, sono state rinvenute molte immagini di neri 

su pietre, metalli o pezzi di giada. Nella tomba della signora Fu Hao (XIV secolo a.C.), 

principale consorte del re degli Shang, Wu Ding, sono state trovate migliaia di 

conchiglie di ciprea usate come monete e più di 500 oggetti realizzati in giada, i quali 

erano caratteristici della pratica funebre esistente nella regione della Nubia, in Egitto e 

in Mesopotamia. Questi oggetti furono descritti dagli studiosi come la testimonianza di 

una partecipazione africana alla regalità (Li, 2015). È quindi possibile sostenere che una 

presenza africana si fosse stabilita in Cina da molto tempo. Altre testimonianze 

arrivarono negli anni Cinquanta dagli scavi di più di mille tombe appartenenti alla 

dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.), dove furono trovate 152 figure di ceramiche, alcune 

ritraenti persone nere. Si ipotizzò che queste persone provenissero dalle isole vicine 

all’Indocina, perciò soggetti indigeni dell’Indonesia, dell’Asia occidentale e orientale. 

 
20 I khmer formano un gruppo etnico dell’Indocina meridionale, mentre i ceylonensi sono gli abitanti di 
Ceylon (oggi Repubblica di Srī Laṅka). 
21 Negroide è un termine che, in antropologia fisica, indica uno dei due rami delle forme primarie 
equatoriali, comprendente i ceppi degli steatopigidi, dei pigmidi e dei negridi. Il termine era anche 
utilizzato al tempo delle classificazioni razziali per indicare uno tipo di razza con determinate 
caratteristiche del cranio e colore della pelle. Nel testo viene usato per riprendere quanto affermato da Li 
nella sua ricerca (2015, pag. 11). 
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Altri pensarono che le figure derivassero dai contatti tra cinesi e africani, descritti in 

Shiji 史纪 (Memorie di uno storico) e in altri testi storici di quel tempo (id.).  

La prima indicazione della presenza di heise ren 黑色人 (persone nere) in Cina sembra 

essere nel Juyan Hanjian 居延汉简 (Registri della dinastia Han a Juyan)22. In sessanta 

pezzi sono presenti degli elenchi di persone, ognuno con le sue specificità: contea di 

residenza, rango sociale, età, altezza e colore della pelle. Prendendo in considerazione 

quest’ultima caratteristica, è possibile contare cinquantatré persone nere, di cui una è 

descritta come “nero marrone” e un’altra come “nero giallo”. Questo fa presumere che i 

neri provenissero da zone diverse, ipotesi sostenuta dal fatto che l’impero Han era 

multietnico (id.). Dalla comparazione del Juyan Hanjian con altri testi degli stessi anni, 

gli studiosi potettero trarre diverse considerazioni. Primo, nelle zone di Hexi (nella 

provincia del Gansu) e intorno all’attuale Xi’an vivevano centinaia di migliaia di 

stranieri, infatti la capitale all’epoca era una metropoli internazionale. Secondo, molti 

neri vivevano nella zona di Hexi. Inoltre, gli uomini neri sposati ricoprivano posizioni 

di ufficiali di confine, dove vivevano con le famiglie, quindi è possibile che si fossero 

stabiliti nella zona da molto tempo, presumibilmente dall’inizio del governo 

dell’imperatore Zhao (94-74 a.C.). Infine, due donne a Yinlin, non sposate con uomini 

appartenenti all’etnia Han, vivevano la propria vita seguendo delle tradizioni diverse da 

quelle locali. Queste scoperte fecero ipotizzare che i neri dovessero essere degli stranieri 

provenienti da diversi luoghi al di fuori del territorio cinese, molto probabilmente dalle 

regioni occidentali (id.).  

Con la dinastia Tang, la Cina ebbe un periodo di prosperità in cui gli stranieri entrarono 

nel Paese come diplomatici, ufficiali, visitatori, commercianti, lavoratori, etc., e alcuni 

si stabilirono nell’impero. Per quanto riguarda la presenza nera nel territorio, in 

particolare due termini furono usati per riferirsi alle persone con una pelle scura, sengzhi 

僧祗  e kunlun 昆仑  (id.). La parola sengzhi 僧祗  è generalmente considerata 

l’equivalente di Zanj, termine usato dagli arabi per riferirsi alla costa dell’Africa 

orientale. Alcuni documenti ufficiali mostrano che nell’anno 724 il regno di Palembang 

(attuale Indonesia), offrì come dono all’Imperatore cinese due ragazze sengzhi, mentre 

l’imperatore Xian Zhong (805-820 d.C.) ricevette quattro schiavi, cinque ragazzi e due 

 
22 Il testo comprende gli archivi governativi della dinastia Han, scoperti a Juyan (nord-ovest della Cina) 
negli anni Trenta. Sono composti da mille pezzi che vanno dal 102 a.C. al 30 d.C. e contengono 
indicazioni su sistema politico, attività economiche, organizzazione militare, e informazioni sulla scienza 
e la cultura del tempo. 
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ragazze sengzhi come tributo dalle Isole indonesiane (id.). Il termine kunlun 昆仑, 

invece, sembrava essere utilizzato fin dalla dinastia dei Jin (265-420 d.C.) per riferirsi ai 

neri; secondo Wyatt (2010), il Jin shu 晋书 (Il Libro dei Jin, 648 d.C.) è il primo libro 

in cui compare il termine kunlun. La parola appare anche nel Sui Shu 隋书 (Il Libro dei 

Sui, 633 d.C.)23, secondo il quale i mercanti arabi portavano con sé in Cina persone nere 

come assistenti, facchini e schiavi, presentati alle autorità cinesi come doni (Li, 2015). 

Infatti, storicamente il termine kunlun ren 昆仑人 o kunlun nu 昆仑奴 era associato agli 

schiavi neri. Non è possibile definire con certezza quando questa parola entrò a far parte 

della lingua comune cinese, è possibile però presumere un’origine del termine dal testo 

della biografia del re Mu24, quinto monarca della dinastia dei Zhou (1050-256 a.C.) 

(Wyatt, 2010). Sembra che, tra i suoi tanti viaggi, il re Mu si recò presso i Kunlun shan

昆仑山  (monti Kunlun), un sistema montuoso nella Cina nord-occidentale, che si 

estende verso il Tibet. Si presume che da questa denominazione geografica il termine 

abbia acquisito un significato di “luogo lontano”, che nel tempo potrebbe essersi 

tramutato in “qualcosa di straniero”. Durante le dinastie Tang e Song, il termine fu 

utilizzato per indicare persone con la pelle scura, a prescindere dalla provenienza 

geografica; infatti, i servi portati in Cina dalle delegazioni arabe, come dono di scambio 

per gli imperatori, venivano chiamati kunlun (id.). Secondo Dikötter (1992), in questo 

periodo gli schiavi neri venivano anche chiamati guinu 鬼奴 (schiavo demoniaco) o 

yeren 野人 (selvaggio), indicando il senso di disprezzo verso queste persone. Tuttavia, 

tra il VII e il XIII secolo, il numero di neri aumentò e i kunlun diventarono un 

argomento in voga. Diversi personaggi kunlun apparirono nella letteratura classica, 

solitamente descritti come onesti, coraggiosi, forti, volenterosi di aiutare gli altri, con 

delle abilità speciali o, addirittura, con dei poteri magici misteriosi (Li, 2015; Castillo, 

2020), soprattutto quando si trovavano di fronte a situazioni in cui dovevano difendere 

se stessi o i propri padroni (Wyatt, 2010). Un esempio è il Taiping guangji 太平广记 

 
23 Dinastia Sui governò dal 581 al 618 d.C. 
24 Mu Tianzi Zhuan 穆天子傳 (Tale of King Mu, Son of Heaven) è un racconto di fantasia sui viaggi del 
re Mu della dinastia Zhou. Gli scritti originali sulla biografia del re Mu e la biografia di sua madre furono 
trovati insieme a Zhushu Jinian 竹書紀年 (Gli Annali di bambù) nella tomba di Wei Xiangzi, re di Wei 
(morto nel 296 a.C.). La tomba fu scoperta nel 281 d.C. durante la dinastia Jin (265-420), dopo la quale i 
racconti sul re Mu furono uniti e tramandati nel corso della storia. 
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(Extensive Records of the Taiping Era)25, il quale contiene tante storie sugli schiavi neri 

(Dikötter, 1992). Oltre alla letteratura, diverse testimonianze supportano l’ipotesi di una 

presenza kunlun durante quel periodo, tra cui dipinti e figure di ceramica. A Dunhuang 

(nella provincia del Gansu), dove si trovano le grotte buddiste di Mogao, nei dipinti 

murari è possibile trovare rappresentazioni di figure dalla pelle nera; mentre a Xi’an, 

dagli anni Quaranta in poi, furono trovate tante figure di ceramica raffiguranti neri. In 

particolare, la figura alta quindici centimetri, trovata nella tomba della madama Pei (850 

d.C.) a Xi’an, presenta caratteristiche che sono state considerate riconducibili a quelle 

della popolazione africana: un individuo con pelle nera, capelli ricci, labbra rosse, occhi 

bianchi, un naso alto e largo, muscoli impressionanti e un corpo corto (Li, 2015).  

Per quanto riguarda l’identità e la provenienza dei kunlun, gli studiosi portano avanti 

due ipotesi. La prima sostiene che i neri provengano dal Sud-est asiatico, e che alcuni 

arrivarono in Cina come tributo straniero annuale alle autorità cinesi, mentre altri 

vennero lasciati nel territorio dai delegati esteri e altri ancora furono venduti come 

schiavi alle regioni costiere (id.). Pare che tra i primi a essere identificati con questo 

termine ci fossero gli schiavi portati a Guangzhou tra l’XI e il XII secolo (Wyatt, 2010). 

La seconda ipotesi sostiene che i kunlun fossero persone nere provenienti dall’Africa, 

precisamente degli schiavi arrivati in Cina grazie ai contatti tra il continente africano e il 

Celeste Impero. Tuttavia, questa ipotesi è stata criticata perché non esistevano delle vie 

che collegassero direttamente l’Africa e la Cina (Li, 2015). Secondo alcuni studiosi, 

prima del XVI secolo, i neri venivano inviati alle autorità cinesi da persiani, arabi o 

giavanesi, senza essere venduti; infatti, secondo il Song shu 宋书 (Libro dei Song, 493 

d.C.), quando l’Arabia inviò le sue delegazioni in Cina nel 977 d.C., gli assistenti 

arabici avevano occhi scavati e pelle nera, ed erano chiamati kunlun nu (Wyatt, 2010; 

Li, 2015). Nel XVI secolo, invece, con l’inizio della tratta degli schiavi in Occidente, 

furono gli europei a portare gli africani in Cina: gli olandesi a Taiwan, i portoghesi a 

Macao, i britannici e i francesi li usarono come servi sulle coste della Cina. Questa 

tratta, però, si concluse con le dinastie Ming (1368-1644) e Qing (1644-1912), le quali 

impedirono l’ingresso agli schiavi africani (Li, 2015). Infatti, gli studi sulla presenza di 

neri in Cina e sui contatti tra Cina e Africa tralasciano il periodo delle dinastie Ming e 

Qing, riprendendo l’analisi dalla nascita della RPC, escludendo, quindi, anche il periodo 

 
25 Taiping guangji 太平广记 (Extensive Records of the Taiping Era) è una collezione di storie compilata 
durante il primo periodo della dinastia Song. Il lavoro fu completato nel 978 ed è considerato uno dei 
Song si da shu 宋四大书 (Quattro grandi libri dei Song). 
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di declino della dinastia Qing e la nascita della Repubblica di Cina nel 1912 con Sun 

Yat-sen. In questa ricerca, il suddetto vuoto temporale verrà, per quanto possibile, 

coperto nel prossimo capitolo, analizzando la costruzione della percezione dell’“altro”, 

dello straniero, e la trasformazione della definizione di razza in questo determinato 

periodo. 

Gli studi accademici hanno cercato di stabilire la provenienza di queste persone nere, 

tuttavia, risultano tante ipotesi diverse e poche prove in grado di supportarle (Wyatt, 

2010). È importante ricordare che le persone con retaggio africano comprendono un 

grande gruppo che si è stabilito in diversi luoghi nel mondo, incluse l’India del sud e le 

isole dell’Oceano indiano. Per questo motivo è altamente probabile che i neri in Cina 

provenissero da diverse zone; infatti, in generale è possibile ipotizzare tre provenienze 

diverse: un primo gruppo erano indigeni dalla pelle nera che contribuirono alla 

civilizzazione della valle del fiume Indo; il secondo gruppo era composto dagli africani 

emigrati in India perché comprati come schiavi in Africa orientale dagli arabi o dagli 

indiani; la terza provenienza comprende i neri del Sud-est asiatico (Li, 2015). A 

prescindere dalla loro origine, secondo alcuni studiosi sarebbe limitante considerare la 

presenza africana in Cina solo in funzione di schiavi o servi; infatti, è stato scoperto che 

i neri ricoprivano anche ruoli come soldati, leader militari, guardie reali, ufficiali di 

governo, commercianti, artisti, addestratori di animali e operai. Il Juyan Hanjian 

elencava alcuni neri come ufficiali dell’esercito, nobili o ufficiali di frontiera. Tuttavia, 

in molti testi delle dinastie Tang e Song i neri venivano descritti come servi: ciò porta a 

pensare che questo fosse il ruolo maggiormente ricoperto (id.). Ciò è dimostrato dal 

testo Pingzhou ketan 萍洲可谈 (Pingzhou Table Talks) di Zhu Yu26, in cui racconta 

che i ricchi di Guangzhou possedevano degli schiavi neri (Dikötter, 1992). Secondo dei 

ricercatori (Dikötter, 1992; Liang, Le Billion, 2018), il colore della pelle nera divenne 

gradualmente l’emblema dello schiavismo e i kunlun furono definiti come gui 鬼 

(demoni o fantasmi). Nel corso del tempo, soprattutto a seguito dei contatti con 

l’Occidente del XIX secolo, le persone con la pelle nera erano considerate inferiori ai 

bianchi, tanto da essere disumanizzate e considerate più simili agli animali che agli 

uomini (Castillo, 2020). In ogni caso, secondo Li (2015), questi schiavi non possono 

essere paragonati a quelli in Occidente: in Cina il tipo di schiavitù era prettamente 

 
26 Zhu Yu fu un autore e uno storico cinese della dinastia Song, esperto di navigazione. Tra il 1111 e il 
1117 scrisse Pingzhou ketan 萍洲可谈, pubblicato nel 1119.  
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domestica, completamente slegata dalla produzione massiva per il commercio 

nell’Atlantico. Inoltre, Li (2015, pag. 20) scrive “Secondo Bodomo, cinesi e africani si 

sono incontrati tempo fa e nessuno dei due ha mai posseduto l’altro come schiavo”.  

Dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, l’aumento della guoji shequ 

国际社区  (comunità internazionale, anche detta waiguoren shequ 外国人社区 , 

comunità straniera) diventò un fenomeno visibile che influenzò lo spazio delle città 

cinesi (Li et al., 2009). Tuttavia, solo dopo la riforma economica e di apertura del 1978 

le comunità straniere apparvero in numeri significativi, sia nelle grandi città come 

Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenyang, sia in quelle più piccole come Suzhou, 

Yiwu e Dongguan. Ciò dimostrò che la Cina stava diventando una nuova destinazione 

per la migrazione internazionale (id.). Per quanto riguarda la migrazione africana in 

Cina, con l’inizio delle relazioni ufficiali tra RPC e Stati africani dopo la Conferenza di 

Bandung del 1955, si iniziò a vedere uno stabilimento di comunità africane in Asia 

(Bodomo, 2010; 2020). Molti africani decisero di spostarsi all’estero per scappare da 

povertà, carestie, alti tassi di inflazione, aumento della disoccupazione, diminuzione 

delle entrate in valuta estera e crescita del debito pubblico. I nuovi accordi tra Asia e 

Africa diventavano un’occasione per cercare nuove possibilità fuori dal proprio 

continente (Li et al., 2009). Negli anni Sessanta, i primi a trasferirsi erano diplomatici e 

studenti; questi ultimi raggiunsero la RPC grazie alle borse di studio promesse dagli 

accordi sino-africani. Li (2015) riporta che tra il 1973 e il 1976, gli africani in Cina 

erano 355, numero destinato ad aumentare negli anni successivi. Gli anni Settanta e 

Ottanta furono caratterizzati dalle rivolte di protesta degli studenti contro le condizioni 

di vita nelle università (Liang, Le Billion, 2018). Tuttavia, la presenza africana iniziò a 

emergere solo nel 1997, con la crisi finanziaria che colpì l’Asia (Bodomo, 2012; Lan, 

2015; Bodomo, 2018). I commercianti africani che si trovavano negli Stati del Sud-est 

asiatico iniziarono a spostarsi a Guangzhou e in altre città a sud della Cina, per scappare 

dalla crisi e beneficiare delle opportunità di mercato di prodotti a basso costo, come 

vestiti, cellulari e materiale da costruzione (Bodomo, 2018; 2020). A determinare un 

ulteriore incremento della presenza africana nella RPC, fu l’ingresso del Paese 

nell’Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization, WTO) nel 

2001, segno del continuo sviluppo economico della Cina. L’economia della RPC 

diventava sempre più aperta, garantendo maggiori possibilità commerciali non solo per 

la popolazione cinese, ma anche per gli stranieri. È così che la Cina si è affermata come 
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una nuova destinazione per i migranti internazionali sia dai paesi sviluppati che da 

quelli in via di sviluppo. Mentre Pechino e Shanghai presentano una concentrazione 

maggiore di professionisti ed élite occidentali, Guangzhou emerge come la città con 

maggior visibilità di comunità commerciali africane (Lan, 2015). Nel periodo di tempo 

che va dal 1997 all’inizio del nuovo millennio, la maggior parte degli africani in Cina 

erano uomini. Ciò è spiegato dal fatto che, nell’organizzazione familiare, secondo la 

cultura africana di alcuni paesi, è l’uomo a provvedere a fonti di commercio e di 

guadagno. Tuttavia, la percentuale femminile è aumentata in modo stabile dal 2011, con 

l’arrivo di donne in cerca di lavoro o per motivi di studio (Bodomo, 2018).  

Molti residenti cinesi nella città di Guangzhou notarono che la presenza africana stava 

diminuendo in seguito alle dimostrazioni del luglio 2009 di centinaia di nigeriani, che 

protestavano contro gli abusi subiti dalla polizia locale (Liang, Le Billion, 2018). Nel 

settembre 2016 diversi giornali riportarono una veloce diminuzione di immigrati 

africani residenti in diverse città della RPC (Bodomo, 2018). La diffusione di questa 

notizia ha dato l’impressione che molti africani abbiano deciso di lasciare la RPC 

mettendo fine al loro “sogno cinese”. In realtà, le comunità africane hanno vissuto una 

trasformazione conseguente, da una parte, al calo dei profitti in seguito alla crisi 

finanziaria del 2008, dall’altra, alle politiche e alle pratiche della polizia locale nei loro 

confronti. Infatti, nella città di Guangzhou dal 2008, a causa dell’aumento dei migranti 

soggiornanti oltre la scadenza del proprio visto, la polizia locale e i funzionari 

dell’immigrazione hanno intensificato la caccia agli illegali (Li et al., 2009). Questo ha 

peggiorato i già numerosi maltrattamenti verso i migranti africani, oltre al tentativo 

delle autorità locali di impedire loro l’acquisto e la vendita di beni cinesi e di 

raggrupparsi in luoghi pubblici (Bodomo, 2018). Per questo motivo, i membri della 

comunità africana stanno adottando delle soluzioni per sopravvivere, per esempio, 

svolgere la maggior parte delle proprie attività di vendita al chiuso. Molti decidono di 

trasferirsi verso la periferia o addirittura in altre zone vicine, come la città di Foshan (Li 

et al., 2009; Bodomo, 2018). Qui, non solo il costo della vita è più basso, ma i controlli 

dei documenti sono meno frequenti; ciò garantisce una vita più tranquilla senza gli 

attacchi da parte della polizia. Lan (2016) scrive che dei suoi informatori igbo27 che 

vivono a Foshan hanno raccontato di essere stati controllati dalla polizia, ma che una 

volta accertato che non erano coinvolte nello spaccio di droga, li hanno lasciati andare 

 
27 Uno dei più grandi gruppi etnici africani, presente principalmente in Nigeria, ma anche in Camerun e 
nella Guinea equatoriale.   
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nonostante il loro visto fosse scaduto. Secondo Bodomo (2018), questo dimostra un 

certo tipo di resilienza trasformativa che caratterizza le comunità africane, non solo nel 

reagire al rafforzamento dei controlli e delle leggi migratorie, ma anche nel rimanere 

ancorati nel territorio espandendo le attività secondo i cambiamenti sociali.  

Ad oggi la presenza africana in Cina è caratterizzata da individui provenienti da ogni 

tipo di background (Bodomo, 2012): insieme agli studenti e ai diplomatici, si trovano 

commercianti e imprenditori disposti a investire i loro piccoli capitali in nuove attività, 

o artisti e atleti alla ricerca del successo. In realtà, i dati più recenti mostrano una 

decrescita del numero di commercianti nella RPC, tuttavia la rappresentanza africana è 

tenuta intatta dal crescente numero di studenti nel Paese (Amoah et al., 2020). Inoltre, 

gli africani in Cina hanno contribuito a diversificare la popolazione residente nel suolo 

cinese che, prima delle riforme, risultava omogenea, formata quasi esclusivamente da 

una singola etnia (94% della popolazione è di etnia Han). L’arrivo di migliaia di 

migranti africani rappresenta un nuovo fenomeno urbano che ha suscitato, inizialmente, 

grande curiosità nei residenti locali. Questa nuova presenza straniera ha portato a una 

trasformazione significativa dello spazio urbano, rendendolo più eterogeneo e colorato 

(Li et al., 2009). 

 

2.2. Le caratteristiche delle comunità africane in Cina 

La presenza africana in Cina è riscontrabile in diverse grandi città cinesi, tra cui 

Pechino, Shanghai, Hong Kong e Macao, molti studenti si trovano a Wuhan e 

Chongqing, ma i numeri più alti si trovano a Guangzhou, nella provincia del 

Guangdong e a Yiwu, nella provincia dello Zhejiang (Bodomo, Ma, 2010; Bodomo, 

2012; 2020). Non è possibile conoscere l’esatto numero di africani in Cina, perché non 

esistono dei registri ufficiali nazionali o locali. Tuttavia, Bodomo (2012; 2018), grazie 

alle sue ricerche sul campo, ha identificato quelle che rappresentano le comunità 

diasporiche africane nel territorio cinese. In particolare, l’autore individua come gruppo 

maggiormente rappresentato quello dei commercianti e degli uomini d’affari, seguito da 

studenti, diplomatici, insegnanti e professori, atleti, artisti e persone occupate in altre 

professioni. Secondo le stime di Bodomo (2012), è possibile contare circa 400-500 mila 

africani in Cina, così suddivisi: 300-400 mila commercianti, 30-40 mila studenti (sia 

con borsa di studio che autofinanziati), 4-5 mila specialisti, 10-20 mila turisti e 10-20 
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mila viaggiatori per attività lavorative temporanee. La maggior parte comprende uomini 

tra i 20 e i 55 anni, diplomati o laureati (in pochi hanno un livello di istruzione 

primaria), arrivati in Cina per motivi lavorativi (id.). Molti commercianti e imprenditori 

risiedono nella RPC per brevi periodi, ciò è causato principalmente dalle stringenti leggi 

che regolano il rinnovo dei visti (Bodomo, 2018). La maggioranza maschile è 

determinata da una diversa concezione della figura femminile all’interno delle attività 

economiche. Per i musulmani, come i tanzaniani, le donne svolgono un ruolo più 

casalingo, mentre in alcuni Stati come il Ghana le donne dominano il settore 

commerciale; infatti, oltre il 90% delle imprese ghanesi a Guangzhou è gestito da donne 

(Li et al., 2009).  

All’interno delle comunità, tutti gli Stati africani sono rappresentati, registrando una 

maggior provenienza da Nigeria, Ghana, Mali, Guinea, Senegal, Tanzania, Congo, 

Kenya, Camerun e Niger (Lan, 2015; Bodomo, 2018). Non è un caso che proprio questi 

siano gli Stati che registrano una maggiore presenza: infatti, la Nigeria è la nazione più 

popolata dell’Africa, e di conseguenza presenta anche dei numeri più elevati di migranti 

rispetto agli altri paesi. Inoltre, gli Stati africani più rappresentati sono quelli che, a 

livello storico, hanno stretto delle relazioni commerciali con la RPC per primi 

(Bodomo, 2012). Tuttavia, la rappresentanza cambia a seconda della città in cui si è 

stabilita la comunità: Guangzhou riscontra una maggior presenza di persone provenienti 

dall’Africa occidentale (Nigeria, Senegal, Mali, Guinea e Ghana); a Yiwu si sono 

stabiliti soprattutto individui dalla regione del Maghreb (Mauritana, Marocco, Egitto, 

Libia, Tunisia, Sudan del Nord, Algeria); gli africani stabilitisi a Macao, invece, 

arrivano principalmente dalle ex-colonie portoghesi in Africa, come la Repubblica di 

Angola, la Repubblica del Mozambico, Capo Verde e la Guinea Bissau; infine, Hong 

Kong presenta una maggior provenienza dall’Africa meridionale, con una prevalenza di 

africani bianchi (Bodomo 2012; 2020). Le ragioni di queste distinzioni risultano ovvie 

nel caso di Macao che, in quanto territorio precedentemente occupato dai portoghesi, 

ospita cittadini di ex-colonie del Portogallo in Africa. Per quanto riguarda le altre città, 

non sembrano esserci dei motivi particolari a spiegare queste differenze di 

predominanza di determinati gruppi. È solo possibile immaginare che, nel corso del 

tempo, si siano create delle catene migratorie, secondo le quali i primi immigrati hanno 

permesso la migrazione di altri africani provenienti dalla stessa zona.    
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Le comunità africane formatesi nelle diverse città cinesi presentano delle caratteristiche 

specifiche. A Hong Kong risiedono gli africani di origine meridionale, in particolare 

africani bianchi del Sudafrica. Nelle sue ricerche, Bodomo (2012; 2020) ammette che è 

stato difficile individuare questa presenza a colpo d’occhio, perché il colore della pelle 

potrebbe ingannare sulla possibile provenienza di queste persone. Tuttavia, il gruppo 

diventa ben visibile nel fine settimana del campionato di rugby, quando la città si 

riempie di maglie e bandiere della nazionale sudafricana. A Macao non solo risiedono 

soprattutto gli africani provenienti da ex-colonie portoghesi, ma la comunità africana 

insediatasi in questa città è anche la più organizzata della Cina e i suoi membri 

interagiscono con i lusofoni da Brasile, Timor Est e Portogallo (Bodomo, 2020)28. 

Shanghai, nonostante sia la città più cosmopolita della RPC, non mostra una presenza 

africana significativa. In particolare, non è possibile individuare uno spazio fisico in cui 

gli africani residenti nella città si sono concentrati. Tuttavia, sembra che la 

congregazione avvenga in rete, grazie a siti web dedicati, come AfroShanghai.com 

(Bodomo, 2012; 2020). Al contrario, a Pechino è presente il quartiere Sanlitun dove si 

raggruppano gli africani risiedenti nella capitale. In questa città, gli appartenenti alla 

comunità africana ricoprono ogni tipo di occupazione, ma il gruppo principale è quello 

dei rappresentanti africani nelle ambasciate o in altre organizzazioni internazionali, 

seguito dagli studenti. Inoltre, è possibile trovare una testimonianza dell’organizzazione 

delle comunità sotto altre forme: l’arte, grazie all’Esposizione d’arte africana al Bridge 

Art Centre; le associazioni di calcio, come l’Afrika United F.C. di Pechino; 

un’organizzazione di giovani, la Young African Professionals and Students (id.). 

Tuttavia, secondo gli studi, le comunità africane più significative si trovano a 

Guangzhou e a Yiwu; per questo motivo, la nostra attenzione si focalizzerà su queste 

due città. 

 

2.2.1. Le comunità a Guangzhou 

Guangzhou è la capitale del Guangdong, la regione più ricca della Cina, anche 

conosciuta come “l’industria del mondo”, data l’alta concentrazione di industrie di 

 
28 Secondo la politica Yi guo liang zhi 一国两制 (Una Cina due sistemi, letteralmente “Un paese due 
sistemi”) Hong Kong e Macao sono due regioni ad amministrazione speciale della RPC, ciò vuol dire che 
le due città sono considerati come parte della RPC, ma godono di un sistema legale differente dalla Cina 
continentale, comprese le leggi migratorie. Per questo motivo la situazione dei migranti africani a Hong 
Kong e Macao è diversa rispetto alle altre città nella RPC. 
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produzione di beni esportati in tutto il mondo (Bodomo, 2012). Guangzhou si 

differenzia dalle altre grandi città cinesi, poiché, gode di uno stato di centro del 

commercio negli affari marittimi risalente al II secolo a.C. durante la dinastia Han 

(Wyatt, 2010). In particolare, nel corso degli ultimi due millenni, Guangzhou è stata una 

delle più importanti città del commercio estero della Cina grazie alla sua posizione 

geografica, sul delta del Fiume delle Perle (Li et al., 2009). Il porto di Guangzhou è un 

centro di trasporto vitale per le industrie della regione e le province vicine, grazie al 

facile accesso alle linee ferroviarie e alle autostrade dirette ad altre importanti città 

commerciali, come Hong Kong (Zhou et al., 2016b). Inoltre, dal 1957 la città ospita la 

Fiera dei prodotti cinesi di esportazione, che si tiene ogni anno e attira centinaia di 

migliaia di commercianti e imprenditori stranieri (Li et al., 2009). Dopo la fondazione 

della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 e, soprattutto, con la politica di apertura e 

riforma di fine anni Settanta, Guangzhou ha mantenuto il suo stato di principale città 

nell’apertura e nell’interazione con l’estero (Li et al., 2012). L’istituzione del FOCAC 

nel 2000 e l’incremento dei rapporti economici tra RPC e Africa hanno creato delle 

nuove occasioni imprenditoriali per i migranti africani, i quali hanno formato le nuove 

comunità che caratterizzano Guangzhou. Il commercio tra questa città e l’Africa è 

aumentato da meno di 500 milioni di dollari nel 1996 a poco più di 3 miliardi di dollari 

nel 2008 e le esportazioni sono decuplicate, da circa 165 milioni di dollari a quasi 2 

miliardi di dollari. Queste connessioni economiche in forte espansione hanno creato 

delle grandi opportunità per gli imprenditori africani migrati in Cina (Li et al., 2009). La 

presenza africana nella città è così evidente che, prima i tassisti locali e poi i media, la 

soprannominarono “Città di cioccolato” o “Piccola Africa” (Li et al., 2012; Lan, 2017b).  

La città non possiede statistiche ufficiali sugli immigrati stranieri temporanei o 

permanenti. Secondo l’ufficio delle statistiche municipali di Guangzhou, il numero dei 

turisti africani è cresciuto da 6.300 nel 2000 a 63.600 nel 2009, aumentando del 39% 

circa all’anno. Non ci sono neppure dati ufficiali sul numero di africani risiedenti nella 

città (Li et al., 2012), infatti i ricercatori indicano quantità differenti. Secondo le 

ricerche di Li, Ma e Xue (2009) sembra che i migranti, i residenti cinesi locali, i 

diplomatici e gli studiosi siano d’accordo su una presenza che oscilla tra i 15 mila e i 20 

mila immigrati residenti. Invece, Bodomo (2020), grazie alle sue ricerche sul campo e ai 

vari sondaggi, ha potuto stimare che circa 100 mila africani risiedono o visitano 

regolarmente la città. Questa differenza sostanziale nelle stime può essere spiegata, in 
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primo luogo, dagli anni diversi in cui le ricerche sono state svolte. In secondo luogo, Li, 

Ma e Xue (2009) parlano di immigrati residenti, mentre Bodomo (2020) include anche i 

visitatori regolari. La differenza tra le stime potrebbe quindi risultare plausibile alla luce 

del fatto che molti africani si trovano costretti a tornare frequentemente nel proprio 

paese di origine sia per via della difficoltà nell’ottenere visti di lunga permanenza (come 

vedremo in seguito) e sia per necessità dovute alla propria attività commerciale. Dalle 

ricerche svolte sul campo da diversi ricercatori (Li et al., 2009; Bodomo, 2012; Li et al., 

2012; Bodomo, 2020) sappiamo comunque che gli africani nella città di Guangzhou 

provengono da ogni parte dell’Africa, comprendendo parlanti inglese, francese e 

portoghese. Gli studi mostrano che il gruppo più grande proviene dall’Africa 

occidentale, includendo gli Stati francofoni come Guinea, Benin, Mali, Senegal, Costa 

d’Avorio, e quelli anglofoni come Nigeria e Ghana. Le persone intervistate all’interno 

degli studi dei ricercatori citati comprendono un gruppo di persone di età compresa tra i 

20 e 45 anni, in maggioranza uomini, cristiani, musulmani o atei, diplomati o con una 

laurea di primo livello e superiore; non si tratta, quindi, di rifugiati (Li et al., 2012). In 

maggioranza sono imprenditori o commercianti, entrati in Cina con un visto per motivi 

di business o turistico. Molti di loro si spostano frequentemente tra la città d’origine e 

Guangzhou; altri hanno stabilito delle agenzie di trasporto delle merci, quindi si 

fermano nella città ospitante per periodi più lunghi (id.). Per esempio, i commercianti 

maliani hanno aperto nove attività di cargo in città dal 2000. I commercianti africani 

solitamente acquistano prodotti tessili, cosmetici, e prodotti elettronici per venderli in 

Africa, Europa o Stati Uniti (Li et al., 2009). È anche presente una minoranza composta 

da insegnanti, artisti, atleti e casalinghe (Bodomo, 2012), entrati in Cina grazie a visti 

turistici, per studio o lavorativi per brevi e lunghi periodi (Li et al., 2012). Per molti 

migranti l’obiettivo dello spostamento a Guangzhou è quello di fare soldi e poi tornare 

in patria; non vedono quindi nella RPC un luogo in cui vivere per sempre (Li et al., 

2009).  

Fin da subito, i migranti africani si sono stabiliti nelle aree più povere della città, 

comode per la vicinanza ai trasporti e ai centri di commercio e di produzione, con 

alloggi economici in blocchi di appartamenti, ostelli e hotel. In particolare, queste aree 

sono due: la zona limitrofa alla Xiaobei Road e quella di Sanyuali. La prima si trova nel 

distretto di Yuexi, vicino alla moschea Haisheng e gli immigrati solitamente alloggiano 

nel Tian Xiu Building. La seconda è una zona poco sviluppata, a nord di Xiaobei Road, 
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vicino alla stazione ferroviaria di Guangzhou, dove sono stati costruiti dieci centri di 

commercio per la vendita all’ingrosso di beni destinati agli scambi tra Cina e Africa (Li 

et al., 2012). La vicinanza al Liuhua Fair Center, un importante nodo commerciale della 

città, e a un certo numero di mercati all’ingrosso, rende la localizzazione adatta sia per il 

commercio che per la spedizione (Li et al., 2009). È interessante notare come la scelta di 

residenza dei primi immigrati stabilitisi nella città ha portato alla formazione di uno 

spazio transnazionale per gli africani a Guangzhou. Inoltre, l’enclave etnico formatosi 

ha sperimentato tre stadi di trasformazione, influenzati dai cambiamenti dettati dalle 

decisioni del governo locale: emergenza, prosperità e collasso (Li et al., 2012; Lan, 

2017b). Il periodo che va dal 1990 al 2003 ha determinato lo stadio di emergenza 

dell’enclave, nel quale l’arrivo dei migranti africani ha permesso a queste aree povere, 

occupate dai contadini cinesi, di rinascere. Tra il 2004 e il 2007 le comunità 

continuavano a crescere, aumentando i livelli delle attività commerciali, fino a 

raggiungere il loro apice. Infine, dal 2008 fino a oggi si registra un collasso 

dell’enclave, determinato dalla visione negativa che la presenza africana pone, non solo 

sulla zona, ma anche su tutta la città di Guangzhou. Il momento determinante fu lo 

svolgimento delle Olimpiadi a Pechino: il governo cinese impose una serie di 

regolamenti rigidi per mantenere il controllo e per diffondere un’idea positiva del Paese. 

A seguito di una critica del governo centrale a quello di Guangzhou, sono stati 

implementati dei rafforzamenti alle leggi sull’immigrazione, soprattutto nei confronti di 

persone africane. È da questo momento che sono aumentati gli scontri tra la popolazione 

locale e le comunità africane, le quali subiscono i pregiudizi legati alla loro provenienza 

(Li et al., 2012). 

Bodomo (2012), studiando le comunità africane a Guangzhou, ha scoperto che non 

esiste una vera e propria organizzazione della comunità residente nella città. Infatti, gli 

africani sono divisi in diversi gruppi, solitamente formati in base alla provenienza dallo 

stesso Stato, ma esistono anche comunità create secondo le relazioni commerciali o la 

religione. Ogni gruppo elegge un suo rappresentante, quindi, a Guangzhou ci sono 

rappresentanti diversi per gruppi provenienti dalla stessa nazione. Questa “non 

organizzazione” potrebbe creare dei problemi nella comunicazione con il paese 

ospitante e nella risoluzione dei problemi. Per questo motivo, recentemente, si è 

registrata una cooperazione tra i diversi rappresentanti delle comunità, al fine di 

risolvere le problematiche più urgenti, come quelle legate al rinnovo del visto (id.). 
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2.2.2. Le comunità a Yiwu 

Yiwu è una piccola città nella provincia dello Zhejiang, circondata dal nulla, distante 

due ore di aereo da Guangzhou, un’ora di autobus da Hangzhou (capitale della provincia 

della Zhejiang) e quaranta minuti di taxi dalla città di Jinhua (sempre nella provincia 

dello Zhejiang), dove si trova l’Istituto di studi africani più grande della Cina. Yiwu ha 

una storia completamente diversa da quella di Guangzhou, sia da un punto di vista di 

sviluppo che di formazione della comunità africana. Negli anni Ottanta, il governo 

cinese decise di raggruppare delle grandi quantità di prodotti manifatturieri di tutta la 

Cina in un’unica città, situata più o meno al centro del Paese. Non sono chiare le ragioni 

politiche che hanno favorito la scelta di Yiwu su altre città, ma di fatto questa decisione 

ha portato alla nascita del mercato di prodotti più grande al mondo (Bodomo, 2012).  

Dalla fine degli anni Novanta, i migranti africani si sono stabiliti nella città alla ricerca 

di fortuna grazie alle opportunità offerte dal centro di commercio (Lofton, 2015). Alcuni 

sono arrivati in Cina per studiare e, una volta conclusi gli studi e imparata la lingua, si 

sono stabiliti a Yiwu, incoraggiati dalle possibilità di lavoro (Bodomo, 2012; 2020). Ad 

oggi, la presenza africana in questa città è caratterizzata da imprenditori e commercianti 

che svolgono attività di commercio, comprando i prodotti per poi rivenderli in Africa. I 

beni più commerciati includono quasi ogni tipo di prodotto dell’industria manifatturiera, 

in particolare, gioielli e ornamenti, giocattoli, fiori finti, chiavi e lucchetti, 

apparecchiature elettroniche e tanto altro (id.). Gli africani stabilitisi a Yiwu 

provengono principalmente dalla regione del Maghreb (Mauritana, Marocco, Egitto, 

Libia, Tunisia, Algeria), ma alcune sezioni del mercato attirano anche persone dagli 

Stati dell’Africa subsahariana, come Sudan, Nigeria, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica 

Democratica del Congo, Uganda, e Kenya. Sono soprattutto uomini, di un’età compresa 

tra i 25 e i 40 anni, con un livello di istruzione pari al diploma o alla laurea. Date le loro 

attività commerciali, la maggior parte permane nel territorio cinese per meno di un 

mese; in pochi sono rimasti in Cina per più di un anno (Bodomo, Ma, 2010; Bodomo, 

2012).  

Le ricerche sembrano testimoniare una maggior assimilazione delle comunità africane 

nella società cinese a Yiwu che a Guangzhou. Ciò è spiegato da diversi motivi: prima di 

tutto una migliore organizzazione delle autorità di Yiwu; in secondo luogo la presenza 

africana in questa città rimane inferiore a quella nella città di Guangzhou (circa 30 mila 
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africani, contro i circa 100 mila a Guangzhou)29, creando meno tensioni tra i locali e i 

migranti; infine, le attività di commercio di questi individui nella città permettono una 

continua cooperazione con i commercianti locali, i quali acquisiscono consapevolezza 

dell’importanza dei loro nuovi partner d’affari (Bodomo, Ma, 2010). 

 

2.3. La vita degli africani in Cina: situazioni di adattamento e problemi di 

integrazione  

Diversi studi hanno analizzato la vita degli africani migrati nelle città cinesi, studiando 

il livello di integrazione e di soddisfazione della loro vita nella RPC. Sembra che la 

diaspora africana sia caratterizzata da un completo coinvolgimento nell’economia delle 

città ospitanti e dalla poca integrazione sociale, causata da una mancanza di 

comunicazione, incomprensioni, politiche di immigrazione rigide, differenze culturali e 

mancanza di tolleranza religiosa nella società cinese (Li, 2015). In questo senso, le 

teorie promosse dagli studiosi prendono due direzioni diverse. Secondo Li, Lyons e 

Brown (2012) le comunità africane, quelle di Guangzhou in particolare, costituiscono 

un’enclave disconnesso dalla comunità ospitante. Ciò è testimoniato dalle continue 

tensioni: molti raccontano di essere trattati male, soprattutto dalla polizia. Nonostante i 

continui sforzi, gli africani non riescono a integrarsi sufficientemente e non si sentono 

ben accetti; questo porta a una riaffermazione della propria identità africana e a una 

considerazione della situazione migratoria come temporanea e non di stabilimento 

definitivo. Altri autori (Bodomo, 2010; Bischogg, 2017; Lan 2017b; Liang, Le Billion, 

2018), invece, contrastano queste idee proponendo la teoria delle comunità come ponte; 

secondo questa teoria la presenza africana in Cina potrebbe portare beneficio alla 

conoscenza reciproca al di là delle differenze linguistiche, culturali e religiose. Bodomo 

(2018, pag. 64) scrive che la teoria del ponte degli studi globali, areali e delle diaspore 

può essere definita così: 

In un’era di globalizzazione caratterizzata da un costante movimento di persone, 

beni e servizi, le comunità diasporiche servono come ponte tra aree geografiche del 

mondo, collegando le loro aree di origine con le aree di domicilio, uno studio che 

 
29 Per coerenza teniamo in considerazione le stime di Bodomo (2012; 2020) e Bodomo e Ma (2010).  
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per questo richiede un approfondimento interdisciplinare da diverse aree di 

studio.30  

L’autore prende in considerazione la possibilità di definire le comunità africane come 

un’enclave, ammettendo che queste possono presentare degli elementi di chiusura e di 

isolamento nei confronti della comunità ospitante. Allo stesso tempo, però, riconosce 

nella comunità una potenziale azione di collegamento tra il luogo di origine e il luogo di 

domicilio. Gli africani in Cina agiscono come ponte tra le due culture perché, attraverso 

la permanenza nel territorio e grazie alle attività commerciali, imparano a comprendere 

la cultura e la popolazione cinese, conoscenze che potranno trasmettere ad altri africani. 

Dall’altra parte, il contatto tra queste persone africane e la comunità cinese permette a 

questi ultimi di conoscere l’Africa e i suoi abitanti. Infatti, le situazioni di contatto tra 

cinesi e africani non mancano, soprattutto in ambito commerciale (Bodomo, 2012); 

inoltre non sono rari i casi di matrimoni misti, solitamente tra uomo africano e donna 

cinese (Bischogg, 2017). In questo senso, risulta interessante il ruolo che gli africani 

stessi pensano di ricoprire in quanto comunità stabilitesi in Cina. Secondo le interviste 

ai rappresentanti delle comunità svolte da Bodomo (2012), in particolare nella città di 

Guangzhou, la presenza africana nella RPC svolge un contributo socioeconomico che 

comprende tre ruoli: come ponte economico, come costruttori di immagine dell’Africa 

all’estero e come creatori di occasioni di lavoro per i cinesi. Gli africani, quindi, 

partecipano alla vita della comunità ospitante promuovendo i rapporti commerciali tra il 

continente africano e la RPC. Inoltre, si presentano come l’esempio della popolazione 

africana e della propria nazione di origine all’estero, ognuno con le proprie tradizioni 

tipiche che contraddistinguono ogni Stato africano, al fine di abbattere stereotipi e 

pregiudizi che da sempre intaccano la dignità delle persone provenienti dall’Africa. 

Infine, grazie alle loro attività commerciali sul territorio, creano possibilità di impiego 

per i cinesi stessi, scelti per superare il problema della differenza linguistica o i continui 

controlli a cui gli africani sono sottoposti (id.).  

Le ricerche svolte (Bodomo 2010; 2012; 2018; Liang, Le Billion, 2018) hanno 

individuato le varie sfide che le comunità africane si trovano ad affrontare una volta 

stabilitesi in Cina. Alcune di queste sono le solite difficoltà incontrate dai migranti nel 

 
30 Traduzione mia. Testo originale: “In an era of globalization characterized by constant movement of 
people, goods, and services, diaspora communities serve as bridges between geographical areas of the 
world, linking their areas of origin to their areas of domicile, a study of which then requires 
interdisciplinary insights from different areas of study”. 
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paese ospitante, il quale, spesso, ha una cultura diversa da quella originaria. 

L’immigrato si trova quindi a dover mediare tra la sua cultura d’origine e quella dello 

Stato ospitante, affinché le differenze non costituiscano un continuo conflitto. Le sfide 

comprendono degli aspetti della vita di tutti i giorni, come la lingua, il cibo, la religione, 

l’integrazione con i locali e, in generale, il senso di appartenenza e adattamento nel 

nuovo luogo di residenza. Altre sfide sono determinate da fattori specifici presenti nel 

territorio in cui le comunità si stabiliscono, come la percezione che la comunità 

ospitante ha dei migranti, le leggi che regolano la migrazione nel territorio e altre 

politiche di integrazione. Questi fattori, nonostante non dipendano dai migranti stessi, 

possono influenzare l’esperienza di immigrazione in modo significativo.  

Per quanto riguarda la comunicazione, la differenza linguistica è ovvia ma non 

necessariamente fonte di ostacoli. Escludendo gli studenti, che spesso frequentano un 

anno di corso intensivo di lingua cinese, gli altri gruppi parlano poco o per nulla la 

lingua locale e rimangono stupiti quando si rendono conto che, viceversa, i cinesi 

parlano poco inglese, ancor meno francese e arabo (Bodomo, 2012). Infatti, le lingue 

più parlate dagli immigrati africani sono francese, igbo31, inglese e swahili, ma le più 

usate per comunicare sono l’inglese e il francese (Bodomo, 2010; 2018). Nelle varie 

indagini Bodomo (2010; 2012; 2018), ha rivelato che la maggior parte degli intervistati 

africani afferma di non avere grossi problemi di comunicazione, nonostante siano 

davvero pochi quelli che sanno parlare cinese e nonostante sia difficile incontrare cinesi 

che sanno parlare una seconda lingua. Interessante è la cosiddetta “comunicazione della 

calcolatrice” che avviene tra commercianti e clienti delle due comunità. Data la 

mancanza di una lingua franca, si utilizza una calcolatrice per riferire e contrattare il 

prezzo della merce (Lofton, 2015; Bodomo, 2018). Questo dimostra uno spirito di 

adattamento sia da parte della comunità migrante che da quella ospitante, trovando una 

soluzione pratica e veloce per riuscire a comunicare. La barriera linguistica è superata 

anche in altri modi: alcuni imprenditori si recano nei centri commerciali con un 

interprete, mentre alcuni proprietari di attività stabilite nel territorio assumono del 

personale cinese (Bodomo, 2012).  

Un altro aspetto che riguarda l’adattamento degli immigrati è il cibo, infatti consumare 

il cibo locale è considerato un segno di integrazione (Liang, Le Billion, 2018). Dalle 

ricerche (Bodomo 2010; 2012) sembra che la maggior parte degli intervistati consumi a 

 
31 Lingua parlata dalla popolazione della Nigeria sudorientale.  
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volte cibo cinese e a volte quello del paese di origine. Da una parte, è difficile 

mantenere le proprie tradizioni culinarie in un altro Stato, dove gli ingredienti 

potrebbero mancare o essere troppo costosi. Dall’altra è complicato adattarsi a una dieta 

completamente diversa, con prodotti nuovi e con modalità di cottura differenti, 

soprattutto se non si ha qualcuno che aiuti nella familiarizzazione con il cibo (Liang, Le 

Billion, 2018). La decisione di consumare sia cibo cinese che quello della propria dieta 

tradizionale mostra una volontà di integrazione, pur ricordando e mantenendo le proprie 

abitudini.  

Per quanto riguarda i contatti con la comunità ospitante, secondo Bodomo (2012) gli 

scambi culturali avvengono principalmente nelle discoteche. Ovviamente, altri contatti 

si registrano con gli imprenditori, i proprietari degli edifici commerciali in cui si 

riuniscono i migranti e con i locatori che affittano appartamenti e camere da letto ai 

migranti. Gli africani vengono accolti, in genere, calorosamente perché rappresentano la 

loro fonte di guadagno. Anche gli imprenditori (non locali) hanno colto l’importanza 

economica che i migranti africani ricoprono, per questo motivo hanno migliorato 

l’ambiente commerciale sia per se stessi che per gli immigrati. Per esempio, poster e 

brochure sono stati stampati in diverse lingue e le firme locali hanno assunto agenti che 

sapessero parlare inglese e francese per agevolare la comunicazione. Inoltre, gli 

imprenditori cinesi non locali hanno aiutato nell’ottenimento di alcuni servizi come la 

richiesta del visto, l’apertura di uffici per l’acquisto di biglietti di viaggio, la richiesta di 

servizi medici, etc. Questi sforzi sono stati spontanei, senza nessun intervento da parte 

di governi o corporazioni multinazionali. Le interazioni tra commercianti africani e 

imprenditori cinesi non locali sono state determinate da un beneficio reciproco, 

raggiungendo una nuova dimensione di migrazione transnazionale mai vista prima (Li 

et al., 2009). Ricordiamo che, spesso, gli imprenditori e i proprietari che si relazionano 

con i migranti africani sono a loro volta dei migranti cinesi, persone trasferitesi in città 

per costruire una vita migliore. In quanto migranti, anche loro subiscono delle 

discriminazioni dovute al sistema dell’hukou 户口, metodo di registrazione famigliare, 

secondo il quale è possibile accedere ai servizi garantiti al cittadino solo se si possiede 

l’hukou della città in cui si vive32. L’emigrazione non garantisce l’acquisizione di un 

 
32 Secondo il Regolamento della registrazione Hukou della RPC introdotto nel 1958, l’hukou è il sistema 
di registrazione famigliare che classifica ogni individuo, fin dalla nascita, sulla base di una serie di 
parametri, tra cui provenienza (rurale o urbana), indirizzo, professione, etnia e religione, ancorandone 
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nuovo hukou, quindi i migranti cinesi, insieme a quelli africani, si ritrovano ai margini 

della società, finendo per formare la “popolazione fluttuante” dello Stato cinese (Lan, 

2017b). Nonostante le barriere linguistiche e le differenze culturali, le popolazioni 

migranti africane e cinesi hanno formato un rapporto interdipendente. La collaborazione 

con i migranti cinesi consente ai commercianti africani di raggirare i controlli e le 

restrizioni imposte. Per esempio, alcuni africani privi di documenti si affidano ai loro 

amici, coniugi o partner commerciali cinesi per affittare spazi commerciali nei centri di 

commercio, raccogliere informazioni di mercato, recarsi in altre città per effettuare 

ordini o riscuotere beni e fornire altri servizi commerciali (Lan, 2017a). Diversamente, i 

residenti locali non accolgono le comunità africane e, addirittura, cercano di evitarle. 

Molti commercianti locali si lamentano degli imprenditori africani perché cercano di 

comprare la merce a prezzi troppo bassi. In molti dicono di non sopportare il loro odore 

o la musica che ascoltano ad alto volume senza nessun rispetto per gli altri. Anche gli 

africani si lamentano dei cinesi, perché vendono prodotti di qualità scadente o per come 

vengono trattati dalla polizia locale (Li et al., 2009).  

I conflitti nascono principalmente dalle differenze culturali, ma l’ostacolo più grande 

sono gli stereotipi legati all’Africa e ai suoi abitanti. In questo senso, i media hanno 

giocato un ruolo molto importante, infatti spesso raffigurano gli africani come persone 

che muoiono di AIDS o di fame (Bodomo, 2010). In particolare, nella città di 

Guangzhou i media hanno contribuito a diffondere un’idea negativa delle zone di 

Xiaobei e Sanyuanli, enfatizzando illeciti di traffico di droga, migrazione illegale, 

truffe, contraffazione e prodotti di bassa qualità, presentando perciò l’area e la sua 

popolazione africana come fonte di pericolo e la migrazione come la causa 

dell’alienazione della popolazione locale (Liang, Le Billion, 2018). Questo non solo ha 

portato a una sfiducia da parte dei cinesi, che intacca l’armonia della società, ma 

provoca anche un aumento dei controlli da parte della polizia, rendendo la vita dei 

migranti più difficile (Li et al., 2009). Queste ostilità risultano in un senso di 

appartenenza poco definito: la maggior parte degli africani intervistati da Bodomo 

(2012; 2018), alla domanda legata alla propria identità, non si considerano dei locali, né 

tanto meno dei cinesi, davvero pochi si sentono connessi alla comunità locale. 

 
l’accesso ai servizi essenziali al luogo d’origine. É uno strumento utilizzato per controllare la migrazione 
interna ed evitare lo spopolamento delle zone rurali.    
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Tra le difficoltà che i migranti africani si trovano ad affrontare in Cina ci sono diverse 

discriminazioni, dalle meno alle più gravi, come essere rifiutati dai tassisti per il colore 

della propria pelle o non avere accesso a cure sanitarie. Ciò non significa che tutte le 

esperienze migratorie siano negative; per esempio, c’è chi considera la propria vita in 

Cina più facile che in Europa, perché viene rispettato come persona d’affari senza 

giudizi sul colore della pelle (Li et al., 2009). Tuttavia, è evidente che gli africani, in 

particolare neri, hanno più probabilità di vivere situazioni spiacevoli degli altri stranieri 

internazionali. Per esempio, nonostante tutti gli stranieri siano tenuti a portare con sé il 

passaporto, in realtà coloro a cui viene richiesto per un controllo dei documenti sono 

solo africani (Bodomo, Ma, 2010). Nella città di Guangzhou, gli africani neri vengono 

fermati, controllati e interrogati, a volte anche aggrediti (Bischogg, 2017). Ciò avviene 

anche nei ristoranti: Bodomo e Ma (2010) raccontano che spesso, nel loro soggiorno in 

Cina, hanno assistito a scene in cui i poliziotti sono entrati nei ristoranti in cui sedevano 

dei clienti africani neri, gli unici sottoposti al controllo dei documenti e a diverse 

domande. Un intervistato racconta (Bodomo, 2018, pag. 76):  

Vuoi sapere com’è vivere in Cina per me?... Tutti i giorni prima di uscire di casa… 

di andare al mercato… nelle aziende… o addirittura di andare a mangiare… […] 

spendo circa, cosa… dieci minuti per raccogliere tutti i documenti che provano che 

risiedo legalmente in Cina; non posso uscire di casa… dal mio hotel senza il mio 

passaporto, le chiavi della stanza e tutto ciò che mostra che sono un residente 

legale in Cina. L’ho fatto per questi tre anni che sono andato e tornato dalla Cina33.   

A volte, mostrare il passaporto e possedere un visto regolare non è sufficiente: una 

donna racconta che quando gli agenti della polizia fermano gli immigrati per controllare 

il passaporto, potrebbero annullare il visto e il permesso di soggiorno tracciando una 

riga, “Direbbero: la Cina dà e la Cina prende”34 (Lan, 2017a, pag. 57). Secondo molti 

africani intervistati da Bodomo (2018), spesso le discriminazioni nascono da una poca 

conoscenza della cultura africana, aspetto che avremo modo di approfondire in seguito. 

Colpisce la storia di un immigrato africano intervistato da Bodomo (id.), proprietario di 

 
33 Traduzione mia, testo originale: “You want to know what it is like for me to live in China? … Every 
day, before leave my house…to go to the markets…factories…or even to go eat… […] I spend about, 
what…ten minutes gathering all the documents that prove that I am legally resident in China; I cannot 
walk out of my house…my hotel without my passport, my room key, and anything that shows that I am 
legally resident in China. And I have done this for the past three years that I have been in and out of 
China”. 
34 Traduzione mia, testo originale: “They would say: China gives and China takes”.  
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un ristorante di cucina africana nella città di Guangzhou: due giornalisti cinesi 

pubblicarono un articolo sul suo ristorante, in cui scrissero che gli africani mangiano 

con le mani come gli animali. Fortunatamente, quello che doveva essere un gesto 

provocatorio con possibili effetti negativi, ha dato visibilità al ristorante: molti cinesi, 

incuriositi, vollero provare le pietanze del posto. Tuttavia, ciò fu possibile grazie alla 

moglie del proprietario, una donna cinese, che fu in grado di adattare il cibo secondo i 

gusti locali, mantenendo viva la cultura gastronomica del ristorante (id.).  

Sembra però che il trattamento ricevuto dagli africani sia diverso nelle varie città della 

Cina, infatti a Yiwu si registrano meno episodi simili a quelli descritti precedentemente. 

In questa città le vicende di aggressione e di discriminazione da parte sia dei residenti 

cinesi che delle forze dell’ordine per il rafforzamento della legge sono minori. Per 

esempio, la libertà di preghiera sembra avere un maggior livello di protezione. Diversi 

motivi spiegano questa differenza: primo, in questa città ci sono meno africani, come 

abbiamo visto. Secondo, la maggior parte degli africani a Yiwu proviene dalla regione 

del Maghreb, mentre a Guangzhou dall’Africa subsahariana. Questo vuol dire che a 

subire le discriminazioni sono gli africani neri, piuttosto che quelli bianchi. Ciò è 

confermato dai neri stessi, i quali pensano che gli africani arabi siano trattati meglio. 

Terzo, nella città di Yiwu ci sono meno problemi di efficienza e di scorrettezza da parte 

degli ufficiali delle forze dell’ordine. Questo può essere spiegato dal fatto che Yiwu si 

sta sviluppando per essere un centro di commercio internazionale, quindi le autorità 

stanno cercando di essere più tolleranti (Bodomo, Ma, 2010).  

 

2.3.1. Le politiche migratorie della RPC 

Le politiche migratorie rimangono il problema più grande che i migranti africani si 

trovano ad affrontare nella RPC. La Cina manca di un chiaro schema legale e 

amministrativo e di un apparato per controllare le entrate, le residenze, e l’impiego degli 

stranieri (Bischogg, 2017). Lan (2017a) scrive che, secondo uno studioso di diritto 

cinese, non esiste una nozione ufficiale di “legge cinese sulla migrazione”, e 

l’amministrazione dei migranti internazionali in Cina è regolata principalmente da 

diversi statuti che disciplinano generalmente l’ingresso e l’uscita. A causa della 

mancanza di un quadro giuridico chiaro per il controllo dell’immigrazione, i migranti 

internazionali non sono riconosciuti ufficialmente in quanto “immigrati” o “migranti” 



 
 

62 
 

dallo Stato cinese. Nelle leggi e nei regolamenti statali, mentre i migranti cinesi che 

lasciano le campagne per le città sono spesso etichettati come “la popolazione 

galleggiante”, i migranti internazionali sono principalmente indicati come “stranieri” o 

“alieni” (id.). Nonostante la rapida diversificazione della sua popolazione 

internazionale, la Cina nega ancora il suo status di paese di immigrazione e tratta ancora 

la situazione come temporanea, senza garantire alcuno sforzo ufficiale per integrare gli 

immigrati nella società. Per quanto riguarda quelli provenienti dagli Stati africani, 

alcuni godono di piccoli vantaggi sull’ottenimento del visto dati dalle relazioni 

diplomatiche con la RPC. Tuttavia, la maggior parte di essi resta vittima delle sempre 

più stringenti pratiche di rilascio dei visti, soprattutto nei periodi delle feste nazionali e 

degli eventi internazionali (Bischogg, 2017). È doveroso sottolineare che nella RPC le 

decisioni migratorie subiscono l’influenza dei seguenti fattori: le tensioni delle 

ideologie politiche tra Stato centrale e province, gli interessi economici e il crescente 

razzismo anti-nero a livello popolare. A differenza dei paesi sviluppati, in Cina non c’è 

modo di assorbire gli immigrati africani, in quanto c’è già un’ampia offerta di forza 

lavoro migrante interna. Perciò, lo Stato centrale cinese non vuole assumersi la 

responsabilità sulla presenza e sull’inclusione dei migranti africani, spingendo i governi 

locali a rafforzare le politiche di controllo. Ciò va in contrasto con la propaganda 

politica a livello internazionale della RPC, ovvero la promozione dell’amicizia con i 

Paesi africani e, di conseguenza, la mancanza di un’opposizione all’immigrazione 

africana (Lan, 2015). Le province, in particolare quella del Guangdong, si trovano a 

dover prendere decisioni a metà tra quelle dettate dallo Stato e quelle utili a risolvere i 

problemi locali. Ciò ha portato a un susseguirsi di periodi di registrazione e di altri di 

non registrazione dei migranti, i quali determinano le condizioni di illegalità degli 

immigrati nella città di Guangzhou (Lan, 2017a). In poche parole, gli africani in Cina 

non sono riconosciuti come immigrati che necessitano di assimilarsi in vista di ottenere 

uno stato sociale e diritti politici in quanto residenti permanenti (Bischogg, 2017). 

L’alternarsi della registrazione e della non registrazione dei migranti africani ha 

permesso alla polizia di Guangzhou non solo di ottenere un controllo 

sull’immigrazione, ma anche di sfruttare la situazione come un guadagno economico. 

Un intervistato, nella ricerca di Lan (2017a), racconta che nel caso in cui dovesse essere 

arrestato perché il suo visto è scaduto, basterà pagare la polizia per essere rilasciato, 

continuando a risiedere nel territorio illegalmente. Tutto questo è alimentato da un 

razzismo anti-neri, promosso soprattutto contro agli africani residenti a Guangzhou. I 
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media hanno diffuso un’immagine negativa di queste persone, viste come colpevoli di 

immigrazione clandestina, spaccio di droga, reati sessuali e diffusione dell'AIDS, 

portando, quindi, a una razzializzazione dell’identità nera. Il discorso della “minaccia 

africana” è stato evidenziato anche dalla demonizzazione della mascolinità nera su 

Internet. Un esempio è la relazione del Guangzhou Daily, la quale fu pubblicata in 

diversi siti web, intitolata così: “Ci sono 200.000 neri a Guangzhou e i casi di stupro 

commessi dai neri sono aumentati rapidamente”35. Il titolo della relazione è uno dei tanti 

esempi raffiguranti la stereotipizzazione degli africani. Di fatto, nei media, le comunità 

africane rimangono invisibili sia in quanto migranti che come contributori all’economia 

cinese (id.).  

La natura temporale delle pratiche di registrazione dello Stato è ben esemplificata 

dall’inasprimento della politica cinese in materia di visti prima dei grandi eventi 

nazionali, come le Olimpiadi di Pechino nel 2008, le celebrazioni per i sessanta anni 

dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 2009 e i Giochi asiatici a 

Guangzhou nel 2010. Queste politiche teoricamente sono indirizzate a tutti gli stranieri, 

ma di fatto finiscono per colpire principalmente gli africani, nonostante i lunghi anni di 

relazioni sino-africane e gli innumerevoli accordi tra RPC e gli Stati africani (Bodomo, 

2012). In corsa per le Olimpiadi di Pechino, i rinnovi dei visti nella Cina continentale 

non erano più possibili per i cittadini provenienti da trentatré Stati. Per quanto riguarda 

il piano legale nella provincia del Guangdong, fino al 2011 l’immigrazione era 

principalmente disciplinata da diverse leggi e regolamenti chiave, che vennero 

modificati a maggio con l’entrata in vigore del Guangdong Act, una serie di 

disposizioni provvisorie sull’amministrazione dei e ai servizi per gli stranieri (Lan, 

2017a). La legge promuoveva la ricerca e l’espulsione degli stranieri sanfei 三非 (tripla 

illegalità), ovvero gli immigrati che presentano contemporaneamente tre condizioni di 

illegalità: entrata nel territorio, permanenza e lavoro abusivi. Nonostante questi 

trasgressori provengano da diverse parti del mondo, nel contesto di Guangzhou sono 

principalmente associati agli africani, come abbiamo visto, a causa della 

razzializzazione dei neri come stranieri indesiderati nei media locali (Lan, 2015; 

Bischogg, 2017; Lan, 2017a). In particolare, l’articolo 10 del Guangzhou Act prevede 

un sistema di ricompensa per i civili cinesi che segnalano gli stranieri illegali alle 

 
35 Traduzione mia, testo originale: “There Are 200,000 Blacks in Guangzhou and Rape Cases Committed 
by Blacks Have Been Rapidly Rising”. 
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autorità locali. Queste azioni erano rese possibili dalla sfiducia che alcuni locali 

avevano nei confronti dei migranti africani e dalla radicalizzazione di pregiudizi e 

stereotipi verso queste comunità. Inoltre, la legge espande l’autorità della polizia, 

garantendo la possibilità di richiedere un controllo dei passaporti ogni qual volta lo 

ritenesse necessario; ne è risultato un continuo controllo degli africani più che degli altri 

stranieri (Lan, 2015). L’obiettivo di questa legge era quello di fermare la tripla illegalità, 

ma in realtà non ha fatto altro che peggiorare la situazione di discriminazione in cui gli 

immigrati africani si trovano, penalizzando anche coloro che vivevano regolarmente nel 

Paese. Gli africani vengono fermati, controllati, viene richiesto loro un controllo del 

passaporto e del visto, il quale, a volte, viene annullato, imponendo un rimpatrio entro 

dieci giorni (Li, Lyons, Brown, 2018). Inoltre, la legge anti-sanfei risulta inefficace per 

via di un conflitto tra il suo obiettivo di fermare la criminalità africana e gli interessi 

urbani; infatti, essa finisce per attaccare anche i residenti o i migranti cinesi che hanno 

rapporti commerciali con gli africani. Come abbiamo visto in precedenza, migranti 

cinesi e africani hanno formato delle relazioni economiche di beneficio reciproco: molti 

hotel e affitti di appartamenti dipendono dagli immigrati africani e molti migranti cinesi 

forniscono servizi per le attività commerciali dei primi (Lan, 2015). In ogni caso, lo 

status giuridicamente vulnerabile di alcuni commercianti provenienti dall’Africa ha 

limitato gravemente le loro mobilità fisiche e sociali a Guangzhou. Ciò ha anche portato 

delle difficoltà nel mondo degli affari e nella vita personale, per esempio, gli africani 

privi di documenti che sposano donne cinesi non riescono a registrare il loro 

matrimonio nel Paese. L’unione civile con un cittadino cinese non fornisce un percorso 

per l’ottenimento della residenza permanente e i bambini nati al di fuori della 

legislazione rimangono privi di documenti, senza diritti destinati ai cittadini cinesi (Lan, 

2017a).  

Il 15 maggio 2012, Pechino annunciò la campagna di cento giorni per reprimere gli 

stranieri sanfei dalla città, mentre, il 30 giugno 2012, il Comitato Permanente del 

Congresso Nazionale del Popolo ha approvato la Nuova legge amministrativa di uscita e 

ingresso, entrata in vigore nel luglio 2013. Questa nuova legge unisce le due precedenti, 

ovvero la Legge sul controllo delle entrate e delle uscite degli stranieri e la Legge sul 

controllo delle entrate e delle uscite dei cittadini36. L’attuazione della nuova legge 

 
36 The Law on Control of the Entry and Exit of Aliens and the Law on Control of Exit and Entry of 
Citizens. 
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rappresenta gli sforzi della Cina per distinguere tra stranieri desiderabili e quelli 

indesiderati. Per esempio, la legge prevede una nuova categoria di visto per facilitare 

l’ingresso di talenti stranieri in Cina. Essa contiene delle disposizioni più severe per gli 

stranieri sanfei, ma fornisce poche indicazioni per l’integrazione dei migranti stranieri 

nella società cinese. Con l’entrata in vigore di questa legge a Guangzhou, la penalità per 

la permanenza oltre la scadenza del visto si è duplicata, da 5.000 RMB a 10.000 RMB 

(circa 1.230 euro) (id). Di fatto, le regole più severe imposte dalla nuova legge non 

hanno aiutato le autorità locali a gestire la situazione sull’immigrazione. Il governo di 

Guangzhou, perciò, ha adottato una strategia di non registrazione e ha mantenuto gli 

africani privi di documenti in uno spazio liminale tra legalità e illegalità. Considerate le 

difficoltà che i migranti africani sperimentano nell’ottenere e rinnovare i visti, il 

problema della permanenza illegale oltre la scadenza del visto è destinato a continuare o 

addirittura a peggiorare (Li et al., 2009). In tutto ciò, non vi è alcuna chiara indicazione 

che gli africani, e le altre popolazioni straniere, saranno incorporati nella comunità 

immaginaria della nazione cinese. Mantenendo deliberatamente un gruppo specifico al 

di fuori della società, lo Stato non solo dimostra di ignorare i diritti legali e il benessere 

dei suoi appartenenti, ma tacitamente approva i sentimenti di contrasto verso le 

minoranze da parte della società maggioritaria (Lan, 2017a). 

 

2.3.2. Gli effetti delle politiche migratorie sull’immigrazione africana  

La crisi della politica migratoria cinese ha portato a crescenti tensioni tra i migranti 

africani e le autorità cinesi a Guangzhou. Il razzismo, le discriminazioni e gli attacchi 

della polizia crearono delle rivolte da parte delle comunità africane. Il 15 luglio del 

2009 un africano rimase ferito dopo aver saltato dal secondo piano di un centro 

commerciale per scappare a un controllo dei documenti della polizia. A seguito di 

quest’episodio, centinaia di africani protestarono di fronte alla stazione di polizia locale 

chiedendo giustizia (Li, Lyons, Brown, 2018; Lan, 2017a). Dopo le proteste del 2009, i 

proprietari degli appartamenti a Sanyuanli si rifiutarono di affittare ad africani senza 

documenti, per via delle pressioni da parte della polizia. Molti nigeriani si trasferirono 

nella vicina città di Foshan, altri in città più piccole come Dongguan, Shenzhen, and 

Zhongshan dove si trovavano meno africani e i controlli erano meno rigorosi. Dati i 

continui attacchi della polizia, molti decisero di proteggersi iscrivendosi all’università 

(Lan, 2017a). Il 19 giugno 2012 scoppiò un contrasto tra commercianti africani e la 
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polizia cinese, provocando la morte di un nigeriano che era sotto la custodia degli 

agenti. Non era chiara la causa scatenante il conflitto, comunque l’ambasciata nigeriana 

richiese l’avvio delle indagini (Beech, 2012). Dopo l’entrata in vigore della Nuova 

legge cinese sull’amministrazione delle entrate e delle uscite nel 2013, la polizia andò 

nelle università per controllare i vari permessi e assicurarsi che il visto da studente non 

fosse un alibi per lavorare illegalmente nel Paese. Il 13 agosto dello stesso anno, più di 

mille poliziotti razziarono il Lihua Hotel a Sanyuanli e arrestarono circa 168 sospetti, 

presumibilmente coinvolti in traffico di droga. Tra agosto e dicembre la polizia andò 

frequentemente nei mercati per controllare i passaporti. Non solo furono arrestati coloro 

che avevano un visto scaduto, ma fu anche impedito di lavorare a chi possedeva un 

visto turistico (Lan, 2017a). L’accanimento della polizia nei confronti degli africani neri 

è dimostrato da diverse testimonianze raccolte da Lan (2017a). L’autrice, nella sua 

ricerca, racconta di aver assistito in prima persona ad attacchi contro africani neri (pag. 

56): 

Per più di dieci minuti, i poliziotti chiacchieravano e ridevano tra loro e non 

badavano alle persone che passavano. Poi iniziarono a controllare i passaporti. 

Diversi commercianti arabi sono passati e la polizia li ha ignorati. Ogni volta che 

passava una persona nera, i poliziotti la fermavano e chiedevano di controllare il 

passaporto. Fermarono una donna nera. Dopo aver esaminato il suo passaporto, un 

ufficiale le disse con voce alta: ‘Sta violando la legge cinese e deve andare alla 

stazione di polizia per punizione!’37.  

Oltre a ignorare i commercianti provenienti da altri paesi, la polizia ignorò anche i 

migranti Uiguri38 e Han, che vendevano frutta, cibo e piccoli gadget senza una licenza. 

L’obiettivo principale della polizia sembrava suscitare paura tra gli africani piuttosto 

che arrestarne altri. Solo in seguito scoprì che i controlli e gli arresti erano dovuti 

all’imminente arrivo della Fiera di Guangzhou (id.).  

Questi problemi sono sottolineati anche dalla scarsa rappresentazione diplomatica che i 

cittadini dei Paesi africani hanno in Cina. Considerata l’elevata presenza africana nelle 

 
37  Traduzione mia, testo originale: “For over ten minutes, the police chatted and laughed among 
themselves and paid no attention to people passing by. Then they started checking passports. Several 
Arab traders walked by and the police ignored them. Whenever a black person passed by, the police 
would stop him or her for a passport check. A black woman was stopped. After examining her passport, 
one officer said to her loudly, ‘You have violated Chinese law and you must go to the police station for 
punishment!’” 
38 Etnia turcofona di religione islamica che vive nel nord-ovest della Cina, soprattutto nella regione 
autonoma dello Xinjiang. 
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città cinesi come Guangzhou, sarebbe opportuno che gli africani avessero maggiore 

rappresentazione consolare, per rimanere in contatto con il proprio paese e ricevere 

assistenza. Nel 2009, dopo l’episodio dell’uomo nigeriano morto perché scappava da un 

controllo della polizia, il Ministero degli Affari Esteri cinese decise di nominare un 

diplomatico che lavorasse insieme a quelli di Nigeria, Botswana, Lesotho ed Egitto e 

insieme avrebbero interagito con le autorità cinesi locali e la sicurezza pubblica 

(Bischogg, 2017). Il governo cinese e quelli dei Paesi africani dovrebbero attivarsi per 

individuare il problema e sistemare queste disuguaglianze per proteggere i diritti degli 

africani in Cina (Bodomo, 2020). La necessità di risolvere questi problemi sta 

nell’effetto che essi potrebbero avere sulle relazioni tra RPC e Stati africani. È 

importante promuovere delle leggi che tollerino la migrazione, facilitino la libertà di 

movimento e garantiscano una migliore permanenza e condizioni di lavoro più 

favorevoli dei residenti nel paese ospitante (Bodomo, Ma, 2010). Le diaspore non sono 

più delle minacce per la sicurezza nazionale, ma piuttosto una risorsa di benessere 

nazionale e di vantaggio internazionale. Concedere ai migranti africani una 

partecipazione legale nella società cinese aiuterebbe a solidificare le relazioni tra Cina e 

Africa. Inoltre, permetterebbe la costruzione di un’identità transnazionale delle 

comunità diasporiche africane, utili allo sviluppo economico e sociale del continente, 

secondo gli ideali promossi dalla RPC (Bischogg, 2017). In termini delle relazioni sino-

africane, la Cina tratta l’Africa come un partner politico strategico più che come un 

partner economico. La propaganda cinese, infatti, si focalizza più sull’aiuto economico 

verso l’Africa che sul contributo economico africano nell’economia cinese (Lan, 2015).  

 

2.4. Gli studenti africani in Cina  

Ai fini di questa ricerca, è necessario focalizzare il nostro sguardo su un particolare 

gruppo che costituisce la comunità africana in Cina, quello degli studenti. Gli studenti 

formano il secondo gruppo più grande della diaspora africana in Cina (Li, 2018). Il loro 

primo arrivo nel Paese fu conseguente alla fondazione della Repubblica Popolare 

Cinese nel 1949, quando studenti provenienti da Egitto, Kenya, Uganda e Camerun si 

trasferirono nella RPC per motivi di studio (Haugen 2013). In particolare, la loro storia 

iniziò con l’arrivo di quattro studenti egiziani nel 1956, partiti a seguito dell’accordo per 

la cooperazione culturale tra RPC ed Egitto (Nordtveit, 2011; Graziani, 2019). Secondo 
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Li (2018) la storia degli studenti africani in Cina è formata da quattro periodi. Il primo 

va dal 1956 al 1966, anno in cui la Rivoluzione Culturale portò alla chiusura di tutte le 

università. Il secondo riguarda principalmente i tirocinanti arrivati nel Paese per la 

costruzione della ferrovia Tanzania-Zambia a partire dagli anni Settanta. Il terzo periodo 

va dalla fine degli anni Settanta al 1995 e il quarto è iniziato nel 1996, ha subito uno 

sviluppo a partire del 2000, l’anno della nascita del Forum per la cooperazione Cina-

Africa (FOCAC), e dura fino ad oggi.  

Il primo periodo ebbe inizio grazie ai contatti della delegazione giovanile cinese con i 

delegati provenienti da Egitto, Algeria, Tunisia, Marocco, Madagascar e Africa 

occidentale francese, durante la Conferenza internazionale di difesa dei diritti della 

gioventù, tenutasi a Ginevra nel 195339 (id.). Abbiamo visto come in quegli anni, la 

RPC avviò una serie di politiche al fine di guadagnarsi un riconoscimento 

internazionale, e il reclutamento di studenti stranieri rientrava a pieno in questo 

obiettivo diplomatico. Il programma di invito e formazione degli studenti africani prese 

avvio nel 1958 quando, in risposta alle richieste provenienti da organizzazioni 

studentesche attive in Africa e in America Latina, il Comitato Centrale della Lega 

giovanile comunista inviò una lettera al Dipartimento per il coordinamento 

internazionale del Partito comunista cinese e agli uffici competenti della burocrazia 

statale chiedendo di istituire un sistema (e delle infrastrutture) per la formazione di 

questi studenti stranieri. Si riteneva che questo sistema potesse estendere l’influenza 

della Cina in quelle aree, contribuendo altresì alla crescita delle forze rivoluzionarie nei 

paesi di origine (Graziani, 2019). Durante gli anni Sessanta, il governo cinese 

sponsorizzò con borse di studio l’arrivo degli studenti africani provenienti dai paesi di 

nuova indipendenza, come segno di solidarietà al Terzo Mondo (Brown, 2012; Akhtar 

et al., 2015; Li, 2018; Graziani, 2019). Tuttavia, nel 1966, più di 160 studenti africani, 

provenienti da quattordici Stati, dovettero tornare a casa a causa della chiusura di tutte 

le università imposta dalla Rivoluzione culturale (Li, 2018). Alcuni tornarono nei loro 

paesi di origine già da prima, lamentandosi delle condizioni di isolamento e di razzismo 

 
39 La Conferenza internazionale di difesa dei diritti della gioventù era una delle conferenze indette dalla 
Federazione mondiale della gioventù democratica (World Federation of Democratic Youth), un’unione 
internazionale delle organizzazioni della gioventù e il centro dei moventi della gioventù democratica 
internazionale, che univa i giovani indipendentemente dalle loro affiliazioni politiche e religiose, dalla 
razza e dall’origine nazionale. La Federazione mondiale della gioventù democratica fu fondata nel 1945 
durante la Conferenza mondiale della gioventù tenutasi a Londra tra il 29 ottobre e il 10 novembre. La 
federazione lotta per la pace, i diritti dei giovani, l’indipendenza delle persone, la solidarietà 
internazionale dei giovani progressisti e contro l’imperialismo, il colonialismo, il neocolonialismo, il 
fascismo e il razzismo. 
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che avevano vissuto (Brown, 2012). Tra questi giovani studenti si ricorda un ghanese, 

Immanuel Hevi, il quale, una volta tornato a casa scrisse un libro in cui raccontò la sua 

esperienza in Cina40 . Nel testo, egli lamentava la situazione in cui gli studenti si 

trovavano, raccontando i brutti eventi sofferti e scene di razzismo vissute. Hevi elenca 

sei cause di insoddisfazione degli studenti africani: indottrinamento politico 

indesiderabile, difficoltà linguistiche, standard educativi poveri, vita sociale inadeguata, 

totale ostilità e discriminazione razziale (Li, 2018). Secondo Li (2018), la denuncia di 

Hevi è comprensibile se si tiene conto di diversi aspetti. In primo luogo, è necessario 

considerare la situazione economica in cui si trovava la RPC negli anni Sessanta. 

Nonostante gli studenti africani, come tutti gli studenti stranieri, godessero di alcuni 

privilegi e di un tenore di vita più elevato rispetto al comune cittadino cinese, il Paese 

non poteva migliorare le condizioni offerte poiché, in quegli anni, stava soffrendo il 

peggior periodo economico dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese. In 

secondo luogo, non si possono tralasciare le condizioni sociali del momento. Il 

dogmatismo cinese, i tabù sociali e le normative hanno creato una sorta di 

“segregazione” e divisione tra studenti africani e cinesi, in particolare tra africani 

maschi e cinesi femmine. Infine, a peggiorare le cose, la politica pervasiva ha creato un 

vuoto nell’interazione sociale che ha reso la vita meno interessante per gli studenti 

stranieri, compresi gli africani (id.). Questi ultimi, non solo erano associati a stereotipi 

discriminatori e razzisti, ma spesso i dormitori a loro riservati si trovavano in zone 

periferiche della città, lontano dagli altri studenti cinesi. Tutto questo creava un senso di 

inadeguatezza, come se la loro presenza non fosse gradita nel Paese.  

Il flusso di studenti africani diretti in Cina riprese negli anni Settanta, dopo la fine della 

Rivoluzione culturale, ponendo inizio al secondo periodo (Brown, 2012). In questi anni 

l’arrivo degli studenti era influenzato da un evento importante: l’edificazione della linea 

ferroviaria Tanzania-Zambia. Per la costruzione di questa infrastruttura, la Cina accettò 

di formare ingegneri per i due Stati a partire dal giugno 1972. Così i tirocinanti di 

tecnologia ferroviaria arrivarono in Cina, seguiti da altri studenti africani che si 

iscrissero alle università cinesi nel 1973, anno in cui la RPC riammise gli studenti 

internazionali. Si registrarono formalmente trentasette studenti africani, che diventarono 

sessantuno nel 1974. Il numero di questi studenti continuò ad aumentare insieme al 

 
40 Emmanuel J. Hevi, 1963, An African Student in China, Pall Mall Press, London.  
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numero delle borse di studio offerte: alla fine del 1976, si contarono 355 studenti 

provenienti da ventuno Paesi africani (Li, 2018).  

Il terzo periodo, tra il 1978 e il 1995, definì un considerevole aumento degli studenti e 

registrò una serie di contrasti tra gli studenti africani e quelli cinesi. Nel 1978, circa 

1.236 studenti stranieri si iscrissero nelle università cinesi, di questi il 95% godeva di 

borse di studio offerte dal governo cinese e il 10% (121 studenti) proveniva dall’Africa 

(id.). Il primo scontro tra studenti fu il 3 luglio 1979, quando nel campus dell’Istituto di 

ingegneria tessile di Shanghai, degli studenti cinesi si lamentarono della musica troppo 

alta ascoltata da quelli africani durante il periodo degli esami. In questa occasione i 

primi si riferirono ai secondi come heigui 黑鬼 (letteralmente: demoni neri, termine 

denigratorio per indicare una persona nera); molti studenti, da entrambe le parti, 

rimasero feriti e alcuni studenti stranieri furono rimpatriati (Sautman, 1994; Akhtar et 

al., 2015). Negli anni Ottanta, il numero degli studenti africani in Cina aumentò, ad 

eccezione dell’anno 1989, quando il numero scese rispetto all’anno precedente. Ciò 

potrebbe essere spiegato dagli scontri che caratterizzarono quegli anni in particolare (Li, 

2018). Infatti, la città di Nanchino nel 1988 vide un episodio simile, se non peggiore, a 

quello accaduto circa un decennio prima all’Istituto di ingegneria tessile di Shanghai. In 

realtà, gli scontri tra studenti cinesi e africani nella capitale del Jiangsu iniziarono già in 

modo diplomatico alla fine degli anni Settanta (Sullivan, 1994). Tra scioperi e lettere di 

lamentele, la causa dello scontro principale iniziò con una faida nata tra le autorità della 

Hohai University di Nanchino e gli studenti africani: l’amministrazione impose delle 

restrizioni sulle visite e costruì un muro affinché si potessero controllare gli accessi al 

dormitorio. Di fatto volevano impedire l’ingresso di ragazze cinesi e il muro venne 

soprannominato dagli studenti africani youyi qiangbi 友谊墙壁 (muro della amicizia), 

in senso retorico riferendosi alla “Ferrovia dell’amicizia” Tanzania-Zambia (id.). Il 24 

dicembre, due studenti africani e due ragazze cinesi (presumibilmente le loro fidanzate) 

arrivarono al campus per partecipare a una festa della Vigilia di Natale. Le guardie 

fermarono il gruppo, impedendo l’accesso alle due ragazze, accusandole di essere due 

prostitute. Iniziò, quindi, una discussione che provocò una rissa; dozzine di africani e 

cinesi furono feriti. A seguito di questo episodio, girò una falsa voce che uno studente 

cinese morì per opera di uno africano. Così, 300 studenti cinesi attaccarono il 

dormitorio dove alloggiavano gli studenti africani. Ne risultarono rivolte da parte degli 

studenti cinesi di diverse università di Nanchino, i quali protestavano contro la presenza 
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di “demoni neri” e accusavano il governo di dare più diritti agli studenti stranieri che a 

quelli nazionali (Sullivan, 1994; Akhtar et al., 2015; Lofton, 2015). L’episodio non si 

concluse facilmente, arrivò a mobilitare 3 mila studenti cinesi e costrinse gli studenti 

stranieri a scappare a Pechino, aiutati dalle forze dell’ordine (Sullivan, 1994). Le 

lamentele degli alunni cinesi erano giustificate dall’evidenza che la loro condizione 

nelle università era peggiore rispetto a quella degli studenti africani. Per esempio, le 

camere per gli studenti cinesi erano da sei o più, mentre quelle per gli studenti stranieri 

erano per due persone massimo, distinzione presente ancora oggi. Gli scontri 

costituirono un motivo di rivolta anche da parte degli studenti africani i quali si 

lamentavano delle condizioni economiche o di soggiorno nel Paese, dei diversi valori 

sociali e dei pregiudizi dei cinesi verso gli africani (Li, 2018). Tra la fine degli anni 

Settanta e gli anni Ottanta, molti di loro, infatti, decisero di tornare a casa 

abbandonando gli studi e rinunciando alle borse di studio ottenute (Haugen 2013). Altri 

invece, continuarono gli studi, per via del livello di istruzione più alto di quello nei loro 

paesi di origine e per i prezzi bassi delle tasse rispetto a quelle delle università dei Paesi 

occidentali. Questi studenti frequentavano un corso intensivo di lingua per un anno, per 

poi scegliere la facoltà a cui erano interessati (Burgess 2016). Lo scontro a Nanchino 

provocò diverse rivolte e proteste in varie città cinesi: il 26 dicembre ad Hangzhou, 

circa sessanta studenti africani della Zhejiang Agricultural University protestarono 

contro le accuse di essere portatori di AIDS; il 2 gennaio 1989, circa 300 studenti e 

insegnanti cinesi dell’Istituto di lingua di Pechino protestarono contro gli studenti 

stranieri, mentre 500 studenti africani chiesero la cancellazione di epiteti razziali e uno 

sforzo da parte del governo di istruire le persone sull’Africa; il 29 dicembre a Wuhan 

300 studenti cinesi tirarono delle rocce nel dormitorio degli studenti stranieri della 

Central China University of Science and Technology (Sautman, 1994).  

Nel corso degli anni Novanta, sempre più studenti africani desideravano trasferirsi in 

Cina per motivi di studio. Dopo il 1996, la presenza degli studenti africani nella RPC 

ebbe uno sviluppo. Ciò avvenne grazie alla visita del Presidente cinese Jiang Zemin a 

sei Paesi africani, prima volta in cui un Capo di Stato cinese si recò nell’Africa 

subsahariana (Li, 2018). Con la fondazione del FOCAC, la RPC si impegnò a offrire 

sempre più borse di studio agli studenti africani. Nel periodo 1996-2011, si registrarono 

84.361 studenti africani, di cui 36.918 erano in possesso di una borsa di studio offerta 

dal governo, mentre 47.443 erano autofinanziati (Brown, 2012; Li, 2018). Nel 2015 si 
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contarono 49.792 studenti africani in Cina, circa il 13% degli studenti internazionali nel 

Paese. L’Africa era diventata il terzo continente da cui provenivano gli studenti 

stranieri, dopo l’Asia e l’Europa, e la maggioranza era autofinanziata (Ho, 2018). A 

oggi, la Cina è diventata il quinto paese per l’iscrizione di studenti internazionali 

(Akhtar, Pratt, 2015; Jin, et al., 2019). Il numero di studenti stranieri è aumentato del 

400% dal 1999 al 2008 e ha superato i 238.000 nel 2009 (Haugen, 2013). Nel 2012, gli 

studenti internazionali iscritti nelle università cinesi erano più di 2 milioni, di cui 20 

mila erano africani (Brown, 2012). Secondo le statistiche del 2018 del Ministero 

dell’Istruzione cinese, 492.185 studenti stranieri provenienti da 196 Stati e aree studiano 

in diverse università della RPC. Il numero totale degli studenti africani è di 81.562, 

ovvero il 16,57%, secondo solo agli studenti asiatici (27.64%) (Jin et al., 2019). Mentre 

prima la maggior parte degli studenti africani erano uomini che ottenevano le borse di 

studio del governo (Chinese Government Scholarship, CGS, anche chiamate CSC 

scholarship, dall’ente che le offre, il Chinese Scholarship Council), oggi non solo è 

aumentato il numero delle studentesse, ma, dal 2005, il numero degli studenti 

autofinanziati ha superato quello dei borsisti (Burgess 2016; Li, 2018). Potremmo dire 

che il flusso degli studenti africani presenta due caratteristiche: prima, la crescita della 

loro presenza è rapida, proporzionale a quella degli altri studenti internazionali; 

seconda, il numero degli studenti autofinanziati è aumentato rispetto a quello dei 

vincitori delle borse di studio del governo (Li, 2018).  

I motivi per cui sempre più studenti decidono di laurearsi in Cina sono vari. Possono 

essere pratici, riguardanti le agevolazioni date dalle borse di studio o dai bassi costi 

delle tasse universitarie e della vita. Allo stesso tempo possiamo individuare motivi 

strategici connessi ai legami commerciali della propria famiglia con la Cina e al 

prestigio che la RPC ha ottenuto diventando una tra le prime potenze economiche 

mondiali. La disponibilità della Cina nella cooperazione per l’istruzione ha sicuramente 

permesso un aumento degli arrivi degli studenti africani nel Paese. Le politiche 

promosse a riguardo nel continente africano iniziarono con l’offerta di borse di studio e 

l’invio di insegnati ed esperti tecnici, arrivando a finanziare la costruzione di 

infrastrutture dedicate all’istruzione, soprattutto all’insegnamento della lingua cinese 

(Li, 2018). Con la fondazione del FOCAC, ogni anno il CSC promette sempre più borse 

destinate a giovani africani. Oggi, gli studenti provenienti da cinquantuno Paesi africani 

hanno diritto a borse di studio governative cinesi e nel 2010 i beneficiari sono stati 
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5.710, il 25,5% del totale delle borse CGS emesse, portando l’Africa a essere il secondo 

continente più importante in termini di titolari delle borse di studio41. Considerando che 

il governo cinese vuole impegnarsi attivamente nella cooperazione internazionale per 

l’istruzione, diversi ministeri, province, comuni e aziende hanno iniziato ad offrire vari 

tipi di borse di studio. Oltre alle CGS, vengono offerte borse di studio provinciali, 

ministeriali, universitarie e altre borse di studio con scopi specifici forniti da aziende e 

organizzazioni di beneficenza (id.). Inoltre, sono rinomate le borse sponsorizzate 

dall’Istituto Confucio, istituzione cinese no profit con sedi in tutto il mondo creata 

dall’Ufficio Hanban del Ministero dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese con 

l’obiettivo di insegnare la lingua e la cultura cinese all’estero. Ogni anno, Hanban offre 

borse di studio di vario tipo agli studenti degli Istituti Confucio nel mondo (Paradise, 

2009). Oltre alle borse di studio, Hanban ha promosso la costruzione di scuole e aule 

dedicate all’insegnamento della lingua cinese in Africa: nel 2017 si contavano 

quarantotto istituti Confucio e ventisette aule Confucio situate in trentatré Stati africani. 

Ciò ha permesso a molti studenti di imparare la lingua cinese prima di richiedere una 

borsa di studio o di iscriversi a un’università cinese (Li, 2018). In generale, le borse di 

studio diventano l’occasione che agevola la scelta di studiare nella RPC per puntare a 

migliori prospettive lavorative nei paesi di origine. Nonostante queste possibilità, molti 

studenti decidono di andare in Cina con mezzi propri, a causa dell’insufficiente quantità 

di borse di studio o non potendo soddisfare i requisiti minimi per richiederne una (Lan, 

2017c). L’autofinanziamento è una decisione resa possibile dai prezzi accessibili delle 

università cinesi rispetto a quelle in Occidente, pur ottenendo gli stessi standard 

educativi. Per esempio, le tasse universitarie e le spese di soggiorno possono costare 

appena 8.000 dollari all’anno nelle città cinesi più piccole. Le basi economiche di questi 

studenti sono i propri risparmi o quelli dei loro familiari; in alternativa sperano di 

trovare un lavoro una volta arrivati in Cina, utile a pagare le tasse universitarie e le 

spese quotidiane nel Paese. Molti di loro provengono da paesi poveri, il cui livello delle 

infrastrutture per l’istruzione è basso, quindi studiare all’estero diventa l’unica scelta 

possibile (Haugen 2013). Inoltre, grazie al forte incoraggiamento che la RPC pone sui 

legami politici tra Cina e Africa, spesso per gli studenti africani è più facile ottenere un 

visto per studiare nella RPC piuttosto che in paesi come il Regno Unito, la Francia o gli 

 
41 Totale di borse erogate nel 2010: 22.390, di cui 11.197 all’Asia (50,01 %), 3.283 all’Europa (14,66%), 
1.761 in America (7,87%) e 439 in Oceania (1,96%). 
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Stati Uniti, nonostante questi ultimi potrebbero fornire una maggiore familiarità per via 

dei sistemi linguistici ed educativi simili ai paesi di origine (Ho, 2017).  

La questione del visto per motivi di studio sottolinea una differenza sostanziale presente 

tra i diversi gruppi di migranti africani: i commercianti, o lavoratori generici, faticano a 

entrare e a risiedere nella RPC legalmente; gli studenti, invece, non incontrano 

difficoltà, anzi vengono incoraggiati a studiare in Cina. Oltre a offrire più garanzie, tra 

cui l’accesso alle cure sanitarie (Bodomo, 2020), un visto per motivi di studio ha una 

durata maggiore dei visti turistici o di quelli per fini commerciali, evitando quindi di 

dover procedere frequentemente a un rinnovo. Per questo motivo, molti commercianti 

africani in Cina si sono iscritti all’università per sfruttare i benefici forniti da questo tipo 

di visto. In realtà, secondo la legge cinese, è vietato lavorare se si possiede un visto per 

studio, attività punibile con multe, rimpatrio e divieto di reingresso nel Paese. Il 

regolamento dei visti, inoltre, è rafforzato dalle politiche delle università che limitano le 

assenze non documentate a pochi giorni per semestre, pena l’esclusione dagli esami 

finali. Tuttavia, ogni università esegue le regole in modo diverso, alcune sono più 

tolleranti, altre meno. Esistono casi in cui è l’università stessa a offrire lavori agli 

studenti, richiedendo di insegnare la lingua inglese (Haugen, 2013). Questo dimostra 

che, come nel caso della non registrazione effettuata dal governo di Guangzhou, gli 

interessi locali possono contrastare le regole imposte dal governo centrale.  

Significativi sono i motivi strategici che spingono gli studenti africani a trasferirsi in 

Cina. La RPC nel corso della storia ha guadagnato prestigio internazionale grazie alla 

crescita economica esponenziale raggiunta. Nel continente africano l’influenza 

geostrategica e la crescita delle relazioni Cina-Africa hanno reso la RPC una 

destinazione educativa attraente per gli studenti, più dei Paesi occidentali. Le città 

cinesi, come Pechino, Guangzhou, Nanchino, Shanghai e Wuhan, funzionano come 

destinazioni chiave per gli studenti africani in cerca di opportunità di formazione 

superiore in Cina (Ho, 2017). Molti decidono di studiare nella RPC perché le possibilità 

di lavoro sono maggiori rispetto a quelle nel loro paese di origine (Lan, 2017c). In 

particolare, studiare in un’università cinese diventa mandatorio per gli studenti con 

membri della famiglia che gestiscono imprese con sedi o contatti in Cina. La scelta di 

trasferirsi nel Paese dipende, quindi, sia dalla possibilità di raggiungere una buona 

formazione per presentarsi con un profilo professionale competitivo, sia dall’occasione 

di migliorare le prospettive economiche della famiglia facendo leva sui crescenti legami 
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geopolitici e geoeconomici tra Cina e Africa. L’esperienza nella RPC, infatti, permette 

loro, da una parte, di studiare e specializzarsi nel campo d’interesse, dall’altra, di 

imparare la lingua e la cultura, al fine di accumulare capitale culturale utile alla gestione 

dell’attività familiare (Ho, 2017). L’acquisizione di una buona conoscenza linguistica li 

rende gli unici possibili mediatori nelle attività tra l’azienda di famiglia e i collaboratori 

cinesi. Questi studenti, quando non riescono a ottenere una borsa di studio, pagano le 

tasse universitarie grazie ai tirocini svolti nelle aziende familiari, dove possono praticare 

attivamente il lavoro che andranno a ricoprire una volta ottenuta la laurea (Haugen, 

2013). Queste esperienze portano beneficio agli studenti anche nel caso in cui decidano 

di lavorare in un paese terzo. Ricordiamo che, per via del passato coloniale, molti 

giovani africani sono già competenti in lingua araba, inglese e/o francese; il cinese 

funziona come terza lingua per guadagnare un ulteriore vantaggio a livello 

internazionale (Ho, 2017). Nonostante alcuni studenti africani scelgano di trasferirsi in 

un altro paese dopo aver terminato gli studi universitari in Cina, molti sentono il dovere 

di tornare a casa per dare un contributo importante ai propri paesi (Li, 2018). Qualsiasi 

sia il destino di questi giovani, sicuramente hanno un ruolo indispensabile nello scambio 

tra le due culture. Secondo Li (2018), gli studenti, in quanto parte della diaspora, 

fungono da ponte tra la cultura africana e la cultura cinese, per esempio, presentano la 

propria cultura ai festival culturali realizzati ogni anno nelle università cinesi. Questi 

studenti sono i migliori ambasciatori capaci di promuovere i contatti tra diverse culture, 

ma l’esperienza all’estero permette sia la conoscenza dell’altro che di sé, diventando un 

momento di autovalutazione identitaria (Akhtar, Pratt, 2015).  
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3. La questione di razza e razzismo in Cina: significati e sviluppi storici 

Se gli studi sulla diaspora africana in Cina scarseggiano, ancora meno sono quelli che 

indagano le implicazioni a sfondo razziale che queste comunità sono costrette a vivere 

in quanto straniere. In accordo con Lan (2016), il mio lavoro di tesi considera la Cina 

come un caso di studio interessante e indispensabile per comprendere il cambiamento di 

significato del concetto di “razza” in un contesto non Occidentale, data l’ascesa della 

RPC come potenza economica globale e del suo status di destinazione emergente per i 

migranti internazionali.  

Come sostenuto da Castillo (2020), prima di affermare incautamente che episodi 

verificatisi nella RPC possano essere ricondotti a un pensiero razzista, è necessario 

delineare il concetto di razzismo e, quindi, quello di razza, dal quale il primo deriva. In 

particolar modo, risulta indispensabile approfondire il significato dei termini “razza” e 

“razzismo” per capire cosa indicano, evitando ambiguità spesso legate a queste parole 

(Rattansi, 2007). Di fatto, la formazione dell’idea di razza in Occidente iniziò a partire 

dal XVIII secolo: si individuarono delle differenze tra gli esseri umani che portarono a 

una classificazione dell’umanità in gruppi distinti in base al colore della pelle, ai capelli, 

all’altezza del corpo e ad altre caratteristiche morfologiche considerate “tipiche” 

(Dikötter, 2004). L’analisi di queste differenze non solo ha portato a una definizione di 

razze diverse del genere umano, ma ha giustificato un pensiero di superiorità da parte di 

alcuni gruppi rispetto ad altri. Inoltre, le distinzioni e le gerarchizzazioni sono mutate 

nel corso del tempo, in accordo con i pensieri correnti della società in cui si 

sviluppavano42. Il termine “razzismo” è entrato in uso in Occidente per la prima volta 

negli anni ’30 del Novecento, data l’esigenza di una nuova locuzione per descrivere le 

teorie “scientifiche” che giustificassero la persecuzione degli ebrei portata avanti dai 

nazisti (Fredrickson, 2002). Dopo la Seconda guerra mondiale e la sconfitta del 

nazismo, le scoperte scientifiche dimostrarono che, nella realtà, non esistono delle razze 

diverse nell’essere umano. Nonostante lo smantellamento delle basi sulle quali il 

pensiero razzista si fondava, comunque i due termini sono ancora usati per descrivere 

svariate situazioni. Oggi, il termine razza è utilizzato per indicare diversi aspetti, non 

più legati alla mera classificazione dell’essere umano. Secondo Barbujani (2016), 

“razza” nella lingua italiana può indicare un’intera specie biologica (razza umana), 

 
42 Si veda Frederickson (2002) e Rattansi (2007) per approfondire l’evoluzione di concetto di “razza” e 
razzismo in Occidente. 
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alcuni dei suoi membri (razza bianca), o solo una famiglia (ultimo della sua razza); 

viene usata con accezioni sia positive (attaccante di razza) sia negative (razza di 

deficiente). Di solito indica un gruppo di individui imparentati, cioè che discendono (o 

pensano di discendere) da antenati comuni (ibid.). Si potrebbe dire che il concetto di 

razzismo viene alla luce solo quando il concetto di “razza”, o almeno alcune delle sue 

applicazioni, cominciano a essere messe in questione (Fredrickson, 2002). In realtà, 

secondo diversi studiosi (Wiervioka, 1995; Taguieff, 1999; Fredrickson, 2002; Rattansi, 

2007) è difficile comprendere la definizione di razzismo oggi, perché l’estensione del 

suo significato è ampia e ambigua. Può riferirsi a una non-indifferenza al colore della 

pelle o una mancanza di sensibilità verso la discriminazione passata e presente contro 

gruppi che, per essere aiutati, devono essere catalogati dal punto di vista razziale 

(Fredrickson, 2002). Sicuramente, quando si parla di razzismo, è necessario tenere 

presente gli elementi che, pur scatenando una sorta di sentimento razzista, non devono 

essere confusi con esso. Tra questi troviamo concetti come etnocentrismo, 

nazionalismo, xenofobia, intolleranza e ostilità o pregiudizio (Taguieff, 1999; Cox, 

2001; Rattansi, 2007). Vediamo brevemente perché questi concetti non possono essere 

semplicisticamente considerati dei sinonimi di razzismo.  

Secondo le definizioni di Taguieff (1999) e Cox (2001) l’etnocentrismo è un 

atteggiamento sociale universale di definizione del “noi” e degli “altri” secondo cui un 

gruppo esagera e accentua i propri costumi, distinguendosi dagli altri popoli. Questa 

distinzione non solo definisce cosa è in-group e cosa è out-group, ma alimenta un 

sentimento di superiorità che si manifesta in disprezzo per gli altri. Secondo Cox 

(2001), questo atteggiamento rappresenta una funzione della solidarietà di gruppo e non 

è necessariamente un fenomeno razziale. Il nazionalismo, invece, espande la distinzione 

tra “noi” e “loro” tramite una definizione del gruppo legata alla nazione di 

appartenenza. Ciò provoca non solo un’esaltazione della cultura nazionale ma anche 

un’estrema valorizzazione dell’operato della nazione stessa, creando un senso di 

superiorità rispetto le altre (Sinkkonen, 2013)43. Diversa ancora è la xenofobia, termine 

di derivazione greca che letteralmente significa “paura degli stranieri”. Secondo 

Fredrickson (2002) a distinguere la xenofobia dal razzismo è l’origine dei due pensieri. 

 
43 Sinkkonen (2013) pone la distinzione tra nazionalismo e patriottismo, due concetti spesso confusi. Se il 
nazionalismo è un sentimento di esaltazione della propria nazione rispetto alle altre, il patriottismo è 
definito da sentimenti di legame e orgoglio nei confronti del proprio paese, senza necessariamente 
considerarsi superiori agli altri.  
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Il primo è un fenomeno antico e praticamente universale che porta a un’avversione nei 

confronti del diverso o di qualcosa che viene dall’esterno del proprio gruppo, mentre il 

razzismo è una costruzione insinuatasi nel tempo che segue un determinato processo 

storico, ed è il risultato delle idee della società in cui nasce. In poche parole, la 

xenofobia può costituire un punto di partenza da cui può essere edificato il razzismo, ma 

non sono la stessa cosa (Fredrickson, 2002). A sua volta, la xenofobia non deve essere 

confusa con l’intolleranza, la quale, invece, è un dispiacere sociale o un risentimento nei 

confronti di quel gruppo che si rifiuta di conformarsi alle pratiche e alle credenze 

consolidate della società (Cox, 2001). Quindi, il senso di avversione per il diverso 

svanirebbe con l’adattamento e l’inclusione dell’“altro”. Infine, un altro concetto che 

deve essere distinto dal razzismo è il pregiudizio, che letteralmente indica l’emanazione 

di un giudizio prima che siano state utilizzate le facoltà analitiche o cognitive (Dikötter, 

2004). Seguendo il pensiero sociologico di comprensione della realtà, il pregiudizio è 

uno stereotipo che acquista valore negativo causato da categorizzazioni semplicistiche e 

scarsa conoscenza dell’altro. Le manifestazioni del pregiudizio posso essere 

l’espressione di opinioni negative, l’isolamento, la discriminazione, la violenza fisica, 

fino allo sterminio. Il passaggio da una manifestazione all’altra si verifica come un 

cambiamento di grado, non della sostanza dei meccanismi cognitivi coinvolti, ed è 

regolato dal contesto sociale (Colombo, 2020). I pregiudizi e gli stereotipi sono 

inevitabilmente coinvolti nei tentativi umani di classificare il mondo sociale e 

rispondere a esso (Rattansi, 2007). Tuttavia, negli ultimi decenni si è dimostrato che il 

razzismo non deriva semplicemente dai pregiudizi, ma è il risultato di un lungo 

processo di adattamento e istruzione (Dikötter, 2004). Se ci limitiamo poi a osservare il 

pregiudizio sul colore della pelle, Lan (2016; 2017b) afferma che il razzismo può 

esistere senza il rafforzamento del pregiudizio del colore, così come il pregiudizio di 

colore può esistere a prescindere dal razzismo.  

Poste queste doverose precisazioni, vediamo come viene definito il razzismo oggi e in 

che forme si manifesta. Molti autori considerano il concetto di razzismo come 

ambivalente, comprendente cioè da una parte l’ideologia e la dottrina razzista e 

dall’altra una serie di manifestazioni d’odio e di comportamenti ostili verso l’“altro” 

(Taguieff, 1999; Todorov, 2001; Fredrickson, 2002). I due livelli non sono 

necessariamente connessi: un indottrinamento non per forza sfocia in comportamenti 

razzisti e, viceversa, i comportamenti razzisti non sempre nascono da un’effettiva 
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credenza all’ideologia. È proprio per questo motivo che il razzismo di oggi è difficile da 

definire e individuare. Se prima l’adesione all’idea di classificazione e gerarchizzazione 

delle diverse razze creava inevitabilmente un sentimento razzista, oggi, la mancanza di 

queste basi “scientifiche”, rende difficile definire cosa causa il razzismo nelle sue varie 

forme. Todorov (2001) distingue tra “razzismo” (racism) e “razzialismo” (racialism), 

dove il razzismo è un comportamento che potrebbe trovarsi in tutto il mondo, mentre il 

razzialismo è un movimento di idee nato in Europa e il cui pensiero ideologico si è 

sviluppato tra il XVIII secolo e la seconda metà del XX secolo. Todorov (2001) spiega 

l’evoluzione del razzialismo una volta venuta a mancare la base “scientifica” di 

distinzione in razze dell’essere umano. Il razzialismo moderno non è più appoggiato dal 

concetto di “razza” come effettiva differenza tra gli esseri umani, piuttosto si fonda sul 

concetto di cultura, distinguendo quindi le persone in base alle varie culture. Al giorno 

d’oggi, i comportamenti razzisti chiaramente non sono scomparsi, ma il discorso che li 

legittima non è più lo stesso; si fa, piuttosto, appello a una dottrina nazionalista o 

culturalista (Todorov, 2001). Nel razzismo di oggi, non ci si basa più su considerazioni 

di superiorità biologica, ma si porta avanti un discorso razziale promosso da un 

intreccio articolato di fattori sociali e culturali (Faloppa, 2016). Le distinzioni tra 

uomini non solo vengono portate avanti nella società, ma potrebbero anche istituirsi a 

livello politico, creando una forma di razzismo conosciuta come “razzismo 

istituzionale”44 (Wieviorka, 1995). 

È considerando queste difficoltà di definizione che le scienze sociali hanno reso comune 

il concetto di razzializzazione (Rattansi, 2007). Secondo Dikötter (2004), 

“razzializzazione” è un termine appropriato perché sottolinea chiaramente il fatto che le 

razze non sono qualcosa di naturale, ma sono costruite socialmente all'interno di un dato 

contesto storico. Sulla base di ciò, il tentativo di definire il significato di razzismo oggi 

non può cadere nell’errore di considerare l’esperienza in Occidente come una forma 

universale e comune a tutti i paesi del mondo. Castillo (2020), infatti, precisa che le 

storie del razzismo, della razzializzazione e del pregiudizio razziale sono il risultato di 

complessi processi storici, transnazionali e globali che non possono essere scritti 

all'interno di un’unica “storia del razzismo”. È vero che ci sono caratteristiche comuni a 

 
44  Si parla di razzismo istituzionale quando politiche, norme e prassi amministrative perpetuano, 
rinforzano o producono la disuguaglianza e il malessere sociale di minoranze svantaggiate. I casi 
emblematici di razzismo istituzionale si sono verificati negli Stati Uniti, nel Sudafrica e nella Germania 
nazista (con le sue espansioni del momento, come il fascismo italiano).  
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diverse forme di razzismo, infatti spesso le differenze si sono basate su colore della 

pelle, altezza, capelli e forma del cranio (Dikötter, 1994)45. Tuttavia, l’esperienza del 

mondo ci insegna che le pratiche razziste non possono essere ridotte alla definizione 

della parola “razza”, questo perché i termini non esistono indipendentemente dal 

contesto: sono dotati di significato, il quale è culturalmente e storicamente contingente. 

Non è necessaria la parola “razza” per creare categorie razziali (Dikötter, 1994); la razza 

non è la causa del razzismo, ma il suo pretesto (Aime, 2016). Come ben spiegato da vari 

autori (Dikötter, 2004; Lai, 2012; Clouser, 2013; Aime, 2016), la razza è un concetto 

iconico, non è altro che un costrutto sociale creato per definire la propria identità 

comparandosi agli altri, e i suoi significati sono sempre specifici del tempo e del luogo 

in cui si definiscono (Clouser, 2013). Tutto ciò è ben spiegato da Dikötter (1994, pag. 

viii): 

La “razza”, certamente, è un costrutto sociale che non ha a che fare in nessun modo 

con la realtà oggettiva. Variazioni fenotipiche come la struttura dei capelli e il 

colore della pelle sono percepiti soggettivamente e costruiti culturalmente dai 

gruppi sociali […]. Queste differenze biologiche non inducono a differenze 

culturali, ma sono utilizzate per legittimare le aspettative di ruolo: le caratteristiche 

fisiche hanno un significato sociale. Le classificazioni basate sull’aspetto fisico non 

hanno fondamento scientifico. L’assegnazione di categorie razziali cambia in base 

all’ambiente socioculturale. La razza come costrutto identificativo si evolve a 

seconda dei cambiamenti dell’universo simbolico nel quale il gruppo opera.46  

 
45 Taguieff (1999) teorizza un “modello ideale di razzismo”, ovvero individua le caratteristiche presenti in 
ogni forma di razzismo. La prima è una categorizzazione essenzialista degli individui o dei gruppi, la 
quale implica la riduzione dell’individuo alla condizione in cui un qualsiasi rappresentante del suo gruppo 
di appartenenza o della sua comunità d’origine si trova. Questa condizione del singolo è vista come un 
attributo naturale, fisso e insormontabile. Da qui nasce la negazione di una natura comune degli esseri 
umani. La seconda caratteristica è la stigmatizzazione che porta alla creazione di un centro numero di 
stereotipi negativi: tutti i rappresentanti di una categoria vengono marchiati con diversi stigmi. Si avvia la 
strategia della demonizzazione, secondo cui l’“altro” risulta un pericolo per il proprio gruppo. Infine, 
secondo Taguieff (1999), ogni forma di razzismo prevede una convinzione che certe categorie di essere 
umani non possano essere civilizzate, educate, convertite, assimilate. 
46 Traduzione mia. Testo originale: “‘Race’, of course, is a cultural construct with no relationship to 
objective reality. Phenotypical variations like hair texture or skin colour are subjectively perceived and 
culturally constructed by social groups […]. These biological differences do not of themselves induce 
cultural differences, but are utilized to legitimize role expectations: physical features are given social 
meaning. Classifications based on physical appearance have no scientific foundation. Races do not exist, 
they are imagined. The assignment of racial categories varies according to the sociocultural environment. 
Race as an identifying construct evolves according to changes in the symbolic universe in which the 
group operates. Alternations in the symbolic universe will lead to a displacement of identifying 
constructs”. 
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Qualsiasi sforzo interpretativo che coinvolga aspetti della razza deve essere localizzato 

in circostanze sociali, culturali e storiche (Lai, 2012). Per questo motivo Dikötter (2004) 

afferma che la Cina potrebbe essere considerata un esempio significativo per capire 

come un processo globale assume specificità locali.  

La letteratura esistente sullo studio del concetto di “razza” in Cina è generalmente 

divisa in due campi. Il primo enfatizza le distinzioni tra i tradizionali modi cinesi di 

costruire la differenza e la nozione occidentale pseudo-scientifica di razza, mentre il 

secondo ritiene che il discorso della razza e del razzismo abbia una lunga storia nella 

cultura cinese (Lan, 2016). Molti sinologi sostengono la prima ipotesi, considerando il 

razzismo un concetto estraneo alla cultura cinese, vedendolo piuttosto come il risultato 

dell’influenza occidentale in Cina (Dikötter, 1992). Per esempio, Barth (2015) sostiene 

che, esattamente come altri posti del mondo, la Cina imperiale mostrava varie forme di 

discriminazione; tuttavia, pensa che il concetto di “razza” fu introdotto dai missionari 

europei nel XIX secolo. Anche il governo cinese sostiene che concetti come “razza” e 

“razzismo” derivino unicamente dall’ambiente occidentale, affermando che non ci siano 

problemi di razzismo nella RPC (Lan, 2017b). Effettivamente nella lingua cinese non 

esistono parole riconducibili direttamente al concetto di “razza”; l’equivalente più 

vicino è zhongzu 种族, di cui zhong significa “seme”, “specie”, “tipo” e zu significa 

“lignaggio”, “nazionalità” (ibid.). Gli studiosi facenti parte del secondo filone di 

pensiero si oppongono a queste idee. Per esempio, Isaacs (1967) scrive che il 

pregiudizio razziale nei paesi non occidentali esisteva ancor prima della loro 

esposizione alle idee di supremazia degli europei, quindi la responsabilità di questi 

ultimi può essere considerata valida solo in parte. Per quanto riguarda la Cina, Dikötter 

(1992) sottolinea che sono il passato coloniale e una visione eurocentrica a giustificare 

le idee che ritengono il contatto con gli europei la causa della diffusione di un pensiero 

razziale nel Paese. Tuttavia, questa idea è troppo semplicistica e impedisce la 

comprensione dei problemi razziali nei paesi non occidentali. Infatti, l’emergere di un 

discorso razziale in Cina a partire dalla fine del XIX secolo non era causato 

dall’incontro con il mondo occidentale, ma piuttosto è nato da uno sviluppo del concetto 

di “razza” nella società cinese stessa (Lan, 2016; 2017b). Sicuramente il pensiero 

razzista cinese ha trovato ispirazione in alcuni testi occidentali; nonostante ciò, ha 

seguito un suo percorso che lo rende tipico del contesto in cui si è formato. Per capirne 
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le peculiarità, è necessario ripercorre storicamente come il concetto di “razza” si è 

definito nel corso del tempo in Cina.  

 

3.1. La definizione dell’“altro” e lo sviluppo dei concetti di razza e razzismo in 

Cina dall’antichità a oggi 

Nonostante ci siano diversi studi che si concentrano su un’analisi di “razza” e 

“razzismo” nel contesto occidentale, manca invece una ricerca approfondita degli 

schemi razziali in Cina (Dikötter, 1992; 1994). Questo scarso studio nella letteratura 

cinese potrebbe essere spiegato dalla sensibilità politica del tema, dai problemi di 

traduzione e dalle difficoltà riscontrabili nella comparazione tra il pensiero occidentale e 

quello cinese, considerando le differenze storiche e culturali (Lan, 2017b). Una ricerca 

sulle peculiarità tipiche del pensiero cinese è quella di Dikötter (1992), la quale risulta 

di estrema importanza non solo per contrastare l’idea che le forme di razzismo siano 

solo questioni occidentali, ma anche per ripercorrere storicamente come il concetto di 

“razza” si sia sviluppato in Cina. Innanzitutto, l’autore specifica che i gruppi sociali si 

determinano sulla base di un universo simbolico che ne determina significati, ruoli, 

convenzioni, segni e valori (Dikötter, 1992). Tuttavia, essi si trovano in un costante 

processo di ridefinizione e di orientamento, quindi si trasformano e cambiano l’universo 

simbolico a cui si riferiscono (ibid.). Nel contesto cinese, le costruzioni contemporanee 

delle identità razziali sono il risultato di un processo di interazione tra passato e 

presente, ovvero un interscambio ideologico tra i pensieri premoderni e quelli moderni 

(Castillo, 2020). La tradizionale distinzione tra hua 华 e yi 裔, secondo cui hua indicava 

ciò che era cinese47 e yi ciò che veniva dall’esterno (barbari) (Clouser, 2013), si è 

tramutata in identificazioni razziali dopo la nascita dei movimenti nazionalisti alla fine 

del XIX secolo (Dikötter, 1994). In generale, miti di origine, ideologie di sangue, 

concetti di eredità razziale e narrative di discendenza biologica costituiscono una parte 

centrale nella costruzione dell’identità cinese, in contrasto con le altre. Per questo, nel 

corso della storia, sono diversi i termini utilizzati per rappresentare il popolo secondo 

una specificità biologica: zu 族 (lignaggio, clan, gruppo), zhong 种 (seme, specie, razza, 

tipo), zulei 族类 (tipo di lignaggio, dallo stesso clan), minzu 民族 (nazionalità, gruppo 

 
47 Il carattere hua 华 è, infatti, utilizzato nel termine zhonghua 中华 (cinese) presente nel nome stesso 

della repubblica: Zhonghua Renmin Gongheguo 中华人民共和国 (Repubblica Popolare Cinese).  
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etnico), zhongzu 种族 (razza) e renzhong 人种 (razza umana, gruppo etnico); tutti 

questi termini hanno acquisito significati diversi nei vari contesti in cui sono stati usati 

(id.).  

 

3.1.1. La distinzione hua-yi dell’antichità e la stereotipizzazione del XIX secolo: da 

“razza come cultura” a “razza come tipo”  

La distinzione tra gruppi ha origini molto antiche in ogni civiltà: i greci distinguevano 

“quelli come noi” da “quelli diversi da noi”; i romani definivano barbari tutti coloro che 

non rispettavano i modelli sociali imposti dall’impero, tuttavia, bastava adattarsi per 

diventare un cittadino romano; gli indiani pensavano di vivere al centro del mondo e gli 

africani ripudiavano i bianchi (Li, 2015; Barbujani, 2016). I cinesi non erano immuni a 

questi concetti misantropici e, secondo ideali etnocentrici comuni a tutte le popolazioni 

del mondo, ponevano delle distinzioni tra “noi” e “loro” sulla base della cultura (Lan, 

2017b). Nell’antichità, secondo i grandi classici48, il tianxia 天下 (mondo, letteralmente 

“sotto il cielo”) era un’entità omogenea chiamata datong 大同 (grande comunità) con 

una propria specificità culturale, e chiunque non seguisse il modello cinese, hua 华, era 

un barbaro, yi 夷 (Dikötter, 1992). La mancanza di adesione alle norme culturali e ai 

rituali del confucianesimo erano i principali marcatori che distinguevano gli estranei 

(Sullivan, 1994). Tuttavia, si credeva nella teoria di “uso dei modi cinesi per trasformare 

i barbari”, yongxiabianyi 用夏变夷  (letteralmente “usare il cinse per cambiare i 

barbari”)49. Il pensiero cinese, quindi, si caratterizzava per una visione utopica del 

mondo come un’entità armoniosa in cui i “diversi” potevano essere assimilati, a patto 

che seguissero il modello cinese (Dikötter, 1992). Questi pensieri sono stati ricondotti al 

culturocentrismo, ovvero la convinzione della resistenza e della superiorità della propria 

civiltà e il giudizio degli altri gruppi in base ai propri valori culturali (Dikotter, 2012; 

Lan, 2016). In realtà, una prima classificazione cinese dei barbari, anche conosciuti 

come siyi 四夷  (quattro barbari), dipese dalla provenienza di queste popolazioni 

secondo i quattro punti cardinali: Dongyi 东夷 (barbari dall’est), Nanman 南蛮 (barbari 

dal sud), Xirong 西戎 (barbari dall’ovest) and Beidi 北狄 (barbari dal nord) (Wyatt, 
 

48 I grandi classici sulla quale la dottrina del confucianesimo si basò sono Shujing 书经 (Classico dei 

documenti), Shijing 诗经 (Libro delle odi), Yijing 易经 (Libro dei mutamenti), Liji 礼记 (Libro dei riti), 

Chunqiu 春秋 (Annali delle primavere e degli autunni). 
49 Xia 夏 era un modo antico per riferirsi ai cinesi.  
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2010; Li, 2015). In questo periodo i colori avevano dei significati al di fuori dalle 

categorizzazioni in base alla pelle: ogni popolazione barbarica era associata a un colore 

simbolico che indicava la tinta dei vestiti tipici o i colori raffiguranti le cinque direzioni 

(est rosso, nord nero, ovest bianco, sud blu o verde, centro giallo). Per esempio, i Di 狄 

(a nord) erano associati al rosso o al nero e i Man 蛮 (a sud) erano bianchi o blu 

(Dikötter, 1992). È interessante l’espressione “fei wo zulei, qi xin bi yi 非我族类，其心

必异” (se non è della nostra razza, la sua mente è sicuramente diversa)50 trovata in 

Zuozhuan 左转 (Cronaca di Zuo, IV secolo a.C.), spesso considerata come prima forma 

discriminazione razziale in Cina (Liang, Le Billion, 2018). Tuttavia, Dikotter (2012) ci 

ricorda che, per capire il contesto cinese, è necessario tralasciare la dicotomia moderna 

di cultura e razza. Nell’antichità, infatti, la distinzione tra il concetto di “cultura” e 

quello di “razza” non era ancora espressa chiaramente; caratteristiche fisiche e 

disposizioni culturali erano spesso confuse (Dikotter, 2012). Il confine tra uomini e 

animali era poco definito, come dimostra una citazione del Zuozhuan, che descrive la 

popolazione Rong come “uccelli e bestie”51. Questa definizione mostra chiaramente la 

mentalità secondo cui il concetto di civilizzazione andava di pari passo con l’idea di 

umanità e le popolazioni esterne alla società cinese, non essendo civilizzate, erano più 

simili a bestie che a uomini (ibid.). In particolare, nella mitologia cinese i barbari erano 

deumanizzati, raffigurati come mezzi uomini e mezzi animali. Le caratteristiche fisiche 

assumevano valore in quanto segno dell’inferiorità culturale dei barbari: tutto ciò che 

non rispecchiava gli standard cinesi era strano e poco umano. Infine, l’inferiorità era 

determinata anche da certe abitudini considerate poco civili, come il consumo di carne 

cruda senza l’ausilio del fuoco (shengfan 生番, letteralmente “barbari crudi”) (Dikotter, 

1992). È necessario ricordare che, in questo periodo, il colore della pelle non era 

totalmente irrilevante, infatti le élite iniziarono a sviluppare l’idea di opposizione tra 

bianco e nero. In particolare, i due colori raffiguravano un segno di status sociale, 

secondo cui la pelle chiara apparteneva ai nobili e la pelle scura ai più poveri o agli 

schiavi. Questo concetto si rafforzò con la crescente consapevolezza dei diversi colori 

della pelle ottenuta nel periodo dei contatti con l’esterno promossi dalle dinastie Tang e 

 
50 Dikötter (1992) traduce l’espressione in “If he is not of our race, he is sure to have a different mind” 
(pag. 3), mentre Liang e Le Billion (2018) in “If he is not of our kind, he is sure to have a different mind” 
(pag. 6). È interessante notare la diversa traduzione di zulei 族类 in “race” (razza) dal primo autore e in 
“kind” (tipo) dai secondi, dimostrando la difficoltà che si incontra nel riportare i pensieri tipici di una 
cultura, e quindi di una lingua, all’interno di un altro contesto culturale e linguistico.   
51 “The Rong are birds and beasts” (Dikötter, 1992, pag. 4).  
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Song. In particolare, durante la dinastia Song vennero definiti i colori della pelle delle 

varie popolazioni: le persone di Ceylon erano “molto nere”, a Malabar avevano la 

carnagione “viola”; i selvaggi nelle isole Andaman erano “assomiglianti alla lacca nera” 

(id.). In questo periodo i cinesi si descrivevano come bianchi, diversi dai neri, spesso 

chiamati guinu 鬼奴 (schiavi demoni), e, addirittura, diversi dagli europei. Il colore 

della pelle di questi ultimi, infatti, era definito come huibai 灰白 (bianco cenere); 

inoltre, date le loro fattezze fisiche diverse da quelle tipicamente cinesi, gli europei 

erano considerati strani tanto quanto i neri (id.). Di per sé, l’inferiorità attribuita al 

colore della pelle era causata dalla differenza culturale, lontana dalla grande civiltà 

cinese (Sullivan, 1994).    

L’idea di contrasto dei barbari e degli stranieri si fece più forte quando, nel 1126, 

l’impero Manciù dei Jin invase la Cina. I Song, non riuscendo a contrastare 

l’occupazione barbarica, si ritirarono a sud del Fiume Giallo, formando l’impero dei 

Song meridionali (1127-1279) (Vogelsang, 2014). Nonostante questi ultimi attuarono 

politiche conciliatorie con i Manciù, l’invasione straniera accrebbe sentimenti di 

disprezzo per i barbari usurpatori dell’impero. Secondo Clouser (2013) fu proprio sotto 

questa dinastia che la pelle scura iniziò ad essere associata alla schiavitù, quindi a 

un’idea di condizione sociale di inferiorità. In seguito, fu un’altra popolazione straniera 

a riunificare la Cina: i mongoli Yuan, che governarono fino al 1368. Sotto il loro 

governo, la popolazione fu divisa in tre categorie ufficiali: i semu 色目 (occhi colorati, 

ovvero i mongoli, gli asiatici del nord e del centro), gli hanren 汉人 (persone Han o 

cinesi del nord, inclusi Khitan, Jurchen e Coreani) e i nanren 南人 (persone del sud). 

Ancora oggi non è possibile sapere quale fosse il reale pensiero fondate a questa 

classificazione, ma si pensa fosse una mera distinzione geografica (Dikötter, 1992).  

Le élite continuarono a portare avanti sentimenti di disprezzo per il governo straniero, 

pensiero che riprese dopo la caduta dell’impero Ming, con la dinastia Manciù dei Qing 

(1644-1911). La voglia di rivalsa era ancora molto viva, soprattutto nelle zone del sud, e 

il fattore razziale divenne un argomento significativo nella delineazione dei barbari. Nel 

periodo tra la caduta dei Ming e la presa del potere dei Qing, il sentimento patriottico fu 

esaltato da Wang Fuzhi, che nel suo Huangshu 黄书 (Libro Giallo, 1656) accentuò 

l’importanza etnica più che quella culturale. Secondo Wang, infatti, barbari e cinesi non 

potevano mescolarsi considerando la loro diversa provenienza e, quindi, la loro sostanza 
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divergente. Inoltre, il Huangshu riconduce la razza dei cinesi all’Imperatore Giallo 

(Huangdi 黄帝), ponendo per la prima volta un’idea nazionalistica (Vogelsang, 2014). 

Durante la dinastia Qing, il sistema filosofico si concentrò sull’etere distinguendo i 

cinesi, tianqi 天气 (etere del cielo) dai barbari, jianqi 贱气 (etere impuro). La purezza 

delle qinglei 清类 (categorie) doveva essere preservata da juezhen 决阵 (confini rigidi) 

e da un dingwei 定位 (territorio specifico); infatti, il territorio della razza cinese era 

zhongqu 中区 (la regione di mezzo) o shenqu 神区 (regione divina) (Dikötter, 1992). 

L’atteggiamento cinese verso gli esterni era ambivalente: da una parte, l’affermazione di 

un universalismo culturale convinceva l’élite che i barbari potessero essere 

“cinesizzati”; dall’altra parte, quando il loro senso di superiorità culturale era 

minacciato, l’élite usava le differenze categoriche naturali per espellere i barbari e 

rinnegare le influenze esterne (id.). Consapevoli dei pensieri ostili nei suoi confronti e 

conoscendo il pensiero hua-yi, il governo mancese dei Qing decise di cambiare 

attivamente il significato della dicotomia al fine di legittimare il proprio potere. La 

propaganda portata avanti dagli imperatori Kangxi (1661-1722) e Yongzheng (1723-

1735) enfatizzava l’idea di onorare il sovrano e tralasciava il pensiero di sottomettere gli 

yi. Inoltre, cercarono di diffondere il pensiero che la differenza tra hua e yi fosse 

solamente culturale, non geografica o di apparenza fisica; in questo modo i Manciù, i 

Mongoli, i Tibetani e i musulmani del Turkestan orientale diventarono “cinesi”, proprio 

come gli Han (Clouser, 2013). L’idea del gruppo era espressa nei termini qun 群 

(branco, gruppo, gregge), lei 类 (tipo, sorta, classe), o zu 族 (lignaggio). La parola zu 

originariamente aveva due significati distinti: uno indicava un gruppo piccolo di 

persone unite dal legame di sangue, come una famiglia o un clan; l’altro poteva essere 

usato per identificare un gruppo più grande di persone che abitano nello stesso 

territorio. In seguito, zu ottenne il significato di “lignaggio” e, nel contesto del XII 

secolo, zu e il concetto di “razza” erano etimologicamente e semanticamente simili 

abbastanza da poter essere comparati (Dikötter, 1992). L’identità etnica sulla base della 

discendenza patrilineare divenne importante nel periodo dell’imperatore Qianlong 

(1736-1795), quando il concetto di zu fu alla base di una rigida tassonomia di 

distinzione tra Han, Manciù, Mongoli e Tibetani. Nella cultura popolare, tra le élite e 

nelle politiche di corte, la nozione di discendenza patrilineare venne implementata su 

larga scala nella creazione e nel mantenimento dei confini di gruppo (Dikotter, 2012).   
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Durante il XIX secolo, si formò un nuovo ambiente sociale a causa degli sviluppi interni 

ed esterni al Paese. La crescita demografica, la dislocazione sociale, le ribellioni, le 

frammentazioni amministrative e le crisi politiche furono gli aspetti che influenzarono 

di più il cambiamento interno. Inoltre, l’arrivo degli occidentali aumentò le tensioni 

preesistenti tra i diversi filoni del confucianesimo, mettendo in crisi l’universo 

simbolico esistente (Dikötter, 1992). In particolare, questo periodo storico fu 

caratterizzato dalle sconfitte militari delle Guerre dell’oppio (prima 1840-1842, seconda 

1856-1858) e dalla rivolta dei Taiping (1850-1864)52, nata per contrastare la presenza 

mancese. In questo contesto di decadimento dell’impero, si diffuse l’idea che fosse 

necessario cambiare e modernizzarsi, ponendo uno sguardo verso i paesi a ovest 

(Clouser, 2013). È proprio considerando questo periodo storico che le tesi degli studiosi 

si dividono nei due filoni spiegati precedentemente. In questa tesi sostengo l’idea che 

certamente il contatto con l’Occidente ha influenzato il pensiero cinese, tuttavia, di 

fatto, le teorie di natura razziale erano già presenti in Cina dal XVIII secolo, come 

hanno dimostrato le parole di Wang nel suo Huangshu. Inoltre, non sempre è possibile 

costatare quanto le opere occidentali tradotte in Cina possano aver influenzato il 

pensiero di eruditi e, poi, della popolazione stessa.  

Fino agli anni ‘90 dell’Ottocento, il discorso di “razza” cinese può essere definito come 

un processo di stereotipizzazione difensiva, in parte comparabile al pensiero razziale 

europeo della prima metà del XIX secolo. Le teorie occidentali non raggiunsero un 

livello così significativo in Cina, piuttosto influenzarono solo una parte dell’élite cinese 

(Dikötter, 1992). Nella cultura popolare, una consistente mitologia cercò di mantenere 

lo stesso universo simbolico che caratterizzava l’antichità. I contatti con l’esterno erano 

una minaccia, di conseguenza gli stranieri erano considerati dei barbari o dei demoni. 

Molti testi della metà del XIX secolo si riferiscono agli inglesi come yangguizi 洋鬼子 

(demoni stranieri), guinu 鬼奴 (schiavi demoni), fangui 番鬼 (demoni barbari), daoyi 岛

 
52 La Rivolta dei Taiping, dal cinese Taiping tianguo 太平天国 (Regno celeste della grande pace) era un 
movimento rivoluzionario iniziato in Cina da Hong Xiuquan (1814-64). Proveniente dalla comunità 
marginale degli Hakka nella provincia del Guanxi, Hong da giovane seguì gli insegnamenti dei missionari 
protestanti e fallì due volte negli esami imperiali. Dopo varie esperienze estatiche, nel 1843 circa 
cominciò a predicare una dottrina eclettica che fondeva elementi della tradizione cinese e del 
cristianesimo, raccogliendo fautori nei ceti popolari. La rivolta fu favorita dalle conseguenze economiche 
della Guerra dell’oppio, oltre che dalla conseguente caduta di prestigio della dinastia Qing e 
dall’avversione delle province meridionali verso il dominio dei Manciù. Ideologicamente, il movimento 
proponeva un allontanamento dalle istituzioni tradizionali cinesi come la fasciatura dei piedi e il 
concubinaggio, promuovendo un pensiero progressista, in cui la donna era autonoma alla pari dell’uomo. 
Nel 1853 conquistarono Nanchino, eletta come capitale del nuovo Stato, ma la ribellione fu repressa, 
dopo varie vicende, intorno al 1864. 
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夷 (barbari dalle isole), biyan yinu 碧眼夷奴 (schiavi con gli occhi blu) o hong mao fan 

红毛番 (barbari dai capelli rossi). In realtà, questa deumanizzazione era comune a tutte 

le società, anche quelle occidentali (id.). Il colore della pelle divenne chiaramente un 

segno di distinzione tra i barbari: “i diavoli neri sono schiavi, i diavoli bianchi sono 

governatori” 53  (id., pag. 38). Questi pensieri alimentarono un processo di 

stereotipizzazione dell’“altro” a prescindere dall’essere nero o bianco. Per quanto 

riguarda gli europei, la tipizzazione si concentrò sul colore degli occhi e dei capelli e 

sulla peluria, oltre che all’odore, spesso terribile a causa dei lunghi viaggi in mare (id.). 

L’Africa, invece, era presentata come un continente caotico, abitato da barbari neri 

retrogradi, che stavano nudi senza coprirsi le parti intime; gli etiopi erano descritti come 

animali che vivevano in buchi e mangiavano insetti. Inoltre, si diffusero strane credenze 

sulla conformazione fisica degli stranieri, causate principalmente da una scarsa 

conoscenza dell’anatomia (id.)54. Questa tipizzazione viene giustificata dal momento di 

crisi che la Cina stava attraversando in quel periodo: non solo le nuove conoscenze 

venivano categorizzate secondo un normale processo cognitivo, ma anche l’instabilità 

emotiva del momento ha contribuito alla creazione di stereotipi e pregiudizi, spesso 

negativi, vedendo l’“altro” come una minaccia del “noi”. I matrimoni misti, infatti, 

erano considerati una disgrazia individuale e collettiva; si temeva una “contaminazione 

razziale”, soprattutto nelle élite. Dikötter (1992) scrive che la tipificazione razziale 

dell’out-group è cresciuta da questi schemi, al fine di difendere la minaccia all’universo 

simbolico, promuovere coesione di gruppo e compensare per la bassa autostima. 

Partendo da queste basi ideologiche, si presuppone che la presenza Occidentale e il 

diffondersi delle teorie europee possano aver influito sul pensiero cinese. Uno dei primi 

testi che sembra aver influenzato il pensiero degli studiosi cinesi fu New Explanations 

of the Study of Geography di José Martinho Marques55, in cui l’umanità veniva divisa in 

base al colore della pelle e ai continenti occupati: giallo era il colore delle popolazioni 

dell’India, dell’Asia meridionale e dell’America meridionale; la razza bianca era 

composta dagli europei e dagli asiatici orientali e occidentali (Barth, 2015). Inoltre, il 

 
53 Traduzione mia, testo originale: “Black devils are slaves, white devils are rulers”. 
54 Questa pratica era diffusa anche in Europa, dove si credeva che la vagina delle donne cinesi seguisse 
una linea orizzontare piuttosto che verticale. Mentre i cinesi credevano che gli uomini stranieri avessero 
quattro testicoli, invece che due.  
55 José Martinho Marques (1810-1867) conosciuto in Cina come Ma Jishi, era figlio di un portoghese 
trasferitosi a Macao. Marques, infatti, nacque a Macao e divenne un traduttore. Scrisse il suo testo 
probabilmente intorno al 1847; sicuramente prima del 1851, anno in cui venne pubblicato nella collezione 
Literary Collection from the Abode of the Immortal of the Mountains and Seas preparata dal mercante 
cantonese Pan Shicheng. 
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genere umano era gerarchizzato in tre ranghi, secondo cui il più basso racchiudeva le 

popolazioni non sviluppate, analfabete, tipicamente cacciatori-raccoglitori e nomadi; al 

centro si trovavano le razze che stavano sviluppando l’alfabetizzazione, le regole del 

diritto e lo Stato, ma la cui conoscenza era ancora superficiale e rozza; infine, il livello 

più alto di civiltà umana era quello che perseguiva la conoscenza, coltivava la morale, le 

virtù, i classici e i codici etici e li riconosceva come tali (Lia, 2012). Sulla base di 

questo testo, Wei Yuan (1794-1857) promosse una nuova idea di distinzione tra hua e 

yi, secondo cui questi ultimi potevano essere dominati a proprio vantaggio. In Haiguo 

tuzhi 海国图志 (Illustrated Treatise on the Maritime Kingdoms, 1843), Wei riconosce 

più yi in base alla razza, alcuni dei quali avevano degli elementi culturali positivi che 

potevano essere usati dalla Cina per avanzare da sola (Clouser, 2013). La sconfitta per 

mano degli occidentali costrinse la Cina a riesaminare il concetto di yi; dal 1860, il 

termine fu sostituito ufficialmente con quello di yang 洋 (oceano)56.  

Tra il 1842 e il 1863 la London Missionary Society Press pubblicò a Shanghai 

numerose traduzioni di opere occidentali (Vogelsang, 2014). Intanto, i cinesi si 

definivano sempre più come “razza gialla”, anche se, in realtà, non si sa esattamente 

quando sia iniziata questa autodeterminazione (Dikötter, 1992). Il concetto nacque 

probabilmente in Europa alla fine del XVII secolo per via dei maggiori contatti con la 

Cina. Di fatto, i primi europei che visitarono il Regno di Mezzo non descrissero il 

colore della pelle dei suoi abitanti come giallo, ma, piuttosto, come bianco, simile agli 

occidentali. Sembra che il primo uso ufficiale di “razza gialla” fu nell’Entrennes 

adressées à Madame de la Sablière pour l’année 1688 di Francois Bernier, nel quale 

egli distingueva quattro razze, inclusa quella gialla (id.). In seguito, fu Linneo, in 

Systema naturae, a identificare l’Homo asiaticus etichettandolo come luridus, che 

significa “pallido”, “giallastro” (Clouser, 2013). Nonostante ciò, sarebbe semplicistico 

sostenere che i cinesi abbiano usato una definizione europea; infatti, il colore giallo era 

considerato un colore puro già nell’antichità, abbinato al concetto di centro. La 

simbologia legata a questo colore può essere spiegata da diversi fattori: i depositi 

annuali del deserto del Gobi rendevano gialla la pianura a nord della Cina; giallo era il 

 
56 Sembra che il declino dell’uso del termine yi possa essere legato all’articolo 51 del Trattato di Tianjin 
(1858) tra Cina e Inghilterra, firmato alla fine della seconda Guerra dell’oppio. Nell’articolo, yiwu 夷务 

(affari barbari) fu sostituito con yangwu 洋务 (affari oceanici), che poi divenne waiwu 外务, affari esteri 
(Lai, 2012). 
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colore del primo Imperatore; il Fiume Giallo è considerato un simbolo del Paese57 

(Dikötter, 1992). La ricerca di similarità nel proprio gruppo ha portato sempre più 

all’idea di razza gialla, mentre il continuo contatto con altri gruppi è risultata in una 

maggiore coscienza razziale. La consapevolezza delle diverse razze apparve pima tra le 

persone che avevano più contatti con gli stranieri, per esempio nell’area del Guangdong 

e nelle regioni costali. Fu così che, verso la fine del XIX secolo, il discorso binario hua-

yi (华-夷, cinese-barbaro) fu sostituito da discorsi razziali che adottavano il neologismo 

della classificazione razziale codificata a colori, la gerarchia razziale e la 

consapevolezza dei cinesi come una “razza gialla” (Lai, 2012).  

 

3.1.2. I cambiamenti tra il XIX e il XX secolo: da “razza come lignaggio” a “razza 

come nazione” 

Gli ultimi decenni del XIX secolo furono un periodo di profonda trasformazione sociale 

in Cina, caratterizzati dalla nascita di nuove classi sociali e dalla frammentazione dei 

gruppi governativi. Prima la sconfitta nel 1885 contro la Francia, poi quella nel 1895 

contro il Giappone rafforzarono l’idea che la Cina avesse bisogno di una trasformazione 

per ritornare a essere una potenza. Inoltre, la crescita dei lettori di giornali aiutò nella 

diffusione di queste idee che si allontanavano dall’universo simbolico fino ad ora 

sostenuto. Mentre l’élite tradizionale voleva riportare in voga i pensieri del 

confucianesimo classico, le nuove élite urbane promuovevano delle riforme, seguendo 

una nuova interpretazione della tradizione (Dikötter, 1992). Soprattutto gli intellettuali 

della Cina meridionale, come Kang Youwei (1858-1927) Tan Sitong (1865-1898) e 

Liang Qichao (1873-1929), si resero conto che il vecchio ordinamento non era più 

adatto, era necessario modernizzare il Paese (Vogelsang, 2014). Grazie al consiglio di 

questi riformatori, nel 1898 l’imperatore Guangxu (1877-1908) intraprese la Riforma 

dei Cento Giorni58, al fine di riportare la Cina alla gloria passata. Sfortunatamente la 

riforma venne fermata dai conservatori, guidati dall’imperatrice Cixi, i quali 

consideravano il cambiamento troppo radicale (Clouser, 2013). 

 
57 Ricordiamo che, oltre al valore simbolico, i colori vengono percepiti e definiti diversamente nelle varie 
culture. In Cina, “giallo” copre una palette di colori più ampia che in Europa, includendo anche il bianco 
sporco e il marrone chiaro (Dikötter, 1992). 
58 I cambiamenti promossi dalla riforma includevano la sfera economica, amministrativa e dell’istruzione, 
in particolare: la creazione di un sistema educativo moderno che sottolineava la matematica e la scienza 
piuttosto che i classici confuciani; accettare i principi del capitalismo per sostenere l’economia; 
modernizzare rapidamente le capacità produttive e commerciali della Cina. 
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È necessario ricordare che, in realtà, le idee dei riformatori non erano univoche e, 

soprattutto, seguivano delle ideologie molto complesse. Comunque, è possibile 

individuare il pensiero del tempo nell’identificazione del lignaggio – una discendenza 

comune – come indicatore della razza per definire gli appartenenti alla huangzu 黄族 

(razza gialla) (Dikötter, 1992). Secondo Yan Fu (1853-1921), la razza, definita dal 

concetto di “lignaggio”, era il simbolo dalla quale derivava l’appartenenza al gruppo. Lo 

studioso cinese credeva nell’esistenza di quattro categorie razziali principali: gialla, 

bianca, marrone e nera, delimitate e definite così (id., pag. 67): 

Il territorio della razza gialla è adiacente alla Siberia a nord, estendendosi fino al 

Mar cinese meridionale, è delimitato dal Pacifico e dai monti Kunlun ad ovest. 

Hanno zigomi prominenti, naso poco profondo, occhi lunghi e capelli lisci. La 

razza bianca abita ad ovest dei laghi salati degli Urali, sull'antico territorio 

conquistato da Daqin [Roma]. Hanno gli occhi azzurri e i capelli ricci, una fronte 

prominente e orbite profonde. Sulle molte isole a sud del Vietnam, ad ovest di 

Luzon e ad est dell'India si trova la razza marrone. La razza nera è la più bassa. 

Vivono in Africa e nei territori intorno ai tropici. Sono i cosiddetti schiavi neri.59 

In seguito, questa classificazione venne modificata da Liang Qichao (1873-1929), il 

quale aggiunse il gruppo degli indiani americani, di colore rosso. Fu così che il pensiero 

orientale e quello occidentale si trovarono d’accordo sulla divisione del genere umano 

in cinque razze60 (id.). Nel contesto cinese, questa classificazione sfociò poi in una 

gerarchizzazione secondo cui non solo la razza gialla era in costante contrasto con le 

altre, ma “di fatto” esistevano razze più forti di altre. Da un lato si diffusero l’idea di 

zhongzhan 种站 (guerra tra razze) e slogan come yousheng liebai 优胜劣败 (vince il 

migliore, letteralmente “il superiore vince e l’inferiore perde”), baoguo 保 国 

(proteggere il paese), e baozhong 保种 (proteggere la razza) (id.). Dall’altro, le razze 

vennero divise in due gruppi contrastanti: il primo comprendeva quelle considerate 

 
59 Traduzione mia, testo originale: “The yellow races’ territory is contiguous with Siberia in the north, 
extending to the South China Sea, bordered by the Pacific and up to the kunlun mountains in the west. 
They have prominent cheek-bones, a shallow nose, long eyes and straight hair. The white race dwells 
west of the salt lakes of the Urals, on the ancient territory conquered by Daqin [Rome]. They have blue 
eyes and curly hair, a prominent forehead and deep-set eye-sockets. On the many islands south of 
Vietnam, est of Luzon and east of India is the brown race. The black race is the lowest. They live in 
Africa and in the territories around the tropics. They are the so-called black slaves”. 
60 Mentre in Cina la denominazione delle razze era principalmente legata al colore della pelle, in Europa 
si utilizzava sia questo metodo che la classificazione in base alla presunta provenienza geografica delle 
razze (mongola, caucasica, americana, malese ed etiope). 
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guizhong 贵种 (nobili), youzhong 优种 (superiori) e you lishi de zhongzu 有历史的种

族  (razze con una storia); le altre erano jianzhong 贱种  (ignobili), liezhong 劣种 

(inferiori) e fei lishi de zhongzu 非历史的种族 (razze senza una storia). Queste ultime, 

associate alle razze rossa, marrone e nera, erano considerate incapaci di espandersi, 

perciò soggiogate dalle altre (Sullivan, 1994; Clouser, 2013). Il riformatore Tang 

Caichang (1867-1900) scriveva che i gialli e i bianchi erano saggi e uniti, per questo 

governavano, mentre i rossi, i marroni e i neri erano stupidi e sparpagliati, perciò 

venivano schiavizzati (Dikötter, 1994). Secondo il pensiero dei riformatori, quindi, la 

razza era il risultato biologico del lignaggio, il quale permetteva di creare un senso di 

coesione nella popolazione al fine di raggiungere un miglioramento sociale e di 

combattere l’invasione straniera. In particolare, le razze considerate inferiori venivano 

eliminate dal palcoscenico, concentrandosi su una lotta tra il lignaggio giallo e quello 

bianco (id.). I riformatori sfidarono la gerarchia razziale occidentale mettendo la razza 

gialla al pari o, addirittura, al di sopra di quella bianca (Lan, 2016). Secondo questo 

pensiero, infatti, in Cina si credeva a una doppia genesi del genere umano, ovvero si 

pensava che gli uomini fossero nati da due origini diverse, secondo cui i bianchi e i neri 

condividevano la stessa genesi che differiva da quella della razza gialla (Dikötter, 

1992)61. Per questo motivo il concetto di huangzu in quanto lignaggio giallo assunse 

particolare importanza: era definito appartenente a questa razza solo chi discendeva 

dall’Imperatore Giallo (Lan, 2016).  

Dikötter (1992) ammette che i pensieri che si sono sviluppati in questo periodo possono 

aver subito una sorta di influenza da parte di alcuni testi europei. In particolare, 

risultano significative le traduzioni di Yan Fu di Evolution and Ethics di Thomas 

Huxley e di The Study of Sociology di Herbert Spencer, insieme alle teorie di Darwin 

(Barth, 2015). Tuttavia, leggendo, traducendo e rielaborando i pensieri occidentali, lo 

studioso cinese creò un discorso che non può essere considerato una completa 

assimilazione delle teorie europee. Gli intellettuali cinesi della fine dell’Ottocento erano 

degli agenti attivi che partecipavano alla ridefinizione delle loro identità, senza ricevere 

passivamente dei concetti stranieri. Ogni elemento preso dall’esterno è stato studiato e 

rielaborato per aderire alle necessità del momento (Dikötter, 1992). Ciò è dimostrato 

dall’importanza che il movimento riformista costituì nella formazione delle identità 

razziali in Cina. I pensieri non erano altro che il risultato di un complesso processo di 

 
61 In Occidente, considerando i testi biblici, si credeva che l’uomo avesse un’unica origine stabilita da Dio.  
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interazione e fusione tra le scuole di pensiero del momento come il post-nuovo 

confucianesimo, il buddhismo Mahāyāna, la letteratura sull’“arte di governare” del 

confucianesimo e le filosofie dei classici non canonici, i quali non erano in nessun modo 

collegati alla cultura occidentale (Dikötter, 1994). Mentre le teorie darwiniane di 

selezione naturale ottennero un grande seguito in Occidente, in Cina risultarono, come 

abbiamo visto, in una ideologia di competizione e sopravvivenza razziale. I riformatori 

ripresero da Spencer l’idea dell’evoluzione come un processo legato al gruppo, e non al 

singolo individuo62, e da Huxley il concetto di cooperazione sociale a discapito della 

competizione sociale (id.). In questo modo Yan Fu rese esplicito il legame tra biologia e 

sociologia (Barth, 2015, pag, 149):  

Un paese è come un organismo. Le dimensioni e la forza di un gruppo dipendono 

dalla sua capacità di lavorare insieme. Se ognuno lotta solo per i propri interessi, la 

coesione del gruppo sarà debole. Se questo gruppo si incontra con un popolo che 

ama il proprio paese e protegge la propria razza, nella migliore delle ipotesi sarà 

umiliato e, nella peggiore, cancellato63.  

È così che le ideologie cinesi e la rielaborazione della letteratura europea formarono la 

giusta base culturale per promuovere un’idea di coesione sociale e, quindi, di nazione 

cinese.  

I primi anni del XX secolo si portavano dietro la crisi del secolo precedente, registrando 

malcontento e rivolte, come quella dei Boxer64, i quali ripudiavano la modernizzazione 

portata dall’Occidente. Intanto, l’impero Qing continuò con le riforme, utili a mantenere 

il potere e ad affrontare la necessità di cambiamento portata dall’invasione straniera. 

Nel 1901 fu emanata la Nuova politica, la quale consisteva in una serie di modifiche 

amministrative e strutturali utili a rafforzare il potere dell’impero. Una spinta venne 

dalla vittoria del Giappone contro la Russia in Manciuria: ammirando il successo 

giapponese, i riformatori suggerirono di istituire una monarchia costituzionale 

ispirandosi alle costituzioni dei Paesi occidentali. Una prima bozza della costituzione 

 
62 Pensiero già presente al tempo della dinastia Ming, quando i concetti di gruppo (qun 群) e tipo (lei 类) 
erano molto significativi. 
63 Traduzione mia, testo originale: “A country is like an organism. The size and strength of a group 
depends on its ability to work together. If everyone only fights for his own interests, the group’s 
coherence will be lax. If such a group meets with a people that love their country and protect their race, it 
will be at best humiliated and at worst obliterated”. 
64 La Rivolta dei Boxer scoppiò nel 1899 contro l’influenza straniera e la modernità. I “Boxer” facevano 
parte dei “Pugni della giustizia e dell’armonia” (Yihe quan 义和拳), i cui membri praticavano le arti 
marziali e la magia.  
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venne redatta nel 1908, stesso anno in cui l’imperatore Guangxu morì lasciando il trono 

al suo successore, Aisin Gioro Puyi (1906-1967), un bambino di due anni, ovviamente 

incapace di assumere il controllo della situazione.  

Sulla base dei pensieri promossi a fine XIX secolo nacque l’idea di nazione cinese e, 

quindi, di nazionalità cinese. Di fatto, il concetto di “razza come nazione” non era altro 

che un’estensione dell’idea di razza come lignaggio. Il termine minzu 民族 (nazionalità) 

è formato da min, con il significato di “persone”, “membri di un gruppo etnico”, e zu 

che indica “discendenza”, quindi “nazione” e “nazionalità” volevano indicare un gruppo 

che condivide il territorio e gli antenati (Dikötter, 1992). Questa parola venne usata 

molto tra il 1902 e il 1911 per promuovere confini simbolici di sangue e discendenza: le 

“nazionalità” come unità politiche erano equiparate a “razze” come unità biologiche. 

Tuttavia, riformatori e rivoluzionari proponevano due definizioni opposte di nazione: i 

primi, sostenendo l’impero e le ideologie confuciane, promuovevano un nazionalismo 

che includesse tutte le persone “gialle” presenti nel suolo cinese, mentre i rivoluzionari 

si focalizzavano su un’idea di preservazione della razza e dello Stato (id.). I pensatori 

rivoluzionari, come Zhang Binglin (1869-1936) e Zou Rong (1885-1905), pensavano 

all’identità cinese in un senso etnico di “cinesi-Han” discendenti dell’Imperatore Giallo 

(Vogelsang, 2014). Secondo il pensiero rivoluzionario, infatti, gli Han erano gli unici a 

poter essere considerati appartenenti alla razza gialla, quindi venivano esclusi Mongoli, 

Manciù, Tibetani e tutti gli altri gruppi esterni presenti nel territorio. Venne rifiutata la 

definizione europea di “razza mongola” in cui i cinesi erano inseriti, considerato che il 

governo mancese Qing era ritenuto responsabile della situazione disastrosa in cui il 

Paese si trovava (Dikotter, 2012). Fu così che la gerarchia razziale non si limitò a una 

definizione delle razze umane in senso generico, ma divenne un principio che 

legittimava l’etnia Han a considerarsi superiore alle altre, in quanto sinonimo di razza 

gialla (Clouser, 2013). Considerando il concetto di minzu, esso fu usato nell’ideologia 

nazionalista di inizio XX secolo come termine indicante un numero quantificabile di 

persone, quelle Han, e la raffigurazione del Huangdi 黄帝  (Imperatore Giallo) fu 

stampata sui frontespizi di molte pubblicazioni nazionaliste (Dikotter, 2012).  
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Il senso di umiliazione giocò un ruolo importante non solo nella crescita dell’orgoglio 

nazionale, ma anche nella consapevolezza del fallimento65. La responsabilità di quanto 

accaduto non si poteva trovare solo in cause esterne, perciò l’umiliazione portò un senso 

di mobilitazione, patriottismo e solidarietà interna. La voglia di rivalsa, i sentimenti 

nazionalisti e il discorso di razza erano fortemente appoggiati da una serie di studiosi 

che viaggiavano molto tra Giappone ed Europa (Dikötter, 1992). In particolare, 

l’influenza giapponese su questi studenti fu significativa, infatti il concetto di 

nazionalismo era espresso tramite termini presi in prestito dalla lingua giapponese, 

come Minzuzhuyi 民族主义 (nazionalismo, dal giapponese minzhkushugi). Il termine 

definiva una visione non solo di nazione, ma anche della razza ad essa collegata (id.). 

Queste idee erano sostenute anche dal personaggio più importante di questo periodo, 

Sun Yat-sen (1866-1925), il quale formulò i San min zhuyi 三民主义 (tre principi del 

popolo), ovvero minzu 民族 (stirpe del popolo), minquan 民权 (diritto del popolo) e 

minsheng 民生 (benessere del popolo) (Vogelsang, 2014, pag. 447):  

Il “principio della stirpe del popolo” significa che tutti i popoli del mondo sono 

uguali, e nessun popolo può essere schiacciato da un altro popolo… Il “principio 

del diritto del popolo” significa che tutti gli uomini sono uguali e insieme 

costituiscono un popolo, e che nessuna minoranza può schiacciare la 

maggioranza… Il “principio del benessere del popolo” significa che povero e ricco 

sono di rango uguale e che i ricchi non possono schiacciare i poveri.  

Secondo Sun Yat-sen gli esseri umani si dividevano in cinque razze, le quali, a loro 

volta, venivano suddivise in altre razze: mongoli, malesi, giapponesi, manciù e cinesi 

erano le sottodivisioni della razza asiatica (Dikötter, 1992). Il rivoluzionario sosteneva 

che la forza più potente che unisce un popolo era il sangue comune ereditato attraverso 

la razza, nel caso cinese, la razza gialla66. Il pensiero del fondatore della repubblica, 

però, non si basava su un pensiero di razza gialla inclusivo, infatti dipingeva gli Han 

come un’entità biologica pura (Dikotter, 2012, pag. 124):  

 
65 Il secolo dell’umiliazione (bainian chiru 百年恥辱) è il termine usato in Cina per descrivere il periodo 
di sottomissione alle potenze occidentali, alla Russia e al Giappone tra il 1839 e il 1949. Il termine è nato 
nel 1915 nell’atmosfera del crescente nazionalismo cinese.  
66 La citazione completa: “The greatest force is common blood. the Chinese belong to the yellow race 
because they come from the blood stock of the yellow race. The blood of ancestors is transmitted by 
heredity down through the race, making blood kinship a powerful force” (Dikotter, 2012, pag. 352).  
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[…] La razza cinese conta un totale di 400 milioni di persone; delle razze miste ci 

sono solo pochi milioni di Mongoli, un milione circa di Manciù, pochi milioni di 

Tibetani e oltre un milione di Turchi maomettani. Queste razze aliene non 

raggiungono i dieci milioni, perciò, per la maggior parte, i cinesi sono Han o di 

razza cinese con sangue, lingua, religione e usi e costumi comuni – un’unica razza 

pura67. 

Nel 1905, insieme ad altri rivoluzionari, Sun fondò a Tokyo la Lega giurata 

rivoluzionaria cinese (Zhongguo geming tongmeng hui 中 国 革 命 同 盟 会 , o 

semplicemente Tongmeng hui 同盟会 ), la quale era formata prevalentemente da 

intellettuali borghesi. Entro il 1911 la Lega raggiunse i diecimila membri e tentò circa 

otto rivolte contro i Qing, finite tutte miseramente (Vogelsang, 2014). L’impero, alla 

fine, cadde per via dei conflitti con le élite locali, ma il momento fatidico fu 

l’occupazione di Wuhan da parte della Lega il 10 ottobre 1911, considerato l’inizio 

della Repubblica. Sun Yat-sen all’epoca era negli Stati Uniti, tornò in Cina giusto in 

tempo per essere nominato Presidente provvisorio della Repubblica cinese, nata 

ufficialmente il 1° gennaio 1912 (id.). Con la caduta dell’impero nel 1911, non solo la 

razza era considerata un obiettivo, universale e scientificamente provato, ma svolgeva 

anche un ruolo unificante nella politica nazionalistica: promuoveva l’unità contro gli 

aggressori stranieri e sopprimeva le divisioni interne. Il concetto di “razza” poteva 

essere sovrapposto a quelli di genere lignaggio, classe e regione per unire la 

popolazione del Paese in una potente comunità organicamente legata dal sangue 

(Dikotter, 2012). Dikötter (2004; 2012) spiega che se solitamente il concetto di “razza” 

(in quanto definizione di un gruppo su basi biologiche reali o immaginate) è distinto da 

quello di “etnia” (identificazione di un gruppo sulla base di caratteristiche culturalmente 

acquisite), ma nel contesto cinese moderno, le élite hanno considerato questi due termini 

come contigui. In altre parole, idee di “cultura”, “etnia” e “razza” sono state confuse 

spesso dalle élite politiche e dagli intellettuali al fine di rappresentare le caratteristiche 

culturali come secondarie e derivate dalla specificità razziale animata (Dikötter, 2004; 

2012).  

 

 
67 Traduzione mia, testo originale: “[…] The Chinese race totals four hundred million people; of mingled 
races there are only few million Mongolians, a million or so Manchus, a few million Tibetans, and over a 
million Mohammedan Turks. These alien races do not number altogether more than ten million, so that, 
for the most part, the Chinese people are the Han or Chinee race with common blood, common language, 
common religion, and common customs – a single pure race”. 
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3.1.3. La Cina repubblicana: “razza come specie” e “razza come seme” 

Con la fondazione della Repubblica nel 1912, il Paese si circondò di simboli della 

modernità: il calendario gregoriano, il taglio corto dei capelli, la bandiera nazionale, gli 

abiti all’occidentale, le parate militari in uniforme (Vogelsang, 2014). In realtà, la 

rivoluzione fu un fallimento sul piano politico, infatti il Paese entrò presto in una 

situazione di dittatura, terrorismo e militarismo, finendo per essere governato in regioni 

autonome dai signori della guerra (id.). Con lo scoppio della Prima guerra mondiale, il 

Giappone colse l’occasione per occupare i territori tedeschi nello Shandong ed esporre 

le Ventuno richieste68. Allo stesso tempo le zone costali registrarono uno sviluppo 

economico che favorì la nascita di nuove classi sociali; città come Pechino, Tianjin, 

Nanchino, Shanghai, Wuhan e Guangzhou diventarono le prime grandi metropoli, centri 

urbani di modernizzazione (Dikötter, 1992). È proprio da qui che nacque un nuovo 

movimento culturale, conosciuto come Movimento di Nuova cultura, il quale 

promuoveva un’ulteriore rivoluzione del Paese spingendo verso obiettivi come l’azione 

dei giovani, i diritti per le donne, una letteratura scritta nel linguaggio corrente e la 

liberazione dello spirito. In particolare, il movimento rispondeva all’esigenza delle 

nuove classi sociali di ricostruire l’identità nazionale cinese, suggerendo di tralasciare la 

tradizione confuciana e di rifarsi a modelli a sostegno della democrazia e della scienza 

(Clouser, 2013; Vogelsang, 2014). Molti studenti, i quali avevano studiato in Giappone 

e in Europa, credevano che per creare un nuovo ordine fosse necessario integrare i 

valori della cultura occidentale nella società cinese. Nacque quindi un processo di 

Occidentalismo, secondo qui gli Stati a ovest costituivano l’esempio da seguire. Questa 

idea, però, non era completamente condivisa: altri si rifiutavano di rifarsi alle ideologie 

europee, considerandole poco appropriate e affidabili (Dikötter, 1992).  

Dal 1915, con la nascita del Movimento di Nuova cultura, il discorso razziale non fu più 

confinato nell’arena politica, ma si diffuse grazie alla crescita della stampa, iniziata già 

a fine del XIX secolo. La discussione sulla razza fece dei grandi progressi infiltrandosi 

in molti campi intellettuali, soprattutto nelle scienze come l’antropologia, l’etnologia, la 

biologia, la geografia umana e la demografia (id.). Mentre precedentemente non fu 

possibile verificare l’impatto delle idee promosse da intellettuali e riformisti sulla 

popolazione, in questo periodo la stampa e la diffusione del sapere permise una 

 
68 Tra le Ventuno richieste troviamo il riconoscimento dell’occupazione dello Shandong, le concessioni 
alla Manciuria e in Mongolia, i diritti sulle industrie cinesi del ferro e dell’acciaio, l’accesso a parecchi 
porti e perfino l’accettazione di consiglieri giapponesi per determinare la politica del governo cinese. 
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discussione dell’argomento, soprattutto tra le classi emergenti del tempo. Le fonti del 

pensiero riguardanti il periodo tra il 1915 e il 1949 analizzate da Dikötter (1992), infatti, 

erano principalmente quotidiani, periodici medici, introduzioni alla biologia, alla 

medicina, all’antropologia e alla genetica e testi scolastici. La maggior parte di questi 

testi erano pubblicati come parte di serie popolari autodidatte, conosciute come congshu 

丛书 (collezione), i quali diventarono molto popolari negli anni Trenta e influenzarono 

la formazione della cultura urbana della Cina repubblicana (id.). Inoltre, a garantire la 

diffusione di questi testi tra il popolo fu l’utilizzo della lingua vernacolare per poter 

raggiungere anche i lettori meno colti, come stabilito dal Movimento di Nuova cultura 

(Clouser, 2013).  

Nel periodo tra il 1915 e il 1949, Dikötter (1992) individua due concetti di razza: “razza 

come specie” e “razza come seme”. Nonostante queste due definizioni seguano dei 

filoni diversi, hanno in comune il pensiero di “purezza razziale”. Nel periodo della Cina 

repubblicana, gli Han erano i “puri” assoluti, l’etnia sulla base della quale le altre 

venivano classificate (id.). L’attribuzione della purezza alla razza, da una parte, veniva 

confermata dalla specie in sé, in tutte le sue caratteristiche; dall’altra era ricercata 

attraverso una preservazione del seme della razza stessa. I due concetti, infatti, si basano 

su teorie e studi contemporanei ma diversi: nel primo caso era necessario confermare 

l’integrità della razza gialla; nel secondo, invece, si cercavano soluzioni per la 

preservazione dello stato puro. Nello specifico, le teorie sull’evoluzione dell’uomo, 

promosse già tra la fine del XIX secolo e i primi anni del XX secolo, svilupparono la 

ricerca della “purezza originale”. Ne risultarono diversi studi sulle origini degli Han, 

sulla loro presunta purezza e di come questa sia stata danneggiata dalle popolazioni 

barbariche. Per esempio, Wei Juxian nel 1933 pubblicò un articolo nel quale identifica i 

Xia come discendenti dell’Imperatore Giallo, quindi predecessori degli Han. Secondo 

Wei, l’apparenza fisica, la lingua, i costumi e i vestiti degli Xia erano simili a quelli 

degli ariani, confermando una relazione tra i due popoli. Gli Xia erano sorti in 

occidente, si sono spostati in oriente, ma la loro purezza è stata contaminata dai barbari 

del sud (Dikötter, 1992). Una conclusione simile fu presentata da Li Chi, il quale, 

studiando le grandezze dei crani e dei nasi e ricercando la migrazione dei discendenti 

del Huangdi, sulla base del cognome, capì che i Tungusi69 erano i responsabili della 

dispersione della razza originale derivante dall’Imperatore Giallo (id.). Anche 

 
69 Gruppo etnico della Siberia comprendente diversi gruppi, tra cui i Manciù. 
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l’antropologia supportò le idee di origine: la scoperta dell’uomo di Pechino a 

Zhoukoudian70 era la prova che la razza cinese esisteva sul suolo del Regno di Mezzo 

sin dalla prima fase della civiltà. Infine, lo studio del corpo umano divenne significativo 

non solo per determinare la purezza, ma anche per la classificazione delle razze. Per 

determinare la valenza “pura” vennero svolti degli studi sia sul peso del cranio che sul 

sangue, in quanto simbolo di purezza (id.).  

Per quanto riguarda la classificazione delle razze, in questo periodo il colore della pelle 

e la presenza di peluria divennero significativi. Zhu Xi, professore alla Sun Yat-sen 

University a Guangzhou, distinse dieci gradazioni di colore, fornendo degli esempi per 

alcune di queste: bianco puro, bianco-rosso come gli scandinavi, i tedeschi del nord e 

gli inglesi, bianco cenere come i mediterranei, giallo scuro come gli indiani americani, 

gli indo-malesiani e i polinesiani, giallo-marrone come i malesiani, rosso-marrone, 

marrone-nero come gli australiani, marrone scuro, nero, e giallo puro, come i cinesi 

(id.). Nonostante ciò, altri studi cercavano di decostruire le teorie razziali secondo il 

colore della pelle, considerando questa modalità poco affidabile. Si pensava che se 

perfino tra i bianchi esistevano persone non completamente bianche, allora non era il 

fattore del colore della pelle a definire la differenza. Chen Yinghuang, insegnate di 

biologia fisica della Beijing University, sosteneva che tutte le persone hanno contribuito 

equamente al genere umano, indipendentemente dal loro colore della pelle o livello 

d’evoluzione (id.). Gli studiosi come Chen consideravano la peluria un mezzo di 

classificazione più adatto. L’assenza di peli era considerata un segno dell’evoluzione del 

genere umano, viceversa, la folta presenza di peluria sottolineava lo stazionamento a 

una fase di sviluppo precedente, più vicina alle scimmie che all’uomo 71  (id.). La 

presenza di peli, infatti, diventò segno di bestialità nelle caricature antigiapponesi degli 

anni Trenta 72 . Anche l’odore era considerato un segno di distinzione tra razze, 

soprattutto per quanto riguardava i neri: si pensava che si potesse riconoscere un nero 

solo dall’odore. Questa caratteristica a parte, la percezione dei neri in Cina seguiva una 

prospettiva diversa da quella occidentale. Mentre in Europa i neri erano associati alle 

 
70 L’uomo di Pechino (Homo erectus pekinensis) è una sottospecie di Homo erectus, i cui resti furono 
trovati per la prima volta fra il 1923 e il 1927 durante degli scavi condotti a Zhoukoudian (nei pressi di 
Pechino). Il fossile è stato datato risalente a un periodo compreso fra i 680.000 e i 780.000 anni fa, quindi 
durante il Pleistocene. 
71 Questa idea si rifaceva al pensiero di Lamarck secondo cui l’evoluzione è come un’ascesa inevitabile 
attraverso una gerarchia preordinata di fasi di sviluppo.  
72 Le caricature raffiguranti gli stranieri erano molto in voga al tempo e crearono diversi stereotipi e 
pregiudizi. Per esempio, gli europei erano spesso raffigurati come degli ubriachi, depravati, brutali 
ripugnanti uomini accovacciati tra sacchi di denaro e armi.  
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scimmie, le analogie cinesi seguivano delle gerarchie sociali, in cui i neri erano 

automaticamente degli schiavi. Lo studioso Gu Shoubai divise i neri in heinu zhongzu 

黑奴种族 (razza degli schiavi neri) e xiao neinu zhongzu 小黑奴种族 (razza dei piccoli 

schiavi neri) (id.). Di conseguenza la razza nera era percepita come inferiore: The Great 

Dictionary of Zoology, pubblicato nel 1923, descriveva i neri come intellettualmente 

inferiori, “incapaci di brillare nella storia” (Dikötter, 1994, pag. 408)73. Tutte queste 

idee teorizzate a livello accademico si diffusero tra la popolazione grazie ai congshu e ai 

libri di testo scolastici. Per esempio, i libri della scuola primaria citavano (Dikotter, 

2012, pag. 361):  

L’umanità è divisa in cinque razze. Le razze gialle e bianche sono relativamente 

forti e intelligenti. Poiché le altre razze sono deboli e stupide, vengono sterminate 

dalla razza bianca. Solo la razza gialla compete con la razza bianca. Questa è la 

cosiddetta evoluzione […] tra le razze contemporanee che potrebbero essere 

chiamate superiori, ci sono solo le razze gialle e bianche. La Cina è la razza 

gialla74.  

Mentre, un libro per le scuole medie pubblicato nel 1920 distingueva gli uomini tra forti 

e deboli, bianchi e neri, con capelli duri e con capelli morbidi, superiori e inferiori 

(ibid.). La presenza di queste idee all’interno dell’insegnamento scolastico dimostra 

come la gerarchia razziale fosse ben sostenuta e divulgata: l’inferiorità dei neri era un 

dato di fatto indiscutibile (Brown, 2016). Ciò permise il radicamento di stereotipi e 

pregiudizi nelle varie generazioni, tanto da vederne ancora oggi gli effetti sulle relazioni 

con l’“altro”. Tuttavia, è necessario precisare che alcuni intellettuali, anche se pochi, 

negavano apertamente le differenze razziali. Tra questi, Zhang Junli escludeva la teoria 

di un sangue puro comune come definizione della nazione, perché gli Han si sposarono 

con altre tribù fin dalla dinastia Tang e avevano perso la loro purezza razziale ormai da 

secoli (Dikötter, 1992). Di fatto, queste idee controcorrente non ebbero nessun impatto 

significativo, ma dimostrano come questi discorsi rimangono questioni complicate da 

discutere.  

 
73 Traduzione mia, testo originale: “have no capacity to shine in history”. 
74 Traduzione mia, testo originale: “Mankind is divided into five races. the yellow and white races are 
relatively strong and intelligent. Because the other races are feeble and stupid, they are being 
exterminated by the white race. Only the yellow race competes with the white race. This is so-called 
evolution [...] among the contemporary races that could be called superior, there are only the yellow and 
the white races. China is the yellow race”. 
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Il concetto di “razza come seme” si radicò attraverso l’eugenetica, concetto già presente 

nella cultura cinese che si rafforzò nel Novecento non solo in Cina, ma anche in 

Occidente. L’eugenetica, all’epoca studiata come una scienza, affermava la capacità 

dell’uomo di intervenire sull’essere vivente modificandone la struttura genetica: 

l’obiettivo limitare la riproduzione di caratteristiche degenerative (Betta, 2006). Mentre 

la specie era considerata soggetta a evoluzioni naturali di lungo termine attraverso 

meccanismi naturali di selezione e adattamento, si credeva che i geni potessero essere 

controllati con l’intervento umano per la realizzazione di una “razza superiore” 

(Dikötter, 1992). Ciò conferma la tesi di Betta (2006) secondo cui l’eugenetica, più che 

una pratica, era soprattutto una prospettiva culturale: portare avanti la versione migliore 

della propria razza. Rispetto all’Occidente, le teorie dell’eugenetica non raggiunsero un 

livello significativo nell’organizzazione istituzionale della Cina repubblicana, tuttavia il 

discorso del miglioramento della razza era diffuso e pervasivo (Dikötter, 1992)75. In 

realtà, le idee di selezione e riproduzione in Cina derivavano dalle conoscenze acquisite 

nel campo della botanica già al tempo dei Song. Inoltre, l’isomorfismo semantico tra 

zhong 种 come seme e lo stesso zhong inteso come razza è stato un fattore significativo 

nello sviluppo del discorso di razza. Chuanzhong 传种 , infatti, significava sia 

“riprodurre il seme” che “diffondere la razza” (id.). Un altro concetto molto importante, 

comparso ancor prima dell’eugenetica, fu quello di taijiao 胎教 (istruzione fetale, anche 

tradotto come formazione prenatale, educazione parentale, influenza prenatale o 

istruzioni prenatali) (Cheng, 2016). Le pratiche legate al taijiao hanno radici già 

all’epoca della dinastia Han, ma nel XX secolo iniziarono a combinare le teorie della 

medicina cinese ai concetti della medicina occidentale. Il pensiero si basava sul 

riconoscere l’importanza della salute fisica e psicologica della madre e quella 

dell’ambiente esterno nell’influenzare la crescita del feto. Consisteva quindi in una serie 

di pratiche, suddivise in preventive, indirette e dirette, da svolgere durante la gravidanza 

affinché si potesse garantire uno sviluppo positivo del bambino (id.). Nel XX secolo il 

taijiao e l’eugenetica formarono la base concettuale per promuovere la purezza e la 

forza razziale.  

 
75 Come visto in precedenza, il pensiero cinese non si basava su una semplice traduzione di teorie nate e 
diffuse in Occidente. Il termine “eugenetica”, nel contesto europeo, è associato principalmente alle 
pratiche svolte durante il Reich nazista, nonostante abbia preso forma anche in altri paesi. In Cina, 
l’eugenetica non raggiunse i livelli occidentali, si registrò più una diffusione del pensiero che della pratica 
in sé. Per questo motivo, il termine “eugenetica” utilizzato nel testo, riferendosi al contesto cinese, non 
deve esser erroneamente associato alle pratiche naziste.   
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Durante il Movimento di Nuova cultura, il pensiero del miglioramento della razza 

promosso dal youshengxue 优生学  (eugenetica, letteralmente “studio della nascita 

superiore”) fu ampiamente studiato e teorizzato a livello accademico. Il primo 

riferimento venne dal riformatore Tan Sitong, il quale sosteneva l’avanzamento della 

scienza della razza e, attraverso essa, promuoveva un progresso che garantisse la nascita 

delle razze future come superiori, più intelligenti e più capaci (Dikötter, 1992). Secondo 

Kang Youwei e Chen Yinhuang, il miglioramento della razza attraverso le pratiche 

dell’eugenetica garantiva la formazione di una società sana e ideale. Per favorire il 

renzhong gailiang 人种改良 (miglioramento della razza) era necessario preservare le 

donne incinta ed eliminare le persone malate, o quanto meno impedirne la riproduzione 

tramite la sterilizzazione (id.). Xia Yuzhong, docente di letteratura cinese alla Beijing 

Normal University, incoraggiò la fondazione di laboratori di eugenetica a livello 

provinciale e richiedeva la creazione di villaggi speciali dedicati alle persone con 

cervelli perfetti e corpi ideali per generare la futura razza modello (Clouser, 2013). Dal 

suo pensiero è possibile intuire come la perfezione non tenesse conto solo di 

caratteristiche fisiche, ma anche di capacità mentali, generando un pensiero di scontro 

tra razze.  

Negli anni Venti l’eugenetica divenne la soluzione al baozhong 保种 (protezione della 

razza), garantendo il mantenimento della civiltà cinese. Nel 1924 fu pubblicato uno 

studio di Liu Xiong sull’eredità, nel quale affermava la capacità intellettuale come 

ereditaria, perciò supportava una spietata applicazione dell’eugenetica per eliminare gli 

elementi considerati inferiori al fine di preservare il modello di razza superiore 

(Dikötter, 1992). In particolare, due temi del lavoro di Liu furono importanti, in quanto 

non solo ricorrenti nel discorso di miglioramento della razza in Cina, ma anche vicini al 

pensiero comunista. Il primo è il concetto di classe: la salute razziale degli strati più 

bassi della società doveva crescere al fine di dissolvere la divisione sociale che era 

prevalsa nel passato, solo così si poteva ottenere l’armonia. Per Liu, solo gli intellettuali 

potevano essere identificati all’interno di una classe sociale, la quale si opponeva agli 

elementi senza intelligenza della bassa società. Il focus si era spostato dalle differenze 

razziali tra nazioni, tipiche dei primi anni del Novecento, alle differenze razziali tra 

classi, perché si sosteneva che la sopravvivenza del Paese si basasse su un’uniformità 

razziale nella nazione (id.). Il secondo tema di Liu era quello di opposizione 

all’individualismo: il primo dovere del cittadino era quello di contribuire attivamente 



 
 

104 
 

allo sviluppo della razza, ciò significava che la propria libertà individuale e la propria 

comodità dovevano venire dopo il bene del gruppo (ibid.). Comunque, fino a metà degli 

anni Venti, l’idea del miglioramento della razza rimase confinata a un gruppo ristretto di 

intellettuali. Fu solo con Pan Guangdan che l’eugenetica divenne una parola molto 

conosciuta in Cina. In un suo articolo, in cui descriveva i principi generici 

dell’eugenetica, parlò di gongminhua 公民化 (“cittadinazione”, ovvero diffusione tra i 

cittadini) del movimento, in quanto l’eugenetica non poteva essere considerata una 

responsabilità solo della scienza, il miglioramento era legato anche alle politiche e allo 

Stato (id.). Nel suo articolo “La questione dell’eugenetica in Cina”76, descrisse due 

processi di selezione: tianran xuanze 天然选择 (o tianze 天择, naturale), oggetto di 

studio degli evoluzionisti, e wenhua xuanze 文化选择  (o huaze 化择 , culturale), 

sostenuta dagli eugenisti. Inoltre, Pan recriminava una drammatica influenza 

occidentale sul processo di selezione naturale in Cina: l’aumento dell’igiene sanitaria 

non permetteva la selezione naturale delle persone inferiori; i matrimoni fondati sul 

romanticismo portavano a relazioni in ritardo e all’indipendenza finanziaria delle donne. 

In conclusione, la penetrazione culturale straniera aveva già iniziato a intaccare 

l’organizzazione sociale minacciando la salute razziale (id.). Non solo il pensiero di Pan 

si diffuse largamente, ma a metà degli anni Trenta, la discussione sul miglioramento 

della razza iniziò ad apparire regolarmente sui quotidiani. I libri sulla genetica 

mettevano in guardia contro i pericoli della degenerazione razziale, le guide ufficiali per 

il matrimonio esortavano a sposare persone di razze superiori e i giornali come il 

Central Daily e il New China Times promuovevano l’eugenetica e la salute razziale 

(Clouser, 2013). Fu proprio in questi anni che la differenza tra il pensiero in Cina e in 

Europa si fece palese: in paesi come la Germania e gli Stati Uniti questi concetti 

venivano introdotti nel sistema legislativo. È vero che alcuni intellettuali cinesi citavano 

Hitler e presentavano il nazismo come un esempio positivo per la Cina, ma il 

miglioramento delle razze non raggiunse mai i livelli nazisti. Inoltre, come sempre era 

presente un numero di oppositori i quali mettevano in discussione la valenza scientifica 

dell’eugenetica. Secondo questi studiosi l’influenza culturale non poteva essere ridotta a 

caratteristiche biologiche: il quoziente intellettivo non dimostrava l’intelligenza 

 
76 Pan Guangdan 潘光旦 (1924), “Zhongguo zhi yousheng wenti 中国之优生问题”, Dongfang zazhi 东

方杂志, 21(22): 15-32. 



105 
 

ereditata, tanto quanto lo status sociale e la salute non riflettevano le capacità acquisite 

geneticamente (Dikötter, 1992).  

Intanto ricordiamo che, dopo il Movimento del 4 maggio, nato per opporsi alle decisioni 

prese nel Trattato di Versailles77, si perse fiducia nei valori occidentali. Il Paese era 

caduto nuovamente in un periodo di crisi identitaria: mentre il pensiero nazionalista e il 

progetto di Sun Yat-sen continuavano a formarsi, si fece strada il pensiero marxista 

(Vogelsang, 2014). Si iniziò a pensare che la rivoluzione, fino ad allora guidata dalle 

élite, dovesse partire dalle masse per essere efficacie. Nel 1921 a Shanghai fu fondato il 

Partito comunista: iniziando con cinquantasette iscritti, ha continuato ad ampliarsi 

velocemente. Dopo la morte di Sun Yat-sen nel 1925, prese potere Chiang Kai-shek, il 

quale riavviò il progetto di unificazione del Paese e impose la legge marziale (id.). Lo 

scontro tra nazionalisti e comunisti, che culminò in una guerra civile nel 1946, iniziò 

con lo sterminio di decine di migliaia di comunisti da parte di Chiang Kai-sheck nel 

1927. Il decennio successivo non fu altro che un periodo di scontri, paura, terrorismo e 

dittature (id.). Il leader del Kuomintang (Partito nazionalista) e capo effettivo della 

repubblica dal 1927 al 1949, nel tentativo di riunificare la Cina, espresse una visione di 

nazione come un’entità diversificata culturalmente ma unificata razzialmente. Nel suo Il 

destino della Cina78, scritto durante la lotta contro il Giappone nella Seconda guerra 

mondiale, sosteneva che la differenza tra le popolazioni all’interno della nazione era 

determinata dalla religione e dall’ambiente geografico e non da questioni di razza o di 

sangue (Dikotter, 2004; 2012). Vediamo come, ancora una volta, il concetto di “razza”, 

oltre a seguire le teorie del momento, diventava il pretesto politico per raggiungere gli 

scopi desiderati.  

Secondo Dikötter (1992), la Guerra sino-giapponese del 1937, la Seconda guerra 

mondiale e la guerra civile tra comunisti e nazionalisti (1945-1949) furono il motivo per 

cui l’eugenetica non arrivò mai a un livello istituzionale. Nonostante ciò, il pensiero 

resistette anche dopo la caduta e il ripudio del nazismo, come dimostrato dal testo 

ampiamente letto di Hu Buchan Eugenetica ed eredità umana79, pubblicato nel 1936 e 

ristampato fino al 1959 senza modifiche. Hu suggeriva modi per migliorare la razza, 

 
77 Nonostante la Cina concluse la Prima guerra mondiale come potenza vincitrice, non ottenne il dominio 
sui territori dello Shandong occupati dai tedeschi.  
78 Jiang Jieshi (Chiang Kai-sheck) (1943), Zhongguo zhi mingyun 中国之命运, Nanchino, Zhengzhong 

shuju 正中书局 (casa editrice). 
79 Hu Buchan (1959), Youshengxue yu renlei yichuanxue 优生学与人类遗传学, Taipei: Zhengzhong 

shuju 台北：正中书局 (casa editrice).  
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considerando la segregazione e la sterilizzazione come le uniche modalità efficaci a tal 

fine. Nonostante ammettesse la mancanza di un modo oggettivo per dimostrare la 

superiorità delle classi più alte rispetto a quelle più basse, comunque presentava come 

conferma le statistiche in cui il quoziente intellettivo delle prime era superiore a quello 

delle seconde (id.). Il concetto di “razza”, quindi, mantenne i suoi significati di “specie” 

e di “seme” fino alla sconfitta dei nazionalisti di Chiang Kai-shek da parte di comunisti 

di Mao Zedong. La visione del mondo era osservata secondo una lente, la gerarchia 

razziale, che poneva in cima i gialli, ormai non più solo Han, e i bianchi, rigettando tutti 

gli altri, in quanto razze inferiori (Castillo, 2020).  

 

3.1.4. La Repubblica Popolare Cinese: da “razza come classe” del periodo maoista al 

“razzismo anti-nero” degli anni Ottanta  

Con la nascita della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, il discorso di razza fu abolito 

definitivamente. Fu lanciata una campagna di propaganda, sotto la supervisione di 

antropologi riformati, con l’obiettivo di sradicare la questione razziale (Dikötter, 1992). 

In particolare, durante gli anni Cinquanta, i dipartimenti universitari di genetica e di 

antropologia furono chiusi e gli antropologi furono accusati di aver insultato le 

minoranze del Paese (Dikotter, 2012). In realtà, il Partito comunista cinese (PCC), pur 

appellandosi a una nozione di “classe”, non abbandonò la distinzione tra la maggioranza 

Han e le altre minoranze. Mao descriveva la popolazione cinese come l’insieme di un 

gruppo omogeneo chiamato Han minzu 汉民族  (etnia Han) e, poi, procedette a 

riconoscere altre quarantuno shaoshu minzu 少数民族 (minoranze etniche)80. Si può 

dire che nel pensiero comunista “Han” era sinonimo di “cinese”, le minoranze, invece, 

formavano dei sottogruppi destinati a fondersi con la nazione (id.). In generale, con il 

PCC, il ruolo giocato dalla razza era passato gradualmente dall’ideologia a una 

concezione di “classe”. La differenza tra i cinesi e le razze aliene era definita in termini 

di status sociale e le lotte tra razze divennero lotte tra classi (Liang, Le Billion, 2018). In 

un discorso del 1963, Mao disse che il razzismo si trovava in ogni parte del mondo, ma 

che i problemi causati da questo dovevano essere interpretati come dei problemi di 

classe (Dikötter, 1992; Clouser, 2013). Tuttavia, l’ideologia precedente non venne 

 
80 Le minoranze etniche divennero cinquantacinque con il censimento del 1982, numero mantenuto fino a 
oggi. Nonostante non sia strettamente essenziale ai fini di questa tesi, è necessario sottolineare che l’idea 
di superiorità degli Han è un sentimento rimasto sempre ben acceso, presente ancora oggi e visibile in 
movimenti come Hanfu yundong 汉服运动 (Movimento dei vestiti Han), raccontato da Carrico (2017).  
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completamente abbandonata: le teorie eugenetiche furono usate per definire le origini 

sociali degli individui, secondo cui i migliori erano nati rossi; mentre, durante la 

Rivoluzione culturale, le teorie del lignaggio affiorarono per provare l’eredità biologica 

degli atteggiamenti di classe (Dikötter, 1992). Con Mao, l’idea di esclusività razziale 

divenne un tabù ma le nozioni non sparirono: nei suoi scritti, il Presidente non parlava 

direttamente delle razze, tuttavia è chiaro che il suo concetto di nazionalismo era basato 

su una forte consapevolezza razziale e su un senso di continuità biologica (id.). Mao, 

come altri politici cresciuti durante la Cina repubblicana, aveva interiorizzato la nozione 

di minzu 民族 come una distinzione biologica di un gruppo e non solo come diversità 

culturale (id.).  

Anche il primo Presidente della RPC utilizzò il concetto di “razza” in favore della 

propria politica: ripudiando il colonialismo e l’imperialismo, dichiarò il suo sostegno a 

tutti quei Paesi africani e asiatici e a tutte quelle persone non bianche che avevano 

subito il razzismo occidentale (id.). Come abbiamo visto nel primo capitolo, la Cina, 

auto-proclamatasi “non razzista”, iniziò a rappresentarsi come salvatrice del Terzo 

Mondo, soprattutto nei confronti dell’Africa (Castillo, 2020). Per Fennell (2013, pag. 

262), tra il 1949 e il 1976, “la razza e l’identità razziale divennero la risposta 

all'orientamento della politica estera cinese”81. Ciò era visibile anche nei principali 

media cinesi, come The People’s Daily, i quali divulgavano un discorso ufficiale di 

solidarietà transrazziale tra le masse rivoluzionarie cinesi, gli africani neri e gli africani 

diasporici negli Stati Uniti (id.). Dopo il 1949, infatti, l’agenda delle relazioni estere del 

PCC pose i neri americani nella categoria di un popolo oppresso all’interno degli Stati 

Uniti (Brown, 2016). Questo sostegno venne dimostrato con le varie visite tra gli anni 

Cinquanta e Settanta da parte di personaggi afroamericani di alto profilo, come W.E.B. 

Du Bois (sociologo, storico, saggista e poeta)82 e Huey Newton (attivista del movimento 

afroamericano) (Lan, 2016). Ricordiamo che i primi studenti africani, come Emmanual 

Hevi, fin da subito si lamentarono non solo delle condizioni di vita in cui si trovavano, 

ma anche dei pregiudizi razziali nei loro confronti (Sautman, 1994), a dimostrazione del 

fatto che le ideologie diffuse nell’era pre-maoista erano rimaste vive tra la popolazione. 

Di fatto, la rappresentazione dell’Africa come bisognosa di aiuto non ha aiutato 

 
81 Traduzione mia, testo originale: “race and racial identity became the answer for China’s foreign policy 
orientation”. 
82 Nella sua ricerca, Brown (2016) delinea come la figura di Du Bois fu importante nella creazione di un 
legame tra Cina e afroamericani. Du Bois, infatti, sosteneva il governo comunista e i suoi elogi furono 
determinanti nell’aiutare il PCC a stabilire delle relazioni con gli Stati africani.   
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nell’eliminazione di certi stereotipi di inferiorità (Lan, 2016). Durante il periodo 

maoista il discorso razziale riappariva nei periodi di tensione: per esempio, durante lo 

scontro con i russi, il PCC pose le differenze razziali tra cinesi e russi (Dikötter, 1992). 

Questa flessibilità del discorso di razza lasciò la Cina vulnerabile quando, dopo l’ascesa 

al potere di Deng Xiaoping nel 1978, il Paese si riaprì al mondo (Clouser, 2013). 

Secondo Lan (2016), l’apertura, soprattutto nei confronti dell’Occidente, permise 

l’insediarsi di una visione del mondo secondo una gerarchia razziale internazionale, con 

le nazioni industriali in alto, i paesi del Terzo Mondo in fondo e la Cina da qualche 

parte nel mezzo. Sappiamo, infatti, che questa gerarchia era, in qualche modo, già 

presente nel pensiero cinese. Allo stesso tempo, le scoperte nella ricerca 

paleoantropologica riportarono alla luce delle idee passate: i fossili di Homo sapiens 

ritrovati in Cina avevano tutti le tipiche caratteristiche della razza gialla, dimostrando 

quindi la continuità lineare della popolazione cinese e rifiutando l’idea che l’essere 

umano abbia avuto origine in Africa (Dikotter, 2012). Le teorie di poligenesi e di 

omogeneità della razza Han sono vive ancora oggi dimostrando il ruolo significativo 

che i pensieri del passato hanno giocato nella definizione delle razze.  

Possiamo affermare che, nel corso della storia moderna del Paese, il discorso di “razza” 

e quello di “nazionalità” sono stati articolati diversamente per costruire l’idea di “razza 

Han”. “Senza una razza non ci sarebbe nessun nazionalismo. Ecco perché noi 

promuoviamo il nazionalismo Han” afferma un sostenitore del Movimento dei vestiti 

Han intervistato da Carrico (2017, pag. 2)83. Questa costruzione ha servito obiettivi 

diversi, tra cui resistere alle potenze straniere, aumentare la coesione interna, legittimare 

la sovranità e, cosa forse più cruciale, promuovere l’identificazione con lo Stato-

nazione. In effetti, Castillo (2020) sottolinea che una delle caratteristiche distintive del 

pensiero razziale post-maoista è il rafforzamento di un “nazionalismo cinese” insieme 

alla manifestazione di un “razzismo anti-nero”. Ciò è ben dimostrato dagli scontri tra 

studenti cinesi e africani iniziati alla fine degli anni Settanta. Secondo Dikötter (1994), 

infatti, gli studenti africani sono stati il primo gruppo a essere vittima del razzismo nato 

dalla promozione del colore della pelle come marcatore di status sociale. Come abbiamo 

visto, le crescenti relazioni con il continente africano portarono un aumento della 

presenza africana in termini di studenti con borse di studio. Ecco perché non è un caso 

che i sentimenti anti-neri iniziarono nei campus universitari. I primi scontri si registrano 

 
83 Traduzione mia, testo originale: “Without a race (minzu), there cannot be any nationalism. That is why 
the nationalism that we promote is Han nationalism”. 
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alla fine degli anni Settanta, con la rissa presso l’Istituto di ingegneria tessile di 

Shanghai, e continuarono per tutti gli anni Ottanta. Una lettera dell’Associazione degli 

studenti cinesi, inviata nel 1986 a tutte le ambasciate africane a Pechino, scriveva 

(Sullivan, 1994, pag. 445): 

Stiamo camminando verso il nostro grande obiettivo in un’ampia strada aperta a un 

mondo avanzato e civilizzato. Questo non significa, tuttavia, che sfameremo 

l’intera Africa incolta con i risultati dei nostri sforzi e non permetteremo a nessun 

negro di stare nelle nostre università per dar fastidio alle ragazze cinesi e per 

introdurre sul nostro terreno accademico modi acquisiti dalla vita nelle foreste 

tropicali, offrendo la nostra tradizionale ospitalità e apertura84. 

Il testo continua con una minaccia prendendo come riferimento la situazione di 

discriminazione dei neri negli Stati Uniti (ibid.). Questa lettera mostra l’importanza 

della questione del nazionalismo all’interno di questi episodi. Secondo diversi autori 

(Sautman, 1994; Sullivan, 1994; Cheng, 2011) gli scontri anti-africani di Nanchino del 

1988-89 non furono altro che l’anticipazione del movimento patriottico per la 

democrazia manifestatosi nelle proteste di Piazza Tiananmen. Gli studenti hanno fuso 

insieme idee nazionaliste e tensioni razziali racchiudenti la dicotomia superiore-

inferiore per opporsi non solo alla presenza straniera ma anche alla mala gestione del 

governo. Per ripristinare la grandezza della Cina presentavano argomentazioni a favore 

dell’apertura verso l’Occidente, piuttosto che l’impegno a sostegno del Terzo Mondo, il 

che non ha fatto altro che rafforzare le nozioni popolari della superiorità culturale della 

razza cinese sugli africani e su altri popoli non occidentali (Sullivan, 1994). L’episodio 

di Nanchino non fu un caso isolato, come abbiamo visto del secondo capitolo (vedi 

paragrafo 2.4.), a dimostrazione del fatto che questo sentimento era molto diffuso. 

Comunque, le autorità hanno cercato di minimizzare la questione: il governo e le 

università né si impegnarono a proteggere gli studenti africani, né promossero dei 

programmi educativi per risolvere i conflitti (Sautman, 1994; Sullivan, 1994). Per 

questo motivo gli studenti africani sentivano che l’atteggiamento denigratorio arrivasse 

principalmente dai vertici, notando soprattutto che gli stranieri non neri non subivano il 

 
84 Traduzione mia, testo originale: “We are walking towards our great aim on a broad road opened to [the] 
advanced and civilized world. It doesn’t mean, however, that we will feed the whole uncultured Africa 
with the results of our efforts and we will allow any Negro to hang about our universities to annoy 
Chinese girls and to introduce on our academic grounds manner[s] acquired by life in tropical forests, 
offending our traditional hospitality and broad mindedness”. 



 
 

110 
 

loro stesso trattamento (Cheng, 2011). Gli africani sono stigmatizzati come predatori 

sessuali, infatti le relazioni tra uomini neri e donne cinesi sono considerate inaccettabili. 

Inoltre, spesso gli africani sono etichettati come portatori di AIDS; questo stereotipo ha 

origine da una relazione del Ministero della sanità del 1987 che additava gli stranieri 

come una delle principali fonti della malattia (Guo, Kleinman, 2011)85. In seguito, la 

diffusione di immagini sull’Africa come un luogo sottosviluppato ha contribuito a 

rafforzare lo stereotipo. Ciò che stupisce è il contrasto tra l’ufficiale propaganda a 

favore delle relazioni sino-africane e l’effettivo trattamento che questi studenti 

ricevevano nella RPC.  

 

3.2. La RPC e il razzismo oggi: la razzializzazione degli africani neri  

Nonostante il discorso legato alla definizione di “razza” non abbia mai raggiunto le 

pratiche occidentali e pur ponendosi oggi nella periferia dell’universo simbolico cinese, 

esso ha mostrato una resilienza singolare, e per questo non deve essere sottovalutato 

(Dikötter, 1992). Come in molti altri Stati, le teorie razziali sono state essenziali nella 

costruzione dell'identità di gruppo in Cina per gran parte del XX secolo (Dikotter, 

2004). Come scrive Colombo (1999), lo straniero diventa reale solo partendo da un 

confronto e da un dialogo che definisce il “noi” e il “loro”. Ad oggi il concetto di 

“razza” ha perso il suo elemento biologico, ma resta vivo nel suo concetto simbolico. 

Basta pensare che la ricerca di Sautman (1994) è in grado di presentare i diversi 

stereotipi, vivi ancora oggi, legati agli africani. In particolare, l’autore sottopone un 

sondaggio a più di 400 cinesi accademici, intellettuali, studenti universitari e delle 

scuole superiori chiedendo di valutare le caratteristiche di persone di diverse nazionalità 

occidentali, africane e asiatiche. Gli africani in generale sono considerati dai rispondenti 

come indisciplinati, ignoranti, disinibiti, primitivi, non civilizzati, pigri, stupidi, brutti, 

deboli, rudi, incapaci, arretrati, problematici, non benvenuti e i meno intelligenti 

(Sautman, 1994). Già questo dimostra come il passato processo di definizione delle 

razze abbia i suoi effetti su possibili atteggiamenti razzisti di oggi. Nella Cina 

 
85 Tra le altre fonti di trasmissione dell’AIDS c’erano le prostitute e gli uomini omossessuali, l’utilizzo di 
strumenti sanitari non disinfettati negli ospedali e gli emoderivati importati. Sulla base di questa relazione, 
le politiche della RPC cercavano di impedire l’ingresso nel Paese di possibili soggetti infetti, alimentando 
il pensiero popolare dell’AIDS come una malattia straniera non presente in Cina (Guo, Kleinman, 2011).   
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contemporanea, la razzializzazione86 dei neri segue l’influenza di vari discorsi: i valori 

estetici tradizionali del colore della pelle e il concetto di “qualità” personale, la 

propaganda cinese sull’amicizia sino-africana e le rappresentazioni degli africani nei 

media cinesi, il tutto insieme a un diffuso utilizzo di Internet come mezzo di 

identificazione razziale e le effettive esperienze di contatto vissute personalmente (Lan, 

2017b).  

Il colore della pelle è sempre stato, in qualche modo, un parametro di delimitazione tra 

“noi” e “loro”. Le demarcazioni tra i diversi colori della pelle e i valori dati a ciascun 

gruppo sono cambiati nel corso del tempo (Clouser, 2013). Abbiamo visto come la 

percezione del colore della pelle si è trasformata in Cina: inizialmente si attribuivano un 

colore bianco, per poi arrivare alla definizione di “razza gialla”. La carnagione chiara è 

sempre stata un segno di bellezza e di stato sociale elevato, come dimostrano le poesie 

nel Shijing, nel quale una principessa viene lodata in ogni sua caratteristica bianca 

(Dikötter, 1992), e il detto cinese yi bai zhe san chou 一白遮三丑 (letteralmente “un 

bianco copre tre bruttezze”, nel senso che la pelle bianca può nascondere qualsiasi 

difetto) (Lan, 2016; 2017b). Al contrario, la pelle scura era associata ai lavoratori, 

quindi a uno status sociale basso (Dikötter, 1992). Nonostante il passaggio al colore 

giallo, secondo Clouser (2013), un pensiero di “privilegio bianco” è ancora molto vivo, 

come dimostra il libro Shanghai Baby, pubblicato nel 2000, nel quale l’autrice, Zhou 

Weihui, esalta l’Occidente e la bellezza europea ponendola in contrasto con quella 

cinese87. A sostenere la tesi di Clouser (2013) è presente una continua domanda nel 

mercato della cosmetica di prodotti sbiancanti, soprattutto tra le giovani dai 25 ai 34 

anni. Nel X secolo circa, il colore della pelle scura come segno di uno status sociale 

basso si legò all’idea di schiavitù e quindi di inferiorità dei neri. Oggigiorno in Cina, 

solitamente le persone con una pelle nera vengono associate al continente africano a 

prescindere dalla loro provenienza geografica, ciò significa che la categoria “nero” 

risulta ancora oggi problematica perché ha inglobato in un’unica identità diverse 

culture, storie ed esperienze (Brown, 2016). Laowai 老外 è l’etichetta assegnata a tutti 

 
86 Castillo (2020) definisce la razzializzione come una pratica che estende il significato razziale alle 
pratiche o ai gruppi sociali, che designa i gruppi che saranno sottoposti a disparità di trattamento e che 
costruisce la gerarchia socioculturale. 
87 Romanzo semi-autobiografico che racconta la storia di una giovane e bella autrice cinese di nome Coco, 
indecisa tra l’amore per il fidanzato cinese Tian Tian e la passione per un seducente tedesco, Mark. 
Clouser (2013) spiega non solo che è evidente l’ammirazione che la giovane protagonista prova per 
l’Occidente, ma anche come le identità, soprattutto quella di Mark, vengano definite attraverso una sorta 
di razzismo cinese e di visione di privilegio del bianco.  
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gli stranieri, tuttavia generalmente si identificano i diversi gruppi in base alla loro 

provenienza (meiguoren 美国人, americani; yidaliren 意大利人, italiani, etc.); fanno 

eccezione gli africani che, se neri, prima di tutto vengono individuati come heiren 黑人 

(persona nera) a prescindere che siano davvero africani o nati e cresciuti in altri 

continenti (Lan, 2014; 2016). Bodomo (2012, pag. 23), infatti specifica che, mentre 

sembrerebbe scontato pensare agli “africani in Cina” come “coloro che provengono 

dagli Stati africani”, in realtà questa espressione da una parte include una serie di 

individui con possibili origini africane (afroamericani, afro-europei, afrocaraibici), 

dall’altra potrebbe escludere tutte quelle persone che, non avendo un colore della pelle 

scuro, non vengono collegati al continente africano (sudafricani e africani arabi). 

Sebbene il colore della pelle nera funzioni come simbolo dell’identità razziale, non è 

l’unico parametro preso in considerazione: la nazionalità e lo stato economico 

complicano la linea del colore (Lan, 2016; 2017b). Generalmente, gli afroamericani 

sono più apprezzati degli africani neri, per lo stesso motivo per cui gli africani bianchi 

non ricevono lo stesso trattamento di quello rivolto ai neri. Questo è testimoniato da 

Vessup (2017) il quale racconta che, durante un viaggio nella Mongolia interna, è stato 

fermato dalla polizia e portato alla centrale, ma una volta controllato il passaporto 

americano, è stato rilasciato senza problemi. Si può dire quindi che, rispetto ad altri 

stranieri dalla pelle scura, gli africani neri subiscono una doppia discriminazione causata 

dalla loro posizione in fondo alla gerarchia dei colori e alla gerarchia economica (Lan, 

2016).  

Nella cultura cinese, un altro concetto estremamente importante nella definizione di un 

individuo è quello di suzhi 素质 (qualità, carattere), il quale viene identificato in vari 

aspetti come il livello dell’istruzione, il comportamento sociale, gli standard morali, più 

nello specifico nell’onestà, nella disciplina, nell’operosità e nelle abilità della persona 

(Lan, 2016; 2017b; Castillo, 2020). Per capire il significato di questa “qualità” bisogna 

considerare che i cinesi di classe media si distinguono dai lavoratori rurali per una suzhi 

più alta; similmente, questo concetto viene usato per distinguere cinesi e stranieri e gli 

stranieri di gruppi diversi (Liang, Le Billion, 2018). Considerata la bassa considerazione 

economica e morale dell’Africa, gli africani sono associati a un suzhi basso; tuttavia, gli 

europei, se si comportano male nei luoghi pubblici, vengono considerati di “qualità” 

bassa a loro volta. Ciò dimostra che nella cultura cinese le virtù personali e i 
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comportamenti socialmente appropriati possono talvolta superare il colore della pelle 

nella costruzione dell’identità di un gruppo (Lan, 2016).  

La razzializzazione dei neri in Cina avviene anche attraverso i media e i social media, i 

quali permettono la propagazione di idee definite e spesso stereotipate. Tan et al. 

(2009), nello studio sulla formazione degli stereotipi su gli afroamericani negli 

adolescenti cinesi, scoprono che sia la frequenza che la valenza delle immagini 

riprodotte dai media influenzano la percezione e il processo cognitivo88. Quando sono 

più frequenti i ritratti negativi di un determinato gruppo, allora si creerà uno stereotipo 

negativo, viceversa, la maggior esposizione a ritratti positivi crea stereotipi positivi 

(id.). Ciò dimostra come, inconsapevolmente, il nostro pensiero si modella anche sulla 

base delle idee che ci vengono proposte dai media stessi. Nei giornali cinesi, l’obiettivo 

propagandistico è quello di pubblicizzare l’amicizia sino-africana, tuttavia questo non 

include la promozione di una reale rappresentazione dell’Africa e degli africani. Si 

elogia spesso l’aiuto cinese in Africa, ma non si parla mai del contributo economico che 

gli africani portano al Paese (Cheng, 2011; Lan, 2017b). Da qui continua la diffusione 

dello stereotipo dell’Africa come arretrata e bisognosa di aiuto e degli africani come 

individui inferiori. La presenza africana nel territorio cinese non viene mai presentata in 

modo educativo, si segue una duplice e contrastante linea di rappresentazione. Gli 

articoli che tentano di mettere a tacere le critiche alla gestione della migrazione allegano 

foto di cinesi e africani pacificamente seduti sui mezzi pubblici (Liang, Le Billion, 

2018). Parallelamente, la costruzione dell’immagine degli africani rimane negativa, 

soprattutto nelle rassegne riguardanti Guangzhou: ormai sanfei 三非 (tripla illegalità) 

per antonomasia, vengono colpevolizzati di immigrazione illegale, spaccio di droga, 

reati sessuali e diffusione dell'AIDS (Lan, 2014; 2016). Spesso questa immagine gioca 

sull’esagerazione del numero di africani che vivono nella città di Guangzhou, 

associando poi l’aumento degli immigrati neri alla crescita dei crimini. Di fatto, la 

mancanza di dati ufficiali registranti il numero reale degli immigrati offre un ampio 

spazio di speculazione da parte dei media. È vero, però, che il linguaggio recente si è 

lievemente neutralizzato rispetto a prima attraverso, per esempio, l’utilizzo di “africani” 

o “stranieri” piuttosto che “neri” (id.), ma non è sufficiente.  

 
88 In particolare, i ricercatori scoprono che, essendo i giovani cinesi ampiamente a contatto con film, serie 
tv e programmi televisivi americani, finiscono per formare la loro percezione degli stranieri anche sulla 
base di questi. 
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Nel mondo contemporaneo, un ruolo importante è ricoperto da Internet: le tecnologie di 

comunicazione digitale sono state analizzate come siti in cui si articolano i discorsi di 

razza, razzismo e nazionalismo nella Cina contemporanea. Non è un caso, infatti, che le 

storie che discutono questioni razziali sono tra le più popolari e commentate nei social e 

nei forum su Internet (Castillo, 2020). I social media, in particolare, hanno contribuito 

alla formazione e alla diffusione di diverse percezioni riguardanti gli africani. Diverse 

ricerche si sono concentrate su questo tema, scoprendo che, all'interno di questi discorsi, 

la nozione di “razza” può essere più importante di quanto si pensasse in precedenza 

(id.). Liu Xiaobo89, osservando le conversazioni sul web dopo la visita della Segretaria 

di Stato degli Stati Uniti, Condoleezza Rice, nel 2005, ha scoperto quanto è profondo e 

diffuso il pensiero razzista. Riportando alla luce pensieri vicini alla Rivoluzione 

culturale, i siti web più popolari hanno attaccato la Segretaria di Stato definendola come 

“maiale nero”, “diavolo nero” o “cagna nera” (Dikotter, 2012). Shen (2009), invece, 

ricerca la rappresentazione dell’Africa online all’interno delle relazioni sino-africane. Il 

ricercatore osserva una propagazione di stereotipi sugli africani legati alla poca 

conoscenza e all’associazione dell’Africa come un continente arretrato rispetto la Cina. 

E ancora, lo studio di Cheng (2011) racconta come il razzismo degli anni Ottanta verso 

gli studenti africani sembra essersi trasferito sulle piattaforme online, dando vita a un 

cyber-razzismo. A seguito delle proteste del 2009 delle comunità africane (vedi sotto-

paragrafo 2.3.2.), si è acceso un ampio dibattitto sulla presenza africana in Cina tra gli 

utenti cinesi. Le parole utilizzate sono piuttosto denigratorie, riferendosi a buluo 部落 

(tribù), jujudi 聚居地 (habitat), piuttosto che a shequ 社区(comunità). Le frasi razziste 

includono espressioni come “È un’invasione di razza” e “Non ci sarà più sicurezza 

pubblica”, ma in particolare l’autore mostra dei commenti che criticano i matrimoni 

misti, rivelando la persistenza del discorso di razza costruito nel XIX secolo. Un utente, 

che vuole difendere il retaggio della razza cinese, sostiene che “gli africani neri sono 

una razza inferiore” e, non accettando le relazioni miste scrive che “questo non ha nulla 

a che fare con la discriminazione razziale, ma è semplicemente una questione di 

eugenetica. Dobbiamo ammettere che i bianchi sono la razza superiore, come noi” 

(Cheng, 2011, pag. 567)90. La stigmatizzazione della sessualità nera è un argomento 

 
89 Liu Xiaobo (1955-2017) fu uno dei leader degli studenti durante il movimento pro-democrazia di 
Piazza Tiananmen, un importante attivista per i diritti umani e premio Nobel per la pace nel 2010. 
90 La traduzione di Cheng (2011) del commento completo: “African blacks are an inferior race. Children 
of Chinese and African blacks should be regarded as mixed but inferior race. If we take no action, this 
kind of race will blacken China. This has nothing to do with racial discrimination, but simply a matter of 
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molto ricorrente tra gli autori, a causa dell’aumento delle relazioni tra uomini africani e 

donne cinesi (Shen, 2009; Cheng, 2011; Clouser, 2013; Lan, 2016; Liu, Deng, 2020). 

Per esempio, Liu e Deng (2020) mostrano un account Weibo (social molto usato in 

Cina) chiamato Zai Zhongguo de heiren wenti 在中国的黑人问题 (Il problema dei neri 

in Cina), il quale invita le donne cinesi a prestare attenzione agli uomini africani, 

criminali sanfei e portatori di AIDS. Tuttavia, il caso emblematico riportato da diversi 

autori (Cheng, 2011; Clouser, 2013; Lan, 2016; Castillo, 2020) è la storia di Lou Jing, 

figlia di madre cinese e padre afroamericano, nata e cresciuta a Shanghai con la madre. 

La sua partecipazione a un talent show nel 2009 ha scatenato il discorso razziale online 

non solo da un punto di vista delle relazioni miste, ma come accusa verso le ragazze 

cinesi per essere andate a letto con “uomini di una razza inferiore” (Cheng, 2011). Gli 

attacchi feroci verso la madre di Lou Jing non hanno risparmiato la ragazza, definita 

“piccolo diavolo nero” o “bastarda indesiderata” (Lan, 2016). Lou Jing è stata presto 

sopranominata “Chocolate girl”, secondo una stereotipizzazione usata anche da coloro 

che, in realtà, volevano difenderla. Infatti, fortunatamente ci sono state persone che si 

sono opposte a questo tipo di commenti razzisti, sottolineando che proprio in quell’anno 

gli americani avevano eletto il loro primo Presidente nero (Clouser, 2013). La vicenda 

di Lou Jing è essenziale perché mostra su cosa si basa il discorso di razza e di razzismo 

oggi in Cina. In primo luogo, mostra il ripudio verso la presunta natura “iper-sessuale” 

degli africani; in secondo luogo, rende visibile la concezione dell’identità nazionale: 

nonostante la ragazza sia nata da madre cinese e cresciuta in Cina non è accettata come 

rappresentante dell’identità del Paese perché uno dei suoi genitori non solo non è cinese 

ma è pure nero. Infine, è chiaro come l’idea di purezza della razza è ancora viva, tanto 

da considerare la ragazza una “bastarda” (id.). Secondo Castillo (2020), la storia di Lou 

Jing dimostra la tensione tra globalizzazione e nazionalismo presente in Cina. La 

ragazza è, infatti, il risultato degli impatti della globalizzazione e dell’immigrazione nel 

Paese, eppure il pensiero nazionalista non la considera come cinese. È quindi evidente 

come il discorso di razza, sebbene sia stato, in un certo senso, messo a tacere dal 

periodo maoista, è comunque rimasto vivo e vegeto nella mente della popolazione. Ciò 

permette il radicarsi di stereotipi: gli africani sono pigri, poveri, malati, iper-sessuali, 

una minaccia alla sicurezza e alla purezza della razza cinese, in generale, sono inferiori 

(Shen, 2009; Cheng, 2011; Castillo, 2020). La diffusione di questi pregiudizi è 

 
eugenics. We should admit that the white is a superior race, the same as us. The children of whites and 
Chinese are accordingly relatively superior”. 
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testimoniata nei risultati di un sondaggio svolto dal China Youth Daily (quotidiano 

ufficiale della Lega della Gioventù Comunista Cinese) e Sina.com (il più grande portale 

di notizie su Internet) nel 2006: su 5119 rispondenti, il 71,7% riporta di sapere molto 

poco sull’Africa e il 30,4% associa il continente a povertà, sottosviluppo e AIDS (Lan, 

2015). Gli stereotipi non sono necessariamente il segno di un pensiero razzista; tuttavia, 

se consideriamo il razzismo come una “sistematica presentazione negativa dello 

straniero” (Colombo, 1999, pag. 122), allora sì che i pregiudizi portano al razzismo. In 

Cina, questo modo di pensare è il risultato di un lungo processo iniziato con 

l’etnocentrismo della dicotomia hua-yi (华-夷, cinese-barbaro), che si è sviluppato 

attraverso la costruzione di una “razza cinese” ed è arrivato, passando per le proteste 

contro gli africani nelle università, a un cyber-razzismo intriso di un forte pensiero 

nazionalista (Cheng, 2011; Castillo, 2020). Gli africani sono l’“altro” dalla quale parte 

la ricostruzione del “noi”: “noi” puri e moderni contro “loro” inferiori e arretrati.  

È ovvio, però, che quando parliamo di una diffusione di un sentimento razzista non è 

possibile etichettare tutta la popolazione cinese come razzista (per fortuna), altrimenti 

cadremmo nello stesso tranello di stereotipizzazione. Lan (2017b) considera il discorso 

anti-neri in Cina non omogeneo, prima di tutto perché le comunità cinesi e africane sono 

eterogenee. Inoltre, la rappresentazione della nerezza in Cina è un processo mediato da 

fattori diversi (come abbiamo visto) che potrebbero portare a significati e interpretazioni 

multipli (id.). A volte, gli africani sono rispettati per la loro suzhi alta grazie alla 

conoscenza della lingua inglese (lingua del mercato internazionale), alla pietà religiosa e 

all’onestà (Castillo, 2020). Nonostante la mancanza di un’educazione antirazziale sia 

significativa per la diffusione degli stereotipi, diversi autori (Zhou et al., 2016a; Lan, 

2016; 2017b; Liang, le Billion, 2018) dimostrano che il contatto tra le due comunità 

permette un cambiamento nella percezione degli africani e nei comportamenti nei loro 

confronti. Le teorie di contatto formano la base teorica di diversi studi (Tan et al., 2009; 

Zhou et al., 2016a; Lan, 2017b; Liang, le Billion, 2018) al fine di dimostrare che il 

frequente contatto con i membri dell’outgroup può portare a una maggiore conoscenza 

dell’“altro” e, quindi, all’eliminazione degli stereotipi negativi. Quando questo contatto 

viene a mancare, sono i media a fungere da base informativa per la costruzione di 

stereotipi razziali ed etnici (Tan et al. 2009). La città di Guangzhou rappresenta il 

modello di spazio di contatto in Cina in cui, nonostante la forte rappresentazione 

stereotipata degli africani nei media, la collaborazione economica tra i cinesi migranti 
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interni e gli africani ha permesso una maggiore vicinanza individuale. Nella ricerca di 

Zhou et al. (2016a), svolta su un campione di cinesi residenti nella capitale del 

Guangdong, i risultati dimostrano che il contatto non è riuscito a eliminare alcuni 

stereotipi – la maggior parte dei rispondenti cinesi continua a considerare gli africani 

come brutti, maleodoranti, poco intelligenti e non propensi al rispetto della legge – ma 

ha cancellato il sentimento di ostilità nei confronti dell’“altro”. Nel complesso, i 

rispondenti non hanno visto un impatto negativo nel vicinato causato dalla presenza 

africana, anzi, pensano che la loro migrazione nel Paese abbia contribuito positivamente 

all’economia locale, alla globalizzazione e al multiculturalismo. È necessario precisare 

che il campione dei partecipanti a questa ricerca è composto principalmente da migranti 

interni, provenienti da altre zone della Cina, la cui età media è trentuno anni. Inoltre, 

circa il 39% dichiara di aver raggiunto almeno un livello di istruzione universitaria 

(Zhou et al., 2016a). Questo dimostra che fattori come l’età e il livello d’istruzione 

possono essere elementi significativi, ma non imprescindibili per la formazione di un 

pensiero positivo anche in anziani – generalmente più conservatori – e in persone con 

un livello d’istruzione basso. La ricerca, quindi, mostra come il contatto e la maggiore 

conoscenza che ne consegue possono favorire l’accettazione dell’”altro”. Questa idea è 

ben esemplificata nella frase di un intervistato cinese “Gli africani sono persone come 

noi a parte per i nostri colori della pelle” (Lan, 2017b, pag. 193)91.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Traduzione mia, testo originale: “Africans are the same kind of people as us except for our skin colors”. 
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4. Episodi di razzismo in Cina: eventi di cronaca e percezione degli 

studenti africani e di origine africana raccolta tramite lavoro empirico 

Nonostante diversi episodi abbiano dimostrato l’esistenza del razzismo in Cina, il Paese 

e la sua popolazione negano la presenza di un pensiero razzista nella RPC (Beech, 

2012). Nel 2012, dopo il rafforzamento delle politiche migratorie e i vari post e 

commenti razzisti online, un editoriale del China Daily scrisse (FloeCruz, 2012):  

Questa non è xenofobia, è il desiderio delle persone di vivere in una società 

civilizzata. Il nostro governo ha l’obbligo di fare in modo che i cittadini vivano in 

un paese rispettoso della legge. L’azione in corso contro l’immigrazione illegale 

non compromette in alcun modo la nostra ospitalità verso gli stranieri92.  

Il che potrebbe anche essere vero, se non fosse per la mole di commenti razzisti che 

dilagano in rete e per l’effettivo trattamento discriminatorio che gli africani si trovano a 

subire perché neri.  

Sulla base della precedente analisi della letteratura che ha discusso la presenza di un 

pensiero razzista in Cina, presentiamo qui sia due episodi di cronaca, i quali hanno fatto 

da spunto per questa tesi, sia i risultati della ricerca empirica da me svolta atta ad 

indagare le percezioni degli studenti africani e di origine africana sul razzismo e le 

discriminazioni nella RPC. 

 

4.1. Lo scandalo della Shandong University  

La Shandong University (Shandong daxue 山东大学, SDU) svolge un ruolo importante 

all’interno di questo lavoro perché non solo è il luogo nel quale è avvenuto il primo 

fatto di cronaca che mi ha spinta a intraprendere questa ricerca, ma anche perché 

rappresenta un contesto a me familiare, avendo frequentato un anno di corso di lingua 

cinese in questa università. Prima di addentrarci nel fatto di cronaca, può essere utile 

descrivere brevemente questo Ateneo. 

Come si evince dal sito ufficiale (www.sdu.edu.cn), la Shandong University è un 

istituto di istruzione superiore di primo livello, classificandosi come università di classe 

 
92 Traduzione mia, testo originale: “This is not xenophobia. It is people’s desire to live in a civilized 
society. Our government is under an obligation to make sure citizens live in a law-abiding country. The 
ongoing action against illegal immigration in no way compromises our hospitality to foreign guests”. 
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A nella graduatoria del Ministero dell’Istruzione cinese 93 . Fondata nel 1901, oggi 

comprende otto campus situati in tre città: Jinan, Qingdao e Weihai (tutte nella 

provincia dello Shandong). L’università offre diversi corsi di studio in varie discipline, 

sia umanistiche che scientifiche. È convenzionata con alcuni ospedali della città, per 

questo motivo è scelta da molti studenti, cinesi e stranieri, che vogliono intraprendere 

gli studi in medicina. Inoltre, la Shandong University presenta la Scuola d’istruzione 

internazionale (Guoji jiaoyu xueyuan 国际教育学院), la quale, grazie anche all’Istituto 

Confucio, offre corsi di studio di lingua e cultura cinese agli studenti stranieri. La SDU 

mostra il suo obiettivo di internazionalizzazione attraverso l’alto numero di partnership 

stipulate con circa 170 università di ventotto paesi di tutto il mondo. Inoltre, sono 

numerose le borse di studio grazie alla quale è possibile accedere ai corsi 

dell’università, in particolare ricordiamo quelle offerte dal governo (Chinese 

Government Scholarship, anche conosciute come Chinese Council Scholarship) e da 

Hanban (Confucius Institute Scholarship). Perciò, la presenza di studenti stranieri nei 

vari campus della SDU è dovuta sia ai progetti di scambio stipulati con altre università 

estere, sia dall’ampia offerta di borse di studio. Secondo il bollettino delle statistiche 

riguardanti l’anno 2017, pubblicato sul sito del Dipartimento della costruzione 

disciplinare e del piano di sviluppo della Shandong University (Shandong daxue xueke 

jianshe yu fazhan guihua bu 山东大学学科建设与发展规划部, 2018), in quell’anno 

l’università presentava 3.791 studenti stranieri, principalmente provenienti dall’Asia e 

dall’Africa, su un totale di 194.531 iscritti. 

Al fine di promuovere l’interazione tra studenti cinesi e stranieri, a partire dall’anno 

accademico 2016/2017, l’università ha avviato il Buddy programme (Xueban zhidu 学

伴制度), secondo cui ogni studente straniero avrebbe potuto trovare un compagno o una 

compagna cinese per studiare e svolgere delle attività insieme. L’iscrizione all’iniziativa 

avviene tramite un modulo in cui si elencano i propri interessi e si specificano le 

preferenze su ciò che si vorrebbe fare con il/la buddy (per esempio, conversare di 

interessi comuni, chiedere aiuto nello studio della lingua cinese oppure svolgere altre 

attività). Sulla base di interessi e preferenze, l’Ufficio per gli studenti stranieri 

(promotore del programma) crea le coppie di compagni e organizza una festa per far 

 
93 Nel 2015 il governo cinese ha introdotto un’iniziativa di sviluppo dell’educazione terziaria, secondo la 
quale le università sono state classificate in base al loro livello accademico. Gli atenei che rientrano tra i 
primi nel mondo e che presentano una costruzione disciplinare di primo livello ottengono la nomina di  
Shuangyiliu 双一流 (doppia prima classe), divise in classe A e classe B.  
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conoscere gli studenti stranieri e i relativi xueban. Nell’anno accademico 2018/2019, 

considerando la partecipazione a tale programma di 141 studenti cinesi a fronte delle 47 

iscrizioni straniere, l’università ha deciso di formare 47 gruppi composti da uno 

straniero e tre cinesi. In particolare, l’università si è trovata costretta a formare dei 

gruppi misti, formati soprattutto da studentesse cinesi e studenti stranieri – in prevalenza 

africani neri – a causa della maggiore partecipazione di ragazze cinesi piuttosto che dei 

loro compagni maschi. Come spiega la pagina di Baidu (motore di ricerca cinese) sulla 

vicenda (Shandong daxue xueban shijian 山东大学学伴事件, Il caso del ‘compagno di 

studio’ della Shandong University), la notizia della formazione di questi gruppi misti è 

stata riportata il 6 luglio 2019 su Weibo (un social media cinese di microblogging), 

diventando subito virale. L’università venne criticata soprattutto perché, tra le voci da 

selezionare nel modulo d’iscrizione, c’era anche la seguente preferenza: “Jiejiao waiguo 

yixing youren 结交外国异性友人” (fare amicizia con un amico straniero del sesso 

opposto). È proprio sulla base di questa voce che gli utenti online hanno accusato la 

Shandong University di promuovere le relazioni miste tra giovani ragazze cinesi e 

studenti africani neri. La diffusione della notizia ha scatenato la reazione di tantissimi 

utenti online, i quali non solo criticavano l’università, ma esprimevano le loro 

preoccupazioni attraverso commenti discriminatori e razzisti verso gli africani. Da una 

ricerca online è possibile trovare diversi articoli che, riportando la vicenda, esprimono 

un sentimento razziale simile a quello sperimentato durante le proteste di Nanchino del 

1988-89. Per esempio, un articolo pubblicato su WeChat94 da Micailü shenghuo 迷彩绿

生活 (Vita mimetica, 2019) inizia riportando che gli studenti stranieri non possono 

riceve un trattamento migliore di quello degli studenti cinesi (accusa che era già stata 

posta con l’arrivo dei primi studenti stranieri nella RPC). L’autore dell’articolo, dopo 

aver raccontato brevemente l’accaduto, colpevolizza chiaramente l’università di 

incentivare la formazione di coppie miste e analizza il testo del modulo di iscrizione per 

confermare tale critica. Secondo Micailü shenghuo, infatti, le espressioni usate nel 

modulo sono simili a quelle che si trovano nei siti di incontri, come “pipei 匹配” 

(combinare), “xinyi 心仪” (ammirare) e “jiejiao yixing 结交异性” (fare amicizia con il 

sesso opposto). Ed è proprio su quest’ultima espressione che l’articolo si concentra: 

 
94 WeChat è l’app di messaggistica più usata in Cina che offre una moltitudine di servizi, tra cui la 
creazione di account ufficiali di imprese o enti, i quali possono usare l’applicazione come una piattaforma 
social.  
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“jiejiao waiguo yixing youren 结交外国异性友人” è una delle opzioni selezionabili per 

motivare la volontà dello studente di partecipare al programma. Questa voce è stata 

interpretata come un tentativo dell’università di avvicinare gli studenti stranieri, 

soprattutto quelli africani, alle giovani cinesi. Fino a qui, l’articolo non presenta dei 

diretti commenti negativi verso gli studenti africani, se non fosse per due punti che vale 

la pena sottolineare. Il primo è che l’opposizione alla possibile esistenza di coppie miste 

(ragazza cinese e straniero nero) dimostra un’evidente intolleranza verso i neri. Il 

secondo è una considerazione posta dall’utente stesso, il quale non crede che gli studenti 

cinesi possano trarre beneficio da uno scambio con studenti provenienti da paesi non 

sviluppati dell’Asia e dell’Africa. In entrambi i punti viene sottolineata la superiorità 

cinese rispetto ad altri popoli e paesi. Nell’articolo, la critica verso la Shandong 

University continua riportando il trattamento preferenziale che l’università riserva agli 

studenti stranieri più che a quelli cinesi. Per esempio, sembra che agli studenti non 

cinesi sia garantito un utilizzo di elettricità più elevato e a costo zero, rispetto agli 

studenti nativi. Infine, oltre a ricordare l’episodio di una persona nera rimasta impunita 

nonostante avesse disobbedito al codice della strada e attaccato un poliziotto, la 

polemica si conclude ricordando alle università di non inginocchiarsi di fronte alla 

presenza straniera.  

Se le accuse di Micailü shenghuo possono essere percepite come l’espressione di un 

sentimento anti-straniero in generale, a prescindere dal colore della pelle, l’intolleranza 

verso gli africani neri è raffigurata in modo più chiaro in un articolo di Lengyan 

guanchajia 冷眼观察家 (Osservatore distaccato, 2019), anche esso trovato su WeChat. 

Il titolo di per sé rende già l’idea: “Shandong daxue hao, heiren xiaohaha 山东大学好

，黑人笑哈哈” (La Shandong University è una buona università, i neri se la ridono). 

Inoltre, l’articolo si apre con una vignetta raffigurante un uomo nero che, sorridendo 

maliziosamente, tiene strette due donne cinesi, mentre una terza ragazza viene spinta 

verso di lui. Di fianco a quest’ultima ragazza si legge un cartello con scritto “XX Daxue 

xueban zhaomu XX 大学学伴招募” (Università XX reclutamento di compagni di studio) 

e sotto “nüxing weizhu 女性为主” (donne al primo posto) (Figura 1). Dopo aver 

raccontato la vicenda, Lengyan guanchajia ricorda un problema importante che riguarda 

gli africani: sono portatori di AIDS. Viene addirittura allegato un grafico (da fonte non 

nota) che mostra il numero di persone affette da AIDS in diverse zone del mondo, 

dimostrando che l’Africa è l’area in cui la malattia è più diffusa. Anche in questo testo 
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viene sottolineato il linguaggio utilizzato dall’università, richiamando una somiglianza 

con le espressioni usate dai siti di incontri. L’articolo, quindi, non solo mette in guardia 

sulla pericolosità dei neri, ma dimostra anche perché la scelta dell’università deve essere 

considerata inaccettabile. Pur tenendo conto dell’importanza dell’internazionalizzazione 

delle università per poter essere classificate come istituti di primo livello in Cina e nel 

mondo, comunque l’utente sostiene che il fine non giustifica i mezzi.  

 

Figura 1. Vignetta di apertura dall’articolo “La Shandong University è una buona università, i 
neri se la ridono”95 

 
Fonte: WeChat, account Lengyan guanchajia 冷眼观察家 (2019) 

 

Per placare l’opinione pubblica, il Dipartimento degli affari internazionali della SDU ha 

pubblicato una dichiarazione in cui sosteneva che: primo, il programma è in linea con le 

norme del Ministero dell’Istruzione cinese; secondo, la partecipazione non è 

obbligatoria e il progetto serve a promuovere lo spirito internazionale di qualunque 

studente che desideri partecipare; terzo, l’attività non è svolta solo presso la Shandong 

University: infatti altri istituti di primo livello hanno avviato un progetto di xueban, 

 
95 Traduzione mia, titolo originale: “Shandong daxue hao, heiren xiao haha 山东大学好，黑人笑哈哈”. 
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come la Nanjing University, la Jilin University, la Beijing Normal University e la 

Zhongshan University. Infine, considerando che le critiche scagliate contro l’università 

sono sorte sette mesi dopo la pubblicazione dell’avviso del programma in questione (del 

novembre 2018), il Dipartimento degli affari internazionali della SDU dichiarava di 

averle percepite come un subdolo tentativo di screditare ingiustamente l’università. In 

realtà, questa risposta non ha fatto altro che irritare ulteriormente gli utenti online. Alla 

fine, come riportato dal China News, la SDU si è trovata costretta a pubblicare delle 

scuse in cui ammetteva che alcuni punti del progetto “compagno di studi” erano 

inappropriati, in primis l’opzione “fare amicizia con un amico straniero del sesso 

opposto”. Inoltre, l’università ha assicurato di portare avanti una valutazione del 

progetto al fine di migliorare il lavoro educativo e sociale svolto dall’istituto (Guo 

Mengyuan 郭梦媛, 2019). Ovviamente, le scuse non sono bastate per mettere a tacere 

gli utenti, i quali hanno continuato a pensare che il programma fosse stato 

appositamente ideato per permettere agli stranieri di soddisfare i propri bisogni sessuali, 

attirando così sempre più numerosi studenti dall’estero. 

Tuttavia, è interessante notare che qualcuno ha deciso di schierarsi della parte 

dell’università rigettando tutte le critiche poste. L’articolo di Nanyang fushang 南洋富

商  (Uomo d’affari della costa meridionale, 2019) non solo sostiene apertamente il 

Buddy programme in quanto attività per promuovere lo scambio culturale tra cinesi e 

stranieri, ma scardina anche una serie di stereotipi che la popolazione della RPC 

solitamente associa agli africani. L’autore capisce che l’accusa alla SDU nasce 

soprattutto per via dell’alto numero di studenti africani iscritti all’attività. Partendo da 

ciò, spiega che il disprezzo cinese verso le relazioni tra ragazze cinesi e ragazzi neri 

sorge dalla paura della mescolanza delle razze. Secondo il testo, in particolare sono tre 

caratteristiche dei neri – forte desiderio sessuale (xingyu qiang 性欲强), una potente 

funzione sessuale (xinggongneng qiangda 性 功 能 强 大 ) e gli enormi genitali 

(xingqiguan juda 性器官巨大) – a indurre le persone cinesi a pensare che gli africani 

vogliano diffondere i propri geni per creare delle generazioni future miste nel Paese. 

Questa paura nasce dalla convinzione che l’etnia Han sia una razza pura, per questo 

Nanyang fushang ricorda ai suoi lettori che, invece, la popolazione Han è sempre stata 

formata da una grande varietà di etnie. Inoltre, sostiene che la diversità genetica 

permette una migliore sopravvivenza della razza, rendendola più forte alle avversità, 

come le malattie. Viene anche citata la questione dell’AIDS, spiegando che le notizie 
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che circolano online sono false perché, prima di tutto, gli studenti svolgono degli esami 

medici (tra cui quello dell’AIDS) per ottenere il permesso di soggiorno nella RPC; in 

secondo luogo, oggi questa malattia non è più pericolosa come una volta. Un altro 

stereotipo scardinato è quello legato all’idea che gli studenti soggiornino in Cina a spese 

del governo. Nanyang fushang scrive che, in realtà, solo una minore percentuale di 

studenti ottiene le borse di studio, mentre gli altri pagano di tasca loro le università e 

l’alloggio. Inoltre, i soldi per il soggiorno offerti dalle suddette borse di studio non 

riguardano cifre così elevate (massimo 3.000 RMB al mese, 380 euro circa): “Con 

questo ammontare di soldi vivendo in città come Shanghai, Pechino o Hangzhou, non 

c’è modo di darsi alla pazza gioia, con 81 RMB [al giorno] possono solo bere tre tazze 

di caffè americano da Starbucks”96 (Nanyang fushang, 2019). Infine, l’articolo tocca un 

punto essenziale: lo scambio interculturale tramite gli studenti come mossa strategica su 

un palcoscenico internazionale. L’autore spiega l’importanza dei programmi di scambio 

per mantenere un alto livello di internazionalizzazione che si manifesta, poi, sulla 

rilevanza del Paese nel contesto globale.  

Lo scandalo della Shandong University mostra come la presenza straniera, soprattutto di 

africani neri, sia ancora motivo di insoddisfazione da parte della popolazione cinese. Il 

tentativo da parte dell’università, in quanto istituzione pubblica, di avvicinare le diverse 

culture e promuovere l’interazione si è trasformato in una questione razziale. Questo 

evento non solo ha confermato i pensieri di razzializzazione diffusi nella popolazione 

cinese, ma si presenta anche come un esempio di manifestazione d’odio tramite Internet.  

 

4.2. Razzismo da Covid-19 

Un esempio recente di razzismo in Cina, e nella città di Guangzhou soprattutto, si è 

verificato con la comparsa del nuovo virus SARS-CoV-2. Una volta scoppiata la 

pandemia, la RPC ha attuato una serie di rigide restrizioni per limitare la diffusione del 

virus. Le prime critiche dall’estero sono nate con la chiusura delle università, con la 

quale si impediva il libero movimento degli studenti residenti nei campus. Secondo i 

dati raccolti dalla società di consulenza Development Reimagined di Pechino, circa 

4.600 studenti africani si trovavano a Wuhan nel periodo di lockdown della città 

 
96  Traduzione mia, testo originale: “Zhe dian qian ruoshi zai Shanghai Beijing Hangzhou zhilei de 
chengshi shenghuo, zhen meifa huatianjiudi, 81 kuai zhi neng he san bei Xingbake meishi kafei 这点钱若

是在上海北京杭州之类的城市生活，真没法花天酒地，81 块只能喝三杯星巴克美式咖啡”. 
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(Collins, 2020). Sembra che la RPC abbia sconsigliato a questi studenti di tornare nei 

propri paesi di origine, soprattutto in virtù del fatto che i sistemi sanitari presenti nel 

continente africano non sarebbero stati in grado di riconoscere il virus e garantire 

l’isolamento degli infetti (id.). Come questi studenti, tanti altri si sono trovati chiusi 

nelle loro stanze dei dormitori universitari in altre città della Cina. Vedremo poi, nello 

studio empirico, come questo avvenimento abbia influenzato l’esperienza degli 

intervistati e quali sono i loro pensieri a riguardo.  

In particolare, gli eventi discriminatori nei confronti della comunità africana a 

Guangzhou si sono registrati a partire da aprile 2020, quando il virus era ormai presente 

in diversi paesi del mondo e la RPC si preparava a una seconda ondata. Temendo un 

contagio diffuso a causa degli ingressi nel Paese, il Presidente Xi Jinping ha richiesto 

alle autorità di controllare i casi che avrebbero potuto portare il virus da altri Stati 

(Marsh, 2020). Sembra infatti che, tra i nuovi positivi registrati nella città di 

Guangzhou, fossero presenti anche alcuni africani (Pieranni, 2020). Iniziarono a girare 

diverse notizie secondo cui gli africani fossero i colpevoli della diffusione del virus: 

alcuni nigeriani erano stati accusati di aver contagiato altre persone perché non avevano 

rispettato l’obbligo di quarantena (id.); altri sono risultati positivi dopo essere stati visti 

mangiare insieme in un ristorante locale (Vannamartini, 2020). Evidentemente doveva 

essere sfuggita la dichiarazione del Viceministro degli Affari Esteri Luo Zhaohui del 26 

marzo, secondo cui il 90% dei casi importati dall’estero erano cittadini cinesi (Marsh et 

al., 2020). Una notizia in particolare risulta significativa per la diffusione del disprezzo 

verso gli africani: il rapporto del 2 aprile dell’Ufficio di sicurezza pubblica di 

Guangzhou dichiarava che un cittadino nigeriano, affetto da Covid-19 e ricoverato 

presso l’Ottavo ospedale pubblico della città, avesse attaccato un’infermiera cinese per 

sottrarsi alle cure e lasciare il reparto di isolamento dell’ospedale (dal sito ufficiale del 

Guangzhoushi gong’anju 广州市公安局, Ufficio di sicurezza della città di Guangzhou, 

2020a)97. La vicenda è stata ampiamente condivisa su Weibo, suscitando commenti 

xenofobi come “Guangzhou è stata colonizzata dagli africani” (Vannamartini, 2020). A 

seguito di questo episodio, l’Ufficio di gestione degli immigrati nel Paese (Guojia yimin 

 
97 Osservando le notizie riportate dal sito ufficiale del Dipartimento di sicurezza di Guangzhou è possibile 
notare che gli stranieri non sono gli unici a disobbedire alle regole: l’11 aprile la polizia del distretto di 
Liwan avvia un’indagine su un paziente cinese ricoverato per Covid-19 che ha aggredito e morso 
un’infermiera (id., 2020c). Lo stesso giorno, il sito riporta che il 10 aprile sera la polizia del distretto di 
Yuexie ha ricevuto una denuncia verso un uomo, cinese da Hong Kong, il quale, fingendo di essere un 
infermiere, ha lasciato l’hotel designato all’isolamento dei positivi nel quale alloggiava (id., 2020b).   
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guanliju 国家移民管理局, 2020), sul suo account WeChat, ha pubblicato un avviso 

che invitava gli stranieri in Cina a rispettare le regole durante il periodo della pandemia 

ed informava su una serie di legislazioni vigenti e sulle sanzioni per i trasgressori. 

L’insieme di queste notizie, più altre, vere o false98, hanno alimentato gli atteggiamenti 

razzisti nei confronti della comunità africana.  

Un fumetto satirico realizzato da Miaomiao man zhi wu 喵喵漫之屋 (Stanza invasa da 

miagolii, 2020) intitolato Yang laji fenlei tujian – manhua 洋垃圾分类图鉴 – 漫画 

(Manuale per la raccolta differenziata dei rifiuti stranieri – fumetto) è diventato virale. I 

disegni ritraggono due addetti alla prevenzione della diffusione del virus alle prese con 

la divisione nei vari bidoni di tutti quegli stranieri, bianchi o neri, che non rispettano le 

regole. Vengono raffigurati diversi trasgressori e la loro punizione: chi non indossava la 

mascherina che viene buttato nell’umido, chi non ha rispettato la quarantena che finisce 

nell’indifferenziata, chi non vuole collaborare con il personale sanitario per essere 

curato che viene gettato nei rifiuti pericolosi, e così via, fino ad arrivare a un ragazzo 

nero che non solo ha saltato la fila per fare il tampone, ma ha anche aggredito i cinesi 

presenti e per questo, secondo un addetto, dovrebbe essere buttato a calci fuori dal Paese 

senza possibilità di rientrare (Figura 2). I trasgressori rappresentano figure stereotipate 

generalmente legate agli stranieri: il giocatore professionista venuto a far carriera, il 

nero che vive illegalmente nel Paese, il rifugiato che in realtà vuole solo mettere le mani 

su una donna cinese, per citarne alcuni. E tutti si ribellano in nome di ideali come la 

libertà personale (tra cui quella di respirare senza mascherina), la libertà d’espressione e 

il diritto all’aiuto umanitario per i rifugiati. Questo fumetto rivela gli svariati stereotipi 

legati agli stranieri sia su un piano di percezione generale, sia nei confronti del loro 

atteggiamento verso il rispetto delle regole imposte dal governo. È evidente come lo 

straniero, che nei disegni sei volte su nove è nero (forse è un caso, ma, visti i precedenti, 

è probabile che sia voluto) è considerato un irresponsabile, incapace di obbedire alle 

regole e, per questo, non merita di poter vivere in Cina. La diffusione di queste 

immagini sui social media non solo dimostra l’ampia adesione a questi stereotipi, ma ha 

anche alimentato un senso di disprezzo nei confronti degli stranieri, soprattutto verso i 

neri.  

 
98 Tramite una ricerca su Baidu attraverso le parole chiave “Guangzhou heiren xinguan 广州黑人新冠” 
(Guangzhou neri nuovo coronavirus), si trovano svariati articoli riportanti notizie senza fonti o prove, 
come un nigeriano che ha morso un’infermiera (probabilmente è stata l’unione di due notizie diverse) 
oppure di un nero che, prima di sapere di essere positivo al Covid-19, è stato con molte donne cinesi.  



 
 

128 
 

Figura 2. Vignetta dal fumetto “Manuale per la raccolta differenziata dei rifiuti stranieri”99 

 

Fonte: twgreatdaily.com, autore Miaomiao man zhi wu 喵喵漫之屋 

 
99 Traduzione mia, titolo originale: “Yang lese fenlei tujian 洋垃圾分类图鉴 – manhua 漫画”. 

“Ho l’impressione che questo sia un bel 
pezzo di spazzatura”. (traduzione mia). 

“Era in Cina a fare il test del RNA e ha 
saltato la fila, dopo che è stato sgridato dai 
cinesi, all’improvviso ha preso i certificati 
del test degli altri e li ha buttati via gridando: 
‘andatevene cinesi’”. (traduzione mia). 

“Questo va assolutamente nei rifiuti 
pericolosi, viene in Cina come rifugiato e 
ancora pensa di atteggiarsi da padrone, ha 
anche il coraggio di scacciare i cinesi dal loro 
territorio, buttiamolo direttamente fuori dal 
Paese a calci, e non facciamolo tornare mai 
più”. (traduzione mia). 
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Nello stesso periodo (mese di aprile) si sono diffusi diversi video, girati dagli utenti 

social, che dimostravano le discriminazioni subite dagli africani. Diversi articoli 

riportano di persone senza un posto in cui andare a dormire perché sfrattate dai propri 

appartamenti e rifiutate dagli hotel, nonostante non fossero usciti dal Paese e non 

avessero avuto contatti con soggetti positivi. Altri sono stati sottoposti al test molecolare 

senza conoscere poi il risultato e costretti all’isolamento di quattordici giorni pur non 

essendo entrati direttamente in contatto con persone positive al virus (Marsh et al., 

2020; Girard, 2020; Pai, 2020; Pieranni, 2020; Vannamartini, 2020). Circolavano video 

di bar e ristoranti che vietavano l’ingresso ai neri, come un ristorante McDonald’s che 

ha messo fuori un cartello con scritto “Siamo stati informati che d’ora in poi i neri non 

potranno più entrare nel ristorante” (Vannamartini, 2020); addirittura, gli ospedali 

negavano le cure agli africani, senza spiegazioni (Gilbert, 2020; Pai, 2020; 

Vannamartini, 2020). La difficoltà nell’accedere alla sanità non è una novità per le 

comunità africane in Cina, come raccontano Lin et al. (2015) e Bodomo (2020): costi, 

questioni legali, barriere linguistiche e culturali hanno sempre creato un ostacolo a chi 

aveva bisogno di cure sanitarie. Questo tipo di mancanza di tutela si è mostrata anche 

con il Covid-19, arrivando a forzare l’intera comunità africana a sottoporsi ai test 

molecolari e alla quarantena solo perché alcuni africani sono risultati positivi (Bodomo, 

2020; Pai, 2020). Di fronte a questi fatti, un articolo del The Guardian ha descritto la 

situazione come un’imposizione di una “barra del colore” in tutta la città (Pai, 2020). La 

CNN ha intervistato più di una ventina di africani che vivono a Guangzhou, molti dei 

quali hanno raccontato le stesse esperienze: lasciati senza casa, sottoposti a test casuali 

per il Covid-19 e messi in quarantena per quattordici giorni nelle loro case o in hotel 

appositi, nonostante non abbiano avuto sintomi o contatti con pazienti la cui infettività 

fosse nota (Marsh et al., 2020). Tra gli intervistati dalla CNN, uno racconta che, dopo il 

periodo di quarantena preventiva, non è riuscito a trovare un albergo che lo ospitasse. 

Come lui, tanti altri si sono trovati in questa situazione: a metà aprile si sono diffuse 

immagini e video di africani che dormivano per le strade di Guangzhou, con i loro 

bagagli vicino. Non ci sono prove di un’effettiva politica ufficiale richiedente queste 

misure, sembra piuttosto che fossero decisioni personali prese dai singoli proprietari dei 

ristoranti e delle strutture alberghiere (id.). La stranezza sta nel fatto che, tra i 111 casi 

importati dall’estero a Guangzhou (registrati intorno al 10 di aprile) erano presenti 

anche americani e britannici, i quali non hanno subito lo stesso tipo di trattamento. 

Tuttavia, la situazione non ha coinvolto solo la capitale del Guangdong, infatti, si sono 
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registrati casi simili anche a Shenzhen e a Pechino (id.). È evidente come la crisi portata 

dal Covid-19 abbia messo in luce il razzismo anti-neri: la paura causata dalla diffusione 

del virus e dalla preoccupazione economica ha trovato un suo capro espiatorio su cui 

rigettare colpe e ostilità (Pai, 2020). Gli studi di Devakumar et al. (2020) e Sorokowki 

et al. (2020) hanno dimostrato come la pandemia e lo stato di ansia ad essa connessa 

abbiano, da una parte, ampliato le discriminazioni verso i gruppi emarginati della 

società e, dall’altra, rafforzato i pregiudizi verso determinati gruppi a causa 

dell’esposizione mediatica, modificando quindi la percezione dell’“altro”.  

Gli avvenimenti non sono passati inosservati, sia da parte dei leader africani che del 

resto del mondo. In particolare, i primi hanno convocato gli ambasciatori in Cina per 

avere delle spiegazioni sull’accaduto. In seguito, una delegazione di ambasciatori 

africani a Pechino ha consegnato una lettera al Ministro degli Affari Esteri Wang Yi 

nella quale sottolineava che le discriminazioni messe in atto hanno lasciato credere che 

il virus fosse stato diffuso dagli africani e, per questo, chiedeva un’immediata 

cessazione dei comportamenti fino a quel momento subiti (De Cet, 2020; Pieranni, 

2020; Vannamartini, 2020). Generalmente, questo tipo di relazioni diplomatiche sono 

condotte lontano dall’opinione pubblica attraverso dichiarazioni ufficiali e formali. 

Questa volta, invece, i Ministri degli esteri e i Capi di Stato africani hanno usato i social 

media, come Twitter, per esprimere la loro rabbia e preoccupazione, lanciando l’hashtag 

#ChinaMustExplain (Vannamartini, 2020). Diplomatici, ministri e funzionari di tutto il 

continente, compresa l'Unione africana, si sono scagliati contro Pechino, creando un 

sentimento di fiducia e speranza in milioni di persone che, fino a quel momento, 

avevano sempre criticato il proprio governo africano per non essersi opposto alle 

discriminazioni che gli africani subiscono in Cina da sempre (Gilbert, 2020). Infatti, 

quasi diecimila attivisti hanno firmato una lettera aperta all'Unione africana scrivendo 

che le relazioni tra Cina e Africa non dovrebbero sussistere a discapito dei diritti umani 

e della dignità delle persone (id.). La prima risposta cinese è arrivata dal Portavoce del 

Ministero degli Affari Esteri Zhao Lijian, il quale ha commentato gli avvenimenti 

ricordando l’amicizia che lega Cina e Africa, dimostrata anche durante la pandemia, e 

ha sottolineato che tutti gli stranieri sono trattati equamente in Cina. Zhao ha aggiunto 

che il Paese non tollera le discriminazioni e che non si è trattato altro che di un 

malinteso (dal sito del Zhonghua Renmin Gongheguo zhu Niriliya Lianbang Gongheguo 

dashiguan 中华人民共和国驻尼日利亚联邦共和国大使馆, Ambasciata della RPC 
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nella Repubblica federale della Nigeria, 2020). Successivamente, come riportato dal sito 

del Ministero degli Affari Esteri cinese (Zhonghua Renmin Gongheguo waijiao bu 中华

人民共和国外交部, 2020), il Ministro Wang Yi ha parlato al telefono con il Presidente 

della Commissione dell’Unione africana, Moussa Faki, ribadendo l’importanza del 

sostegno reciproco tra Cina e Africa. Wang ha anche assicurato che il Paese si stava 

prendendo cura degli stranieri, senza distinzioni, ricevendo l’approvazione da parte di 

Faki. Sembra anche che Pechino abbia rigettato la colpa sugli Stati Uniti, accusandoli di 

aver diffuso queste false notizie per primi (Gilbert, 2020; Pieranni, 2020; Vannamartini, 

2020). Infine, la RPC ha messo a tacere le accuse inviando gli ambasciatori cinesi in 

Africa per tranquillizzare i ministri del continente e convocando una riunione con gli 

inviati africani per discutere della questione (Gilbert, 2020).  

Non è la prima volta che le relazioni Cina-Africa incontrano delle tensioni, ma la 

portata continentale della faccenda è senza precedenti. Ovviamente gli atti 

discriminatori non sono scomparsi improvvisamente, proprio perché il pensiero della 

popolazione ha bisogno di tempo per cambiare. La strategia politica della Cina di 

presentarsi come un paese che ripudia le discriminazioni e il razzismo è stata ripresa a 

seguito del caso americano di George Floyd, morto soffocato da un poliziotto (Zhou, 

2020). Come riportato da un articolo del China Daily, Zhao Lijian si è schierato in 

difesa degli afroamericani, criticando l’atteggiamento razzista portato avanti dagli Stati 

Uniti. Inoltre, ha aggiunto che spera che lo Stato americano adempia ai propri obblighi 

ai sensi della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di 

discriminazione razziale100, adottando misure per garantire i diritti delle minoranze (id.). 

Sebbene la posizione politica della RPC riguardo al razzismo sia chiara, tuttavia non 

sempre le dichiarazioni ufficiali sono state accompagnate da comportamenti coerenti. 

Vedremo in futuro come e se questi avvenimenti influenzeranno le relazioni tra Cina e 

Africa, magari provocando un cambio di rotta da parte del governo cinese.  

 

4.3. L’esperienza di studenti africani in Cina: una breve review della letteratura  

Dopo aver riportato i fatti di cronaca che mi hanno spinta ad interessarmi all’argomento 

del razzismo e delle discriminazioni verso la popolazione africana in Cina, e aver reso 

 
100 Convenzione delle Nazioni Unite adottata nel 1965 ed entrata in vigore nel 1969 al fine di promuovere 
la lotta al razzismo. A ottobre 2015 la convenzione risulta sottoscritta da 88 firmatari e 177 parti. 
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conto di quanto questi due fenomeni siano stati presenti anche durante la pandemia di 

Covid-19, nelle prossime pagine mi concentrerò sui dati da me rilevati, riportando 

l’analisi delle risultanze empiriche relative non solo alle esperienze di discriminazione 

subite dagli studenti africani e di origine africana in Cina da me intervistati, ma anche la 

loro percezione del razzismo nel Paese. Tuttavia, prima di entrare nel merito dell’analisi 

della ricerca empirica, ritengo utile riportare i dati già presenti nella letteratura 

riguardanti le esperienze degli studenti africani nella RPC. 

Diverse ricerche si sono concentrate sul livello di soddisfazione degli studenti africani 

in Cina, studiando il loro percorso di adattamento data la differenza linguistica e 

culturale (Haugen 2013; Akhtar, Pratt, 2015; Burgess 2016; Ho, 2017; 2018; Jin et al., 

2019). In generale, dagli studi emerge che la maggior parte degli studenti è soddisfatta 

della propria esperienza in Cina, nonostante alcuni ammettano di essere partiti con delle 

aspettative più alte sul Paese101 (Akhtar, Pratt, 2015). Il processo di adattamento come 

conoscenza, comprensione e integrazione con la cultura del nuovo paese dipende da 

diversi fattori come la competenza linguistica e culturale, la consapevolezza culturale, i 

gruppi di socializzazione, la lunghezza del soggiorno, le eventuali precedenti esperienze 

all’estero e le aspettative sul paese ospitante. In particolare, l’adattamento è formato da 

due tipi di processi: uno psicologico e uno socioculturale. Il primo prevede la pressione 

psicologica data dal nuovo contesto culturale e il processo che il soggetto mette in atto 

per gestirla. È influenzato dalle caratteristiche personali, dalla presenza di un supporto 

sociale e di appartenenza a gruppi sociali. L’adattamento socioculturale, invece, 

riguarda il processo di apprendimento del contesto culturale ed è influenzato dal periodo 

della permanenza, dalla precedente conoscenza del nuovo spazio culturale e dalla 

competenza linguistica (id.). Tutto ciò rende l’adattamento un percorso strettamente 

personale, legato alla singola esperienza e all’unicità dello studente coinvolto, 

concretizzandosi in sentimenti di soddisfazione o insoddisfazione. Generalmente si può 

dire che la consapevolezza delle differenze linguistiche, la disponibilità di gruppi sociali 

di amici e una precedente esperienza all’estero influenzeranno in modo positivo 

l’adattamento e la soddisfazione degli studenti africani; mentre delle aspettative alte 

 
101 Questo significa che, prima di partire, gli studenti riponevano nella Cina una serie di aspettative create 
da dei pensieri associati al Paese. Queste aspettative possono riguardare diversi aspetti come la 
costruzione urbana delle città, l’organizzazione universitaria, le condizioni di aule e dormitori, la cultura e 
tutti quegli aspetti che si pensava di trovare una volta arrivati nella RPC. In particolare, Akhtar e Pratt 
(2015) spiegano che più le aspettative sono alte, più facilmente si verificherà un’insoddisfazione da parte 
dello studente.   
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possono portare a un effetto negativo (Akhtar, Pratt, 2015). Negli studi sul tema è 

possibile notare soddisfazioni e insoddisfazioni degli studenti africani sia nel contesto 

universitario che nella vita di tutti i giorni.  

In università, le aree di specializzazione più popolari tra gli studenti africani sono 

relazioni internazionali, economia, politica e diritto, informatica, ingegneria e medicina. 

I corsi possono essere in lingua cinese e/o inglese (id.). La maggior parte di loro arriva 

in Cina senza sapere la lingua, quindi frequentano un anno di corso intensivo di lingua 

prima di intraprendere l’effettivo percorso di studi (Ho, 2017). Gli studenti apprezzano 

sia la lingua cinese che l’organizzazione dei corsi di lingua (Jin et al., 2019). Nonostante 

ciò, alcuni studenti sono frustrati dal lento processo di apprendimento della lingua, che 

va bene per chi ha come scopo principale lavorare, ma non è utile per chi si concentra 

nello studio. Infatti, alcuni ritengono che il primo anno di apprendimento della lingua 

non sia sufficiente per frequentare corsi interamente insegnati in lingua cinese (Haugen, 

2013). Il livello di soddisfazione dell’istruzione è differente, ci sono studenti nel 

complesso contenti, altri pensano che il livello sia migliore che nelle università europee 

o americane. Alcuni alunni, invece, criticano le modalità e il livello dell’insegnamento: 

accusano uno scarso incoraggiamento al coinvolgimento critico durante la lezione 

rispetto alle università occidentali (id.). Per quanto riguarda gli alloggi, che, come 

abbiamo visto, hanno causato del risentimento da parte degli studenti cinesi, essi non 

incontrano le aspettative degli studenti africani. In molti preferirebbero avere una stanza 

singola piuttosto che condividerla con uno sconosciuto (Jin et al., 2019). Questo 

sentimento di scontento in università è rafforzato dai conflitti tra gli studenti e le 

amministrazioni delle università causati da problemi come il ritardo delle borse di 

studio e i prelievi indebiti di tasse. Haugen (2013) riporta il caso di un’università, dove 

l’Ufficio per gli studenti internazionali è stato accusato di discriminazione nei confronti 

degli studenti africani neri. L’università in questione permetteva solo agli studenti 

europei di usare le classi liberamente, proibiva agli studenti africani di ricevere visitatori 

cinesi nelle loro camere del dormitorio e tollerava le dimostrazioni religiose in campus 

di musulmani del Nord Africa ma non quelle di cristiani neri (Haugen 2013). Altro 

motivo di insoddisfazione è la carenza di contatti con gli studenti cinesi. Socializzare 

con questi ultimi potrebbe essere un modo per conoscere meglio la lingua e la cultura e 

l’università potrebbe e dovrebbe rappresentare il luogo di contatto tra i due gruppi di 

studenti. Nella ricerca di Ho (2027) gli intervistati vorrebbero impegnarsi nelle 
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interazioni sociali con gli studenti cinesi e la società. Tuttavia, questo contatto, spesso, 

viene impedito dalle università stesse che posizionano gli spazi dedicati agli studenti 

stranieri in zone diverse rispetto a quelli per gli studenti cinesi (Ho, 2017). Quando non 

è l’università a imporre limiti, sono i giovani cinesi a non voler socializzare con quelli 

africani. Prendendo atto del problema, l’università dovrebbe promuovere delle attività 

che favoriscano l’interazione agevolando lo scambio interculturale diminuendo gli 

ostacoli come la differenza linguistica e culturale (Jin et al., 2019).  

Al di fuori delle mura universitarie, per molti studenti è difficile avviare e mantenere dei 

contatti con degli amici cinesi. Alcuni sono d’accordo sul fatto che la competenza 

linguistica in cinese incide molto sulla capacità di socializzare (Jin et al., 2019). Altri 

studenti, invece, non temono la differenza linguistica, pensando piuttosto di essere visti 

dai coetanei cinesi solo come un’occasione per poter parlare in inglese, impedendogli di 

esercitare la lingua cinese (Ho, 2017). In larga parte i giovani cinesi sono considerati 

estremamente timidi, raramente si avvicinano a degli sconosciuti stranieri per fare 

amicizia. Si potrebbe dire che le difficoltà di interazione sono influenzate anche da un 

diverso modo dei due gruppi di intendere l’uscita con gli amici e il divertimento. Queste 

differenze sono principalmente legate a degli stereotipi secondo i quali gli africani 

preferiscano frequentare pub e discoteche, mentre i cinesi prediligano le serate nelle sale 

da karaoke (Karaoke Television, KTV). Nella realtà, non è possibile definire questa 

distinzione netta, esistono giovani africani a cui piace frequentare i KTV, come ci sono 

ragazzi cinesi che amano andare in discoteca. Piuttosto, il problema di interazione è 

legato a differenze culturali e linguistiche più profonde di queste generalizzazioni. 

Infatti, ci sono studenti africani che, sentendo la pressione della lingua e della cultura 

diversa, preferiscono passare il tempo libero con altri studenti stranieri, persone con 

abitudini più simili alle loro (Jin et al., 2019).  

Di fatto, le differenze culturali e le abitudini diverse sono considerate il motivo 

principale che ostacola l’integrazione degli studenti. Nonostante essi comprendano le 

divergenze tra la propria cultura e quella cinese, ci sono alcuni atteggiamenti che non 

riescono a comprendere o a sopportare. I primi tra tutti sono le scarse norme igieniche e 

l’abitudine a sputare per terra, anche in luoghi al chiuso come i ristoranti (infatti alcuni 

sono dotati di cestini appositi) (Ho, 2017). Queste differenze potrebbero incidere 

negativamente sia sul processo di comprensione dell’altra cultura, creando dei 

pregiudizi, sia sull’esperienza di adattamento degli studenti e, quindi, sulla loro 
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soddisfazione. Il cibo ricopre un ruolo importante sotto diversi punti di vista: 

comprende dinamiche di interazione, di adattamento e di definizione della propria 

identità. Infatti, nella cultura cinese, uscire fuori a mangiare è un momento di 

socializzazione molto comune, sia in occasioni informali che in quelle formali (come gli 

accordi di affari). Tuttavia, per gli studenti africani risulta difficile entrare in questa 

dinamica, preferendo al cibo cinese il cosiddetto cibo “occidentale”. Nella ricerca di Ho 

(2018) sul tema, sembra che gli studenti africani ammettano di non amare il cibo cinese, 

essendo abituati a gusti diversi. Al contrario, si sentono più vicini ai fast food 

occidentali, che è possibile trovare ovunque in Cina. La gastronomia africana è diversa 

da quella occidentale, esattamente come ogni zona dell’Occidente presenta diverse 

tradizioni culinarie. Nonostante ciò, in un contesto lontano dal proprio luogo di origine, 

gli studenti africani classificano il cibo sovrapponendo quello “internazionale” a quello 

cinese, ridefinendo in questo modo la propria identità transnazionale. Secondo Ho 

(2018), ciò dimostra come le influenze gastronomiche occidentali, prodotte dal 

colonialismo nel continente africano, siano ancora significative, tanto da portare gli 

studenti africani a considerare il cibo cinese inferiore. Tutto ciò potrebbe anche essere 

influenzato dal senso di esclusione sociale che gli africani sperimentano nelle città 

cinesi (Ho, 2018). Infatti, diversi studenti riportano episodi in cui si sono sentiti a 

disagio perché stranieri o, ancor peggio, perché neri. Ho (2017) riporta che degli 

intervistati raccontano di sentirsi come degli alieni, in quanto i cinesi li fissano e 

scattano loro delle foto senza chiedere il permesso. La maggior parte concorda che i 

cinesi hanno una visione sbagliata o poco completa del resto del mondo e degli stranieri. 

Ovviamente non si tratta di tutta la popolazione, ci sono individui che non notano la 

presenza di persone straniere, anche se nere. In altri, invece, è possibile riscontrare una 

scarsa conoscenza, fondata principalmente su pregiudizi e stereotipi, che risulta in 

rifiuto di accettazione e razzismo (Jin et al., 2019). Tra gli episodi di razzismo più 

riportati ci sono l’essere rifiutati dai tassisti e l’essere pagati meno rispetto ai colleghi 

bianchi (Burgess, 2016). La poca conoscenza che la popolazione ha del resto del mondo 

è testimoniata dal fatto che gli stranieri, a prescindere dalla loro provenienza nazionale, 

vengono chiamati waiguoren 外国人 (straniero, letteralmente “persona dall’estero”), 

ma il termine più usato comunemente è laowai 老外 (straniero, inizialmente usato con 

accezione negativa, oggi è utilizzato in senso neutro). Nel caso degli africani, per i 

cinesi essi non sono ghanesi, senegalesi o nigeriani, ma Feizhouren 非洲人 (africani) e 
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se hanno la pelle nera sono heiren 黑人 (persona nera), senza badare al luogo di origine 

di queste persone. Nonostante il senso di differenza e di lontananza dalla cultura cinese, 

gli studenti africani si sentono al sicuro in Cina e non rimpiangono la loro scelta (Ho, 

2017). I due studenti intervistati da Diao (2020), addirittura, ammettono di sentirsi più 

al sicuro in Cina che nel loro paese di origine, gli Stati Uniti. Molti desiderano rimanere 

nella RPC una volta conclusi gli studi, lavorando in grandi città come Pechino e 

Shanghai, in settori coerenti al loro percorso di studi. Tuttavia, sono consapevoli delle 

difficoltà che potrebbero incontrare a livello di permessi e visti. Questo scoraggia 

un’altra parte di studenti, che non crede nella possibilità di trovare delle buone posizioni 

lavorative in Cina (Ho, 2017). Ecco che, ancora una volta, le visioni degli studenti 

possono sembrare orientate verso determinate direzioni, ma di fatto non è possibile 

inglobare tutte le idee che contraddistinguono i vari studenti con pensieri, esperienze e 

obiettivi diversi.   

 

4.4. Studenti africani e di origine africana in Cina e la percezione del razzismo: un 

lavoro di campo  

Per analizzare le esperienze degli studenti africani e di origine africana in Cina e 

ricercare la loro percezione del razzismo cinese ho svolto diciassette interviste semi-

strutturate dirette a giovani che hanno studiato o studiano in un’università cinese. Ho 

interpellato sia persone conosciute durante le mie esperienze di studio nella RPC che 

contatti trovati tramite il passaparola e i gruppi di WeChat. Inizialmente il mio obiettivo 

era quello di intervistare studenti africani, di origine africana e studenti neri provenienti 

da altre zone del mondo, al fine di rispettare quanto sostenuto da Bodomo (2012), cioè 

che in Cina per “africani” si intende una serie di persone che, dato il colore della pelle 

nera, vengo associate al continente anche se provengono da altre zone, come i Caraibi. 

Per questo volevo creare un campione di intervistati che comprendesse africani, bianchi 

e neri, afro-occidentali (europei o americani con origini africane) e persone nere dei 

Caraibi. Tuttavia, ho deciso di limitarmi alla ricerca di studenti africani e di origine 

africana, da una parte per mantenere coerenza e, dall’altra, perché gli studenti neri 

caraibici erano davvero pochi. Mi sono quindi concentrata su studenti provenienti dal 

continente africano e studenti con origini africane provenienti da altri paesi; ho cercato 

di mantenere un equilibrio per quanto riguarda il sesso e, soprattutto, ho voluto 
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intervistare sia persone bianche che nere, di varie nazionalità del continente africano, 

per analizzare quanto il colore della pelle sia decisivo all’interno di dinamiche 

discriminatorie e razziste. Sulla base di questa definizione identitaria, in totale ho 

individuato ventidue persone. Dopo aver illustrato la mia ricerca di tesi (ed essermi 

presentata a coloro che non mi conoscevano), si sono resi disponibili a rispondere alle 

mie domande diciassette studenti: sono quindi consapevole che il mio lavoro non possa 

essere statisticamente rappresentativo, ma sia esplorativo e ritengo che nel suo piccolo 

possa comunque dare un’idea della situazione, pur conscia di non poter fare delle 

generalizzazioni. Per questioni di privacy, ho deciso di non inserire i nomi completi 

degli studenti, i quali verranno identificati tramite un codice composto come segue: 

n.progressivo_sesso_n.fototipo_nazione. La scelta di indentificare gli studenti in base al 

loro fototipo nasce dall’idea che, come abbiamo già visto, il colore della pelle gioca un 

ruolo importante nella percezione dello straniero e nel processo di razzializzazione. Si 

potrebbe quindi presumere che le esperienze degli studenti neri siano più caratterizzate 

da situazioni spiacevoli e razziste di quelle degli studenti bianchi. Le interviste sono 

state svolte tra settembre 2020 e gennaio 2021, tramite chiamata telefonica su WeChat o 

WhatsApp. La lingua usata è l’inglese, prima o seconda lingua degli intervistati, per 

permettere loro di sentirsi a loro agio nel rispondere alle domande. Nonostante ciò, nel 

raccontare qualche episodio o nel descrivere qualche situazione, alcuni studenti hanno 

usato delle espressioni in lingua cinese. Le interviste sono state registrate e riportate in 

forma scritta, per poi essere tradotte in italiano (in caso di citazioni, nel testo userò 

unicamente la mia traduzione). Le espressioni in lingua cinese, se rilevanti, saranno 

mantenute e accompagnate da una traduzione in italiano.  

L’obiettivo della mia ricerca è quello di analizzare la percezione del razzismo in Cina da 

parte di studenti attraverso la loro esperienza di studio nella RPC. Per questo la mia 

intervista aveva lo scopo, prima di tutto, di capire il tipo di esperienza vissuta dai 

giovani e poi, attraverso questa, studiare la loro percezione del razzismo in un paese che 

non è il loro. È proprio per questo motivo che ho scelto di affrontare il tema attraverso 

delle interviste, piuttosto che utilizzare un questionario: le domande aperte e dirette 

hanno dato modo agli intervistati di esprimersi liberamente su un tema delicato, oltre ad 

avermi permesso di ottenere risposte più complete e approfondite sulle loro percezioni e 

stati d’animo. L’intervista (Allegato 1) si basava su un totale di ventiquattro domande 

aperte, di cui le prime (fino alla numero 8) erano conoscitive, di tipo socio-biografico – 
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età e nazione di provenienza – e relative all’esperienza di studio – durata e luogo, corso 

di studio scelto, conoscenza o meno della lingua cinese, ottenimento di una borsa di 

studio ed eventuale presenza di altri studenti stranieri in classe –. È stata poi 

approfondita la questione delle relazioni Cina-Africa (domanda n. 9), chiedendo a questi 

ragazzi se conoscono degli accordi che legano il loro paese e la RPC. Le domande dalla 

numero 10 alla 16 comprendono invece una serie di quesiti sui sentimenti provati 

durante la loro permanenza nel Paese, come problemi di adattamento culturale o 

difficoltà linguistiche, e sulla percezione della Cina e dei cinesi, inclusi i propri 

compagni (se presenti) e gli insegnanti. Dalla domanda numero 17 alla 23 ho cercato di 

approfondire le tematiche degli scontri tra cinesi e stranieri, delle discriminazioni, 

assistite o subite, e del razzismo, con specificità alla percezione degli studenti sia in 

senso generico che a seguito degli avvenimenti legati al Covid-19. Infine, l’intervista si 

conclude chiedendo agli studenti i loro progetti per il futuro e se l’esperienza in Cina li 

abbia condizionati.  

Nello specifico (cfr. Tabella 1) ho intervistato nove maschi e otto femmine, di un’età 

compresa tra i venti e oltre i trenta anni. Molti degli Stati africani sono rappresentati, 

infatti si tratta di persone provenienti da Camerun, Capo Verde, Egitto, Ghana, Kenya, 

Marocco, Mauritius, Sudafrica, Zimbabwe, e studenti nati e cresciuti in Francia o negli 

Stati Uniti, ma con origini da Congo, Ghana, Niger e Zambia. Nello specifico, undici 

sono africani, mentre sei hanno origini africane. 

 

Tabella 1. Elenco intervistati con specificità di età, provenienza e colore della pelle  

Codice intervista 
n.progressivo_sesso_
n.fototipo_nazione 

Data 
intervista 

Età  Provenienza (e origini*) Pelle (fototipo) 

01_M_1_Sudafrica Sett. 2020 25 Sudafrica Molto chiara (1) 

02_F_5_Francia Sett. 2020 24 Francia (Congo) Scura (5) 

03_M_3_Egitto Sett. 2020 28 Egitto  Medio-chiara (3) 

04_F_6_Kenya Sett. 2020 30+ Kenya Molto scura (6) 

05_M_4_Marocco Sett. 2020 27 Marocco  Medio-scura (4) 

06_F_2_Egitto Ott. 2020 24 Egitto  Chiara (2) 

07_M_6_US Ott. 2020 28 U.S. (Ghana) Molto scura (6) 

08_M_6_US Nov. 2020 22 U.S. (Niger) Molto scura (6) 

09_M_4_Camerun Nov. 2020 22 Camerun Medio-scura (4) 

10_M_6_Zimbabwe Dic. 2020 25 Zimbabwe Molto scura (6) 
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11_M_5_Mauritius Dic. 2020 22 Mauritius  Scura (5) 

12_F_5_US Dic. 2020 24 U.S. Scura (5) 

13_F_3_Egitto  Dic. 2020 24 Egitto Medio-chiara (3) 

14_F_4_US Dic. 2020 33 U.S. Medio-scura (4) 

15_F_5_Ghana Gen. 2021 20 Ghana Scura (5) 

16_F_5_US Gen. 2021 28 U.S. (Zambia) Scura (5) 

17_M_6_CapoV. Gen. 2021 26 Capo Verde Molto scura (6) 

* se studenti americani o europei ma con origini africane.  

 

Il campione si differenzia per diverse gradazioni del colore della pelle, informazione 

importante se consideriamo che, come già riportato sopra, questa caratteristica è ancora 

molto rilevante nella percezione dello straniero in Cina. Seguendo la divisione in 

fototipi di Fitzpatrick, come illustrata da Gupta e Sachdeva (2009) e Sharma (2019), è 

possibile individuare quattro studenti con fototipo da 1 a 3 (pelle chiara) e tredici con 

fototipo da 4 a 6 (pelle scura). Sfortunatamente, in questo senso, è stato difficile 

mantenere un equilibrio tale da poter confrontare le risposte dei primi e quelle dei 

secondi.   

Analizzando le esperienze di questi giovani (cfr. Tabella 2), a eccezione di una 

studentessa, il gruppo ha speso un periodo di studio in Cina tra i sei mesi e i sei anni, 

tempo abbastanza lungo per osservare la cultura e praticare la lingua. 

 

Tabella 2. Elenco intervistati con specificità dell’esperienza in Cina 

Codice intervista 
n.progressivo_sesso
_n.fototipo_nazione 

Tempo 
in Cina  

Città in 
Cina  

In Cina 
durante 
Covid-
19 

Lingua 
base 

Corsi 
di 
lingua 

Borsa 
di 
studio 

Corso di studi  

01_M_1_Sudafrica 6 anni Jinan Sì Sì Sì  No  Medicina  

02_F_5_Francia 6 mesi  Nanjing Inizio Sì  Sì 
No, 
scam-
bio  

Lingua cinese 

03_M_3_Egitto 3 anni Nanjing Inizio Sì  Sì 
Si, 
CSC 

IT  

04_F_6_Kenya 4 anni Nanjing Sì Sì  Sì No  
Insegnante di 
cinese L2 

05_M_4_Marocco 6 mesi Nanjing Inizio Sì Sì 
Si, 
CS 

Lingua cinese 

06_F_2_Egitto 1 anno Jinan No Sì Sì 
Sì, 
CS 

Lingua cinese 
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07_M_6_US 3 anni 
Jinan e 
Wuhan 

Sì Sì Sì 
Si, 
CSC 

Medicina  

08_M_6_US 3 anni Wuhan Sì Sì  Sì No  Medicina 

09_M_4_Camerun 3 anni  Jinan Sì Sì  Sì 
Si, 
CS 

Educazione 
internazionale 

10_M_6_ 

Zimbabwe 
1 anno 

Nanjing 
e Ningbo 

Sì Sì  Sì 
Si, 
CSC 

Giurisprudenza 

11_M_5_Mauritius 4 anni Jinan Sì  Sì  Sì No  
Insegnante di 
cinese L2 

12_F_5_US 5 anni Wuhan Sì Sì  Sì 
Si, 
CSC 

Social 
work/Law 

13_F_3_Egitto  1 anno Xiamen No Si  Sì No  Lingua cinese 

14_F_4_US 2 anni Xi’an No Si  Sì No  Lingua cinese 

15_F_5_Ghana 3 anni Wuhan Si  Si  Sì No  Medicina 

16_F_5_US 2 mesi Wuhan No  No Sì No  Lingua cinese 

17_M_6_CapoV. 6 anni Tianjin No Sì  
Sì Si, 

CSC 
Architettura/ 
Lingua cinese 

 

Le città in cui hanno vissuto e studiato sono Jinan (provincia dello Shandong), 

Nanchino (Jiangsu), Ningbo (Zhejiang), Tianjin (municipalità), Xiamen (Fujian), Xi’an 

(Shaanxi), Wuhan (Hubei), ormai conosciuta come la città da cui è partito il virus 

SARS-CoV-2. Queste città presentano una popolazione che va dai 13,6 milioni di 

Tianjin (quarta città più popolata in Cina) ai 3,8 milioni di Xiamen (trentesima città per 

popolazione) (PopulationStat.com, 2021). Sono tutte città grandi e sviluppate (alcune 

più di altre) e sono quasi tutte capoluoghi di provincia, a parte Tianjin, che è una 

municipalità, e Ningbo e Xiamen. Vale, perciò, la pena notare che non si tratta di 

villaggi di periferia, ma di città con determinati livelli di sviluppo. Inoltre, è importante 

sottolineare che la maggior parte degli studenti intervistati si trovava in Cina durante la 

comparsa del nuovo SARS-CoV-2, avendo modo di sperimentare le misure di contegno 

della diffusione del virus. Alcuni, data la situazione sanitaria, la chiusura delle 

università e la sospensione dei corsi, hanno deciso di tornare a casa, per altri ciò non è 

stato possibile. I pochi studenti che hanno vissuto la situazione dal proprio paese, hanno 

avuto modo di conoscere ciò che stava succedendo nella RPC tramite le notizie dei 

giornali e le informazioni da amici sul luogo.   

Per quanto riguarda le abilità linguistiche, praticamente tutti gli intervistati hanno 

frequentato corsi di lingua cinese, i quali, per alcuni sono stati il motivo fondante della 

scelta di studiare in Cina, mentre per altri si è trattato di corsi intensivi di un anno volti a 
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fornire le competenze base della lingua per intraprendere un corso di laurea nel Paese. 

Praticamente tutti, a eccezione di un’unica studentessa, affermano di avere un buon 

livello di lingua cinese (principalmente HSK 4 e 5, alcuni raggiungono il 6)102, quindi 

possiedono le competenze linguistiche sufficienti per una comunicazione di tutti i 

giorni, ma non sempre sufficiente nel mondo universitario.  

I percorsi di studio scelti sono diversi, divisi tra chi ha frequentato un corso di lingua 

cinese per potenziare il livello e chi ha iniziato un percorso universitario. Chi ha scelto 

quest’ultima opzione ha intrapreso gli studi nelle facoltà di medicina (la più scelta), 

informatica e diritto, in accordo con i risultati di Akhtar e Pratt (2015), insieme al corso 

per diventare insegnati di cinese L2 ed educazione internazionale (International 

Education). Tralasciando i corsi di lingua e le specializzazioni in lingua cinese, le cui 

lezioni, per ovvie ragioni, sono interamente in cinese, gli altri usano come lingua 

l’inglese e/o il cinese. Coloro che seguono corsi completamente in inglese si sono 

lamentati del livello di competenza della lingua da parte dei docenti universitari, 

ritenuto basso. Inoltre, spesso viene criticato il metodo di insegnamento, ritenuto troppo 

rigido e diverso da quello occidentale. Questo pensiero influisce, come vedremo, nella 

percezione degli insegnanti stessi, i quali possono essere considerati come “chiusi”, non 

aperti al dialogo. Più della metà si autofinanzia; gli altri, invece, hanno ottenuto una 

borsa di studio dal governo (Chinese Scholarship Council, CSC) o una di quelle offerte 

dagli Istituti Confucio (Confucius Scholarship, CS).  

Sempre all’interno dell’analisi dell’esperienza di studio, si nota che la maggior parte 

degli studenti (dieci) frequenta un corso formato unicamente da stranieri, gli altri hanno 

qualche compagno straniero e solo una studentessa riporta di essere l’unica non cinese 

nel suo corso. È evidente quindi come la maggior parte ha meno possibilità di 

socializzare con persone cinesi all’interno del proprio gruppo classe. Questa tendenza è 

osservabile in generale nella formazione di nuove amicizie, come dimostrato da Jin et 

 
102 HSK sta per Hanyu Shuiping Kaoshi 汉语水平考试 (Esame del livello della lingua cinese), ovvero 
l’esame di certificazione linguistica del cinese. Fino al 2019 i livelli erano sei, corrispondenti ai sei livelli 
del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) e definiti in base alla 
quantità di parole necessarie per poter superare l’esame (da 150 parole per HSK 1 a più di 5.000 parole 
per l’HSK 6). Nel caso degli intervistati, il livello dichiarato è quindi tra un B2 (intermedio-superiore) e 
un C2 (madrelingua). In realtà, i livelli HSK non rispecchiano le competenze linguistiche definite dal 
QCER, infatti, il livello più alto, HSK 6, considerato pari a un C2, all’atto pratico rispecchia più un livello 
B2+. Perciò, prendendo in considerazione i livelli dichiarati dagli intervistati, la loro competenza 
linguistica si aggira tra un A2 (elementare) e un B2+ (più un di intermedio-superiore). Infatti, Hanban 
prevede di modificare la divisione in nove livelli complessivi, dichiarando che il 9° corrisponderà a un C1, 
per cui sarà necessaria la conoscenza di circa 11.092 parole.  
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al. (2019). Fuori dalle mura universitarie gli intervistati si dividono quasi a metà tra chi 

preferisce uscire solo con altri studenti stranieri (nove intervistati) e chi ha sia amici 

cinesi che stranieri (sette intervistati). I primi spiegano che, data la differenza culturale e 

linguistica, si trovano meglio con altri stranieri. Infatti, l’intervistata 06_F_2_Egitto 

racconta di aver preferito uscire con altri stranieri piuttosto che con cinesi perché la 

differenza linguistica la metteva a disagio, problema non riscontrato quando parlava in 

cinese con altri stranieri, considerando che, avendo più o meno lo stesso livello 

linguistico, era più facile capirsi. Poi aggiunge: “[Gli stranieri] capiscono di più le 

differenze culturali, non fanno domande che non vorresti sentire, che ne so, sulla 

religione o cose così, ti accettano e basta”. Inoltre, sempre in accordo con i risultati di 

Jin et al. (2019), i giovani cinesi sono spesso considerati timidi e introversi, “sembra che 

hanno paura di parlare con degli stranieri” (02_F_5_Francia), per questo diventa 

difficile iniziare delle conversazioni e creare legami. C’è chi ha provato a costruire delle 

amicizie con degli studenti cinesi, per poi trovarsi a cambiare idea. Per esempio, lo 

studente 03_M_3_Egitto dice:  

Il primo anno preferivo uscire con i cinesi per esercitare la lingua, sai. Ma date le 

differenze sotto diversi punti di vista, la lingua, la cultura, per esempio i cinesi 

hanno una diversa percezione dell’ironia, mentre a me piace molto scherzare 

ironicamente, allora ho iniziato a uscire solo con altri stranieri. Ci capiamo meglio 

e io mi diverto di più.  

La differenza culturale sembra svanire quando ci si approccia agli altri stranieri, 

nonostante si provenga da posti molto diversi del mondo. Alcuni intervistati, infatti, 

sostengono di non percepire la differenza culturale con gli altri stranieri perché, in 

qualche modo, l’esperienza comune in un paese estero lontano da casa finisce per creare 

coesione. Considerato che, pur provenendo da paesi diversi, gli studenti si trovano a 

dover affrontare la stessa situazione, trovano supporto l’un l’altro, tralasciando tutte 

quelle divergenze culturali che li caratterizzano. Questa idea è ben rappresentata nella 

risposta dell’intervistato 05_M_4_Marocco: 

[…] Ho anche scelto di uscire con altri stranieri perché tra di noi abbiamo in 

comune il fatto che stiamo vivendo un’esperienza nuova, che è bella da 

condividere, quindi scopriamo cose nuove insieme del posto in cui siamo e 

viviamo esperienze simili. Mangiare cose nuove, parlare una lingua nuova, vivere 

in un posto nuovo. È bello perché spesso questa condivisione avviene senza 
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distinzioni di nazionalità, anche tra cittadini di paesi diversi che non vanno 

d’accordo. Per esempio, io vengo dal Marocco e, sai, noi solitamente non vediamo 

di buon occhio gli algerini, eppure in Cina ho conosciuto uno studente dall’Algeria 

e siamo diventati amici. Oppure penso a delle mie compagne russe che hanno fatto 

amicizia con altre ucraine, nonostante i problemi tra i loro paesi. È una situazione 

in cui lasci perdere queste cose e fai amicizia.    

Al contrario, un intervistato (11_M_5_Mauritius) specifica di preferire le uscite con altri 

ragazzi africani perché, avendo lo stesso modo di vedere le cose, è più facile andare 

d’accordo. A volte i motivi che portano a preferire amici stranieri possono essere di 

questione pratica: non avendo compagni cinesi e vivendo in dormitori dedicati agli 

stranieri, è più facile fare amicizia con questi ultimi piuttosto che con i primi. A 

differenza degli studi esaminati in precedenza (Ho, 2017; Jin et al., 2019), gli studenti 

non sembrano insoddisfatti delle difficoltà riscontrate nel fare amicizia con altri studenti 

cinesi. Per esempio, un intervistato (09_M_4_Camerun) risponde:  

Ma la risposta è ovvia, no? Esco più con stranieri perché ci capiamo di più. Qui 

siamo tutti stranieri in un posto che non è nostro, non importa da dove vieni. Se 

vuoi uscire con i cinesi, spesso ti trovi a dover fare i conti con il fatto che non 

sanno molto e non vogliono saper molto [del resto del mondo].  

È probabile che i gruppi di amici di questi studenti, anche se composti solo da stranieri, 

hanno rappresentato un fattore positivo dell’esperienza, tanto da non trovare necessaria 

la ricerca di amici cinesi. Coloro che hanno scelto di stabilire delle connessioni con i 

giovani cinesi, a prescindere dalle proprie amicizie straniere, lo fa per motivi diversi, 

come non trovarsi in sintonia con le pratiche di divertimento degli altri stranieri, per 

cercare una completa immersione culturale o perché la collaborazione con i propri 

compagni di classe ha fatto nascere delle nuove amicizie. Per esempio, lo studente 

01_M_1_Sudafrica riporta:  

Il primo anno frequentavo solo studenti stranieri, dal secondo anno in poi ho 

iniziato a frequentare anche amici cinesi e adesso frequento più cinesi che stranieri. 

Ho iniziato a frequentare più persone cinesi perché volevo integrarmi, conoscere la 

cultura. Quando frequentavo altri stranieri, spesso non mi sentivo a mio agio, 

andavamo spesso in discoteca e gli altri finivano sempre in mezzo a delle risse. Io 

sono uno tranquillo, non mi piaceva vivere così. 
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Invece, l’intervistata 02_F_6_Kenya racconta: “All’inizio uscivo solo con altri stranieri 

perché era più facile comunicare e fare amicizia, anche perché parlavamo la stessa 

lingua e ci capivamo di più. Ma trovandomi a lavorare con i miei compagni di classe 

abbiamo fatto amicizia”.  

I motivi per cui questi studenti hanno scelto di studiare nella RPC sono tanti e diversi, in 

sintonia con quelli delle recenti indagini (Li, 2018). Il più ovvio è la necessità, 

studiando lingua cinese, di recarsi in Cina come modo più immediato per migliorare la 

lingua e conoscere la cultura in prima persona. A volte si è spinti da una semplice indole 

da esploratore o esploratrice dettata dalla voglia di vivere esperienze sempre diverse, 

conoscere nuove culture e scoprire il mondo nella sua diversità. Per esempio, lo 

studente 09_M_4_Camerun risponde: 

Primo, sono molto curioso e ho sempre voluto esplorare, andare in posti diversi, 

sperimentare cose nuove. Amo le lingue e ho avuto la possibilità di studiare cinese 

nel mio paese, sai, possibilità che mi ha permesso di fare ciò che desideravo. Poi, 

ottenere una borsa di studio è una buona occasione per andare all’estero e ho 

pensato ‘Perché no?’. Non ero contento di stare a casa e basta, volevo di più, fare 

delle esperienze più globali, ecco perché sono venuto in Cina. Poi qui conosci tante 

persone di posti diversi del mondo, questo rende l’esperienza ancora più piena. 

Altri hanno scelto la Cina come sede della propria preparazione professionale non solo 

per via delle borse di studio e per il prestigio delle università cinesi pari a quello delle 

università in Occidente (nonostante i prezzi siano inferiori), ma anche per l’importanza 

economica che la Cina ha ottenuto in questi ultimi anni. Come l’intervistato 

08_M_6_US, che spiega: “[Ho scelto di studiare in Cina] perché è la seconda potenza 

economica del mondo. Qui le università sono buone, per esempio quella che ho scelto io 

è tra le migliori cinque del Paese”. Degli studenti, invece, non hanno avuto molta scelta: 

c’è chi si è trovato ostacolato dalle limitazioni del proprio paese, come l’intervistato 

01_M_1_Sudafrica che racconta che oggi, in quanto bianco, è difficile accedere 

all’università; e chi, invece, avendo origini cinesi, ha dovuto seguire il desiderio della 

propria famiglia. Per esempio, lo studente 11_M_5_Mauritius risponde ridendo: “Mio 

padre è cinese, è lui che mi ha detto di venire a studiare qui, semplice!”.  

Alla domanda che tratta le relazioni tra RPC e lo Stato di provenienza, nessuno studente 

conferma che non esistano relazioni tra la Cina e il proprio paese, infatti la maggior 

parte delle risposte affermano la presenza di accordi di vario tipo tra luogo di studio e 
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quello di origine (tra le relazioni citate ci sono gli Istituti Confucio e la Nuova via della 

seta). Nonostante gli studenti sembrino non avere una profonda conoscenza degli 

accordi tra Cina e Africa spiegati nel primo capitolo, comunque, tutti, dimostrano di 

essere consapevoli della crescente influenza della RPC non solo nell’economia globale, 

ma anche nel continente africano.  

 

4.4.1. L’esperienza in generale: difficoltà di adattamento nel contesto cinese 

Definendo la propria esperienza in Cina103, più della metà ne parla in modo positivo (10 

intervistati), alcuni ammettono di aver vissuto degli alti e bassi (4 intervistati), infine, 

solo due studentesse riportano di aver avuto una brutta esperienza, infatti non 

vorrebbero tornare nel Paese. Questi aspetti trovano conferma nei risultati della ricerca 

di Akhtar e Pratt (2015). In particolare, una studentessa risponde: “È stata l’esperienza 

più bella della mia vita. Ho sentito tante emozioni, ho imparato molto su di me e sulla 

Cina”, nonostante riporti di aver visto cose che ha “odiato” (02_F_5_Francia). Altri si 

esprimono in senso più generico tramite un “bene, bene”. Come abbiamo visto dallo 

studio sul tema (Akhtar, Pratt, 2015), l’esperienza positiva è dettata da diversi fattori 

come creare il proprio gruppo di amici o essere soddisfatti dei propri percorsi 

universitari. Per esempio, il carico di studio è percepito da alcuni come un fattore che ha 

causato un senso di stress nella propria esperienza. Per esempio, l’intervistato 

09_M_4_Camerun risponde:  

Vorrei dire che stare in Cina è bello, qui ho tutte le cose che volevo, conoscere la 

lingua, fare un’esperienza all’estero e conoscere altre persone di posti diversi. Però, 

stare in Cina come studente è una sfida. Posso dire che la borsa di studio del 

Confucio è la più rigida tra tutte. Siamo sempre sotto pressione, ci richiedono 

determinati voti e seguiamo tanti programmi.  

Quando si vive in un paese lontano è facile sentire la mancanza del proprio ambiente 

familiare e le differenze culturali e linguistiche spesso non aiutano. Da non sottovalutare 

è il possibile shock iniziale, riscontrabile quando si va per la prima volta in un luogo 

nuovo e molto diverso da casa. Questo è il caso della studentessa 04_F_6_Kenya, la 

quale racconta di aver fatto fatica ad abituarsi non solo alla lingua e alla cultura diversa, 

ma anche al cibo e soprattutto al clima, completamente diverso da quello a cui era 

 
103 Domanda n. 10 “Com’è stata la tua permanenza in Cina? Come ti sei sentito?”. 



 
 

146 
 

abituata. Ma non è l’unica; altri intervistati raccontano di aver percepito un disagio 

iniziale causato dal sentirsi costantemente osservati, soprattutto quelli arrivati in Cina di 

recente e, in particolare, coloro che hanno un colore di pelle scuro. Infatti, lo studente 

10_M_6_Zimbabwe risponde che, nonostante da una parte l’esperienza sia molto 

interessante e affascinante, “dall’altra, è abbastanza alienante. Alcuni cinesi provano 

una sorta di fascino per le persone nere, e ti fanno sentire come se fossi uno spettacolo”. 

Oppure: “Il modo in cui le persone mi guardavano […] non so se avessero paura di me 

o se mi odiassero. Onestamente mi sono chiesta se il colore della mia pelle li 

spaventasse” dice l’intervistata 02_F_5_Francia. Queste risposte confermano non solo 

ciò che abbiamo visto nel capitolo precedente, sulla percezione dello straniero in 

relazione al colore della pelle, ma anche i risultati di studi precedenti (Ho, 2017). Uno 

studente pone già in questa risposta la questione del virus, affermando di essersi sentito 

più a suo agio prima della comparsa del SARS-CoV-2, quando si poteva viaggiare 

liberamente (11_M_5_ Mauritius). Infine, coloro che riportano di aver avuto una brutta 

esperienza fanno prima di tutto riferimento al razzismo percepito. L’intervistata 

14_F_4_US racconta:  

Non mi è piaciuta [la mia esperienza in Cina]. Penso che in generale i cinesi siano 

persone molto scortesi, razziste e discriminatorie. Ci sono davvero poche persone 

che non sono così. Ma quando trovi un cinese che è una brava persona, sono 

davvero buoni.  

Una sensazione simile è descritta dalla studentessa 12_F_5_US, che riporta: “Non ho 

mai percepito personalmente il razzismo nel mio paese, ma neanche quando sono stata 

in Giappone o in Corea. In Cina invece ce n’è così tanto che fa male”. Prendendo in 

considerazione quanto sostenuto da Akhtar e Pratt (2015), è probabile che queste 

studentesse, nonostante le precedenti esperienze in altri paesi e la buona competenza 

linguistica, comunque abbiano sperimentato un’insoddisfazione, causata dalle alte 

aspettative che riponevano nella Cina. Ecco, quindi, che già a questo punto è possibile 

osservare come la percezione del razzismo durante il proprio soggiorno possa 

influenzare la permanenza nel Paese e l’idea che si costruisce di esso.  

Vivendo un’esperienza all’estero, in un paese con una lingua e una cultura diverse, è 

facile trovarsi di fronte a difficoltà dettate da queste differenze. La maggior parte degli 

intervistati ammette che la differenza linguistica li abbia portati a situazioni di 

incomprensione, soprattutto nei primi momenti, quando si stavano ancora abituando a 
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sentire e a parlare costantemente la lingua. Bisogna ricordare, infatti, che la conoscenza 

dell’inglese non è molto diffusa, solo alcuni giovani, solitamente universitari, lo 

parlano. Tendenzialmente, le prime difficoltà vengono superate più velocemente da chi 

ha una competenza della lingua a un livello più avanzato. Inoltre, il livello linguistico 

potrebbe influenzare la percezione che i cinesi hanno dello studente: “Ho notato che più 

si è bravi e più si viene trattati bene” dichiara la studentessa 06_F_2_Egitto. La barriera 

linguistica è stata riscontrata anche da chi è arrivato in Cina con un buon livello, perché 

spesso le persone non parlano la lingua standard (putonghua 普通话 ), ma usano 

espressioni legate al dialetto locale, difficili da capire. Per esempio, l’intervistato 

09_M_4_Camerun, il quale ha raggiunto un livello HSK 6 al primo anno in Cina, 

ammette:  

Parlo bene cinese, quindi non ho mai avuto grandi difficoltà con la lingua, ma 

all’inizio non sempre riuscivo a esprimermi completamente, soprattutto nelle 

conversazioni molto lunghe e complesse. Se aggiungono chengyu ( 成 语 , 

espressioni idiomatiche) o parole complicate diventa difficile. Oppure se non 

parlano putonghua, ma usano il dialetto, non è sempre facile capire.  

Ricordiamo che la lingua cinese è molto complicata, soprattutto da un punto di vista 

della pronuncia: una sillaba può essere emessa con cinque suoni diversi in base al tono 

e, di conseguenza, potrebbe presentare cinque significati diversi. A volte questi 

momenti di incomprensione sono vissuti come attimi divertenti da ricordare, come 

l’episodio di 05_M_4_Marocco che, nell’ordinare dei ravioli in brodo, shuǐjiǎo 水饺, in 

realtà continuava a dire “dormire”, shuìjiào 睡觉. Tuttavia, mentre nella vita di tutti 

giorni un modo per farsi capire lo si trova, in aula la complessità linguistica rimane, e 

quando si frequentano lezioni interamente in cinese, non sempre il corso intensivo di 

lingua di un anno è stato sufficiente (Haugen, 2013). Lo racconta il giovane 

07_M_6_US: 

[Ho problemi legati alla lingua] soprattutto in classe […] perché a volte non riesco 

a capire tutto ciò che viene detto o spiegato, magari mi perdo qualche parola che 

non conosco. Comunque tutti sono carini con gli stranieri, i miei compagni e anche 

gli insegnanti, ti aiutano molto. Poi nel contesto campus la maggior parte parla un 

po’ di inglese, quindi se proprio non so dire qualcosa posso usare l’inglese. 
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In università, in caso di problemi, si può parlare in inglese, strategia difficilmente 

utilizzabile al di fuori del contesto universitario. Fortunatamente, si può ricorrere ad altri 

stratagemmi, per esempio la studentessa 13_F_3_Egitto racconta che, quando non 

capiva, chiedeva di scrivere che cosa volessero dirle, così da poter superare la barriera 

linguistica. Anche l’intervistata 16_F_5_US, con una minor conoscenza della lingua 

rispetto al resto del gruppo, ha risposto che faceva affidamento ad applicazioni di 

traduzione per poter comunicare in caso di difficoltà.  

Le maggiori problematiche culturali e di abitudini riscontate sono simili a quelle 

ritrovate in uno studio precedente (Ho, 2017), legate a una serie di comportamenti 

ritenuti “strani”, “diversi”, “insoliti” rispetto a quelli del proprio paese. Praticamente 

tutti gli intervistati lamentano l’abitudine cinese di sputare per terra, in qualsiasi luogo, 

che sia all’aperto o al chiuso (anche nei ristoranti). Questa abitudine ed altre, come 

mangiare rumorosamente o mostrarsi in luoghi pubblici con la pancia scoperta104, sono 

considerate delle differenze sostanziali con la cultura d’origine a cui, prima o poi, si fa 

l’abitudine. Uno studente in particolare (08_M_6_US), nonostante racconti di aver 

vissuto in diversi posti (come Dubai e Arabia Saudita) e, quindi, di essere abituato alle 

differenze culturali, si lamenta così per quanto riguarda le abitudini: “In termini di 

igiene, tutti sputano ovunque, per me è strano. Ma poi spesso i posti sono sporchi, 

oppure, tipo nei bagni pubblici, non ci sono dei tovaglioli o la carta igienica. Secondo 

me dovrebbe esserci una maggiore cura per l’igiene”. Tra i comportamenti considerati 

“insoliti” ci sono fare domande molto personali come “Quanto guadagnano i tuoi 

genitori?” pur conoscendosi da qualche minuto, oppure la tendenza dei cinesi a 

fotografare gli stranieri senza chiedere il permesso. A questo proposito l’intervistata 

02_F_5_Francia dice:  

Ricordo che durate il mio primo giorno in Cina un signore mi ha fato un video 

senza chiedermelo, in molti lo fanno oppure fanno foto. Ho ancora paura di tutte 

quelle persone che hanno la mia faccia nei loro telefoni, e so anche di non essere 

l’unica.  

 
104 L’usanza della pancia scoperta sembrerebbe legata alla medicina cinese, secondo cui lo stomaco 
scoperto aiuterebbe a diffondere l’energia del corpo agli organi interni. Tuttavia, è probabile, che date le 
alte temperature estive, gli uomini cerchino di diffondere un po’del calore corporeo alzando la maglia e 
rimanendo con la pancia nuda. Negli ultimi anni, questa pratica è stata considerata “indecorosa” tanto da 
essere vietata, pena la multa.  
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Le differenze culturali comprendono anche il mondo religioso: gli intervistati che 

professano la religione musulmana (tre) raccontano di episodi in cui hanno dovuto 

spiegare perché portano il velo (se femmine), perché non mangiano il maiale e perché 

non bevono alcool. Secondo loro, il senso di disagio provato non stava tanto nella 

curiosità in sé, ma piuttosto nella continua esposizione a situazioni in cui sono stati 

giudicati per via della loro scelta di seguire le regole religiose. “Mi è capitato mi 

dicessero ‘Dai mangialo [il maiale] che è buono’. Mi rispettavano di più quando dicevo 

di essere allergica, ma mi sembrava stupido dover mentire per non subire questi 

commenti” dice la giovane 06_F_2_Egitto.  

Nonostante tutto, gli studenti dimostrano di essere coscienti delle differenze culturali 

tanto da imparare ad adattarsi senza troppi problemi. Per alcuni è un meccanismo più 

naturale, avendo vissuto precedentemente in posti diversi con altre culture. C’è anche 

chi, dentro la differenza culturale, riesce a cogliere delle somiglianze: “Ci sono cose 

della cultura cinese che sono simili alla cultura africana, come l’essere legati alla 

famiglia” (09_M_4_Camerun). Infine, le abitudini diverse non necessariamente portano 

a questioni negative, per esempio un intervistato fa notare delle abitudini cinesi che 

apprezza:  

Ci sono cose inusuali per me che mi hanno lasciato sorpreso, come vedere dei 

giovani ricoprire delle cariche importanti, cosa che nel mio paese non succede. E 

poi, una cosa molto comoda, ma che noi non abbiamo, è poter pagare 

comodamente con il telefono con WeChat o Zhifubao (05_M_4_Marocco).  

Potrebbe sembrare ovvio considerare gli studenti che hanno passato più tempo in Cina 

come coloro che hanno riscontrato un migliore adattamento alla cultura, invece, questa 

tendenza non si manifesta negli intervistati. Anche gli studenti che hanno speso meno 

tempo nella RPC dimostrano di essersi adattati alle differenze senza troppe difficoltà. 

Infatti, in questi processi non è tanto importante il tempo, quanto piuttosto sono 

significative altre determinanti tra cui le caratteristiche personali, la formazione di un 

gruppo di amici, utile al supporto psicologico nei momenti difficili, e le esperienze 

personali precedenti, considerando che chi è stato fuori dal proprio contesto familiare ha 

già sperimentato il contatto con situazioni diverse da quelle abituali (Akhtar, Pratt, 

2015). 
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4.4.2. L’esperienza in generale: percezioni dei cinesi dentro e fuori il contesto 

universitario 

Per quanto riguarda la percezione della popolazione cinese, inclusi insegnati e compagni 

di corso, le parole più utilizzate per descriverli sono “gentili”, “amichevoli”, 

“accoglienti”, “cordiali”, ma anche “un po’ ignoranti” e “chiusi”. Molti studenti hanno 

espresso le loro sensazioni precisando che sarebbe sciocco fare delle generalizzazioni. 

La popolazione di qualsiasi nazione presenta dei “bravi” e dei “cattivi”, fa parte 

dell’essere umano: “Ognuno ha i suoi difetti, nessuno è perfetto, a prescindere dalla 

cultura” (08_M_6_US). Ci sono persone cordiali e amichevoli, che si dimostrano 

accoglienti verso gli stranieri e li aiutano volentieri. “So che essere uno straniero in Cina 

può essere vantaggioso in alcune situazioni, ma è totalmente svantaggioso in altre, come 

quando ti vogliono fregare perché non sai come funzionano le cose. Ma questo succede 

un po’ ovunque [nel mondo], non solo qui”, afferma l’intervistato 01_M_1_Sudafrica, 

in accordo con il pensiero di altri. Proprio come nello studio di Jin et al. (2019), degli 

studenti riportano una scarsa conoscenza del mondo da parte di alcune persone cinesi 

incontrate: “Per loro, oltre alla Cina, ci sono solo Russia e America” (06_F_2_Egitto). 

Comunque, gli studenti specificano che non sono tutti ignoranti, dimostrando una 

tendenza a evitare generalizzazioni causate da singoli episodi. Queste sensazioni 

vengono affiancate da attributi positivi tipicamente associati ai cinesi come “grandi 

lavoratori” e “grandi menti”, tanto da riconoscere il merito della RPC nel 

raggiungimento di alti livelli di sviluppo e tecnologia. Per esempio, il giovane 

09_M_4_Camerun dice: “La popolazione è grandiosa, la Cina è diventata un centro 

dell’economia e dello sviluppo, per il business, e penso che il loro modo di pensare li 

abbia aiutati in questo”.  

La percezione degli insegnanti e dei compagni di classe cambia in base al corso seguito: 

generalmente chi ha frequentato lezioni di lingua cinese ha coltivato una profonda stima 

verso i propri docenti, considerati capaci di capire e apprezzare le differenze culturali 

dei vari studenti, oltre che essere disponibili per qualsiasi necessità. Come nel caso di 

06_F_2_Egitto:  

Le mie insegnanti mi piacevano molto, penso che se mai dovessi diventare 

un’insegnante nella vita lo farei per loro. Solitamente i professori universitari sono 

poco disponibili verso gli stranieri, qui in Egitto è così. Invece loro avevano a 

cuore le diverse culture di tutti gli stranieri in generale. Mi piaceva il modo in cui 
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capivano che venendo da un paese diverso hai una cultura diversa. Altri cinesi 

invece non lo capiscono.   

La situazione è diversa per gli studenti che frequentano i corsi di laurea, il cui giudizio 

cambia a seconda del singolo docente. È possibile trovare sia insegnanti molto 

disponibili, sia quelli meno pazienti; alcuni sembrano intimoriti dalla presenza di 

studenti stranieri, altri non fanno nessuna distinzione tra cinesi e non. Comunque, la 

percezione è strettamente personale: c’è chi non ha sperimentato nessuna differenza di 

trattamento perché straniero; chi si è sentito “aiutato”; mentre alcuni studenti hanno 

avuto la sensazione di essere visti come non all’altezza, perché non cinesi. È 

interessante un episodio raccontato dalla studentessa 04_F_6_Kenya, secondo il quale, 

durante una lezione a cui hanno partecipato anche due studenti bianchi (non sapeva la 

nazionalità), era evidente l’estremo riguardo dell’insegnante verso questi ultimi, tanto 

da suscitare il disappunto dei compagni cinesi. Ecco che, quindi, l’essere straniero non è 

sempre una condizione di svantaggio, ma, piuttosto, carica gli studenti – soprattutto se 

bianchi e occidentali – di un’importanza geopolitica. Alcuni intervistati, parlando delle 

proprie insegnanti, hanno evidenziato il diverso metodo d’insegnamento utilizzato, 

soprattutto nei corsi di laurea. Come nei risultati di Haugen (2013) e in accordo con la 

testimonianza di Vessup (2017), gli studenti criticano la tendenza a spiegare i concetti a 

lezione in modo rigido, senza incentivare lo scambio di opinioni e il pensiero critico. 

Inoltre, pongono la questione come un evidente contrasto tra le università cinesi e quelle 

occidentali. Da queste dichiarazioni è possibile trarre diverse riflessioni. Una è che la 

critica al metodo di insegnamento parte come una considerazione generica verso il 

contesto universitario, ma poi, spesso, si indirizza specificatamente verso l’insegnante 

in quanto persona addetta all’insegnamento. Per esempio, l’intervistato 

09_M_4_Camerun racconta:  

[I miei insegnanti] sono persone eccellenti, gentili, nonostante non sappia molto su 

di loro a parte il confronto che abbiamo in classe. Spesso sono fissi sui loro metodi 

e non parlano di argomenti sensibili. Per esempio, una volta durante una lezione 

online l’insegnate ha detto che l’Africa non ha nulla, anche se non è vero, siamo 

pieni di risorse, il mondo non sarebbe quello che è se non fosse per l’Africa, ma 

nessuno lo dice. E quando sei tu a dirlo alla prof, lei lascia perdere, non saprei, 

credo sia perché non vuole vedere un punto di vista diverso dal suo. Basta pensare 

al nome che viene dato all’Africa (Feizhou 非洲), fei 非 è un termine molto 
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negativo che indica l’Africa come un posto senza nulla. Quando vieni da un posto 

chiamato così non puoi essere preso sul serio. Ci sono tanti altri fei che si potevano 

usare, come fei 菲 che vuol dire ricco di vegetazione, avrebbe avuto più senso per 

l’Africa. […] Noi lo abbiamo fatto presente alla prof, ma lei ha evitato il discorso.  

Questo esempio, quindi, da una parte mostra come la critica all’insegnamento viene 

indirizzata direttamente al docente, come se fosse una persona presa al di fuori dal 

contesto in cui lavora. Dall’altra parte, lo studente manifesta un chiaro disagio 

incontrato non solo dal fatto che il nome attribuito al suo continente sia associato a un 

significato negativo, ma anche nel riscontrare che l’insegnante non risponde 

all’osservazione, finendo per confermare l’idea di rigidità che l’intervistato ha attribuito 

ai suoi insegnanti. Un’altra considerazione, invece, riguarda la comparazione del 

metodo di insegnamento cinese a quello occidentale, evidenziando, ancora una volta, 

l’influenza che gli ex-colonizzatori giocano tutt’oggi. Come per la questione 

dell’egemonia del cibo “occidentale” (Ho, 2018), anche sul piano dell’istruzione i 

modelli di comparazione sono gli Stati Uniti e l’Europa.  

Per quanto riguarda i compagni di studio cinesi la percezione dipende dal livello della 

relazione. Coloro che sono riusciti a stringere amicizie, li ritengono simpatici e gentili, 

“I miei compagni sono molto bravi e disponibili, anche se c’è voluto molto tempo prima 

che diventasse così. Inizialmente erano più chiusi” (04_F_6_Kenya). Chi, invece, non è 

stato in grado di creare dei legami, li descrive come chiusi e timidi, “Non sono vicina a 

nessuno di loro, cerco di essere amichevole con tutti, ma ogni volta che cerco di uscire 

con loro e creare delle amicizie stabili non funziona, non so perché” (12_F_5_US).  

 

4.4.3. Scontri, discriminazioni e atti di razzismo assistiti e subiti 

Dopo l’analisi dell’esperienza generale di questi studenti in Cina e nel contesto 

universitario, passiamo ora allo studio più approfondito dal punto di vista delle 

discriminazioni subite, del razzismo e della sua percezione. L’analisi parte in senso 

generico, per poi approfondire il tema del razzismo nel contesto della pandemia causata 

dal SARS-CoV-2. Considerati gli scontri passati registrati in varie università, ho chiesto 

ai miei intervistati se avessero mai visto delle situazioni spiacevoli, come risse, 
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discussioni o commenti denigratori, tra studenti cinesi e quelli stranieri105. Di base, 

nessuno afferma di aver assistito a episodi di questo tipo, comunque riportano eventi 

diversi che vale la pena citare. In questa prima parte sono emerse più situazioni vissute 

da amici, conoscenti o viste sul web, in seguito ci focalizzeremo sulle esperienze 

spiacevoli raccontate in prima persona. Solo un intervistato riporta un caso simile a 

quelli esaminati che si sono verificati tra gli anni Settanta e Ottanta:  

Il primo anno ho sentito che nel mio campus, l’anno prima, un ragazzo straniero 

era stato ucciso da uno studente cinese, ma non ho capito né il motivo, né come sia 

successo e soprattutto non so se fosse solo un pettegolezzo che girava. 

Sinceramente non capisco come possa essere successo. 

Non è un caso che il campus frequentato dallo studente sia il Xianlin Campus della 

Nanjing Normal University, a Nanchino, città sede degli scontri del 1988-89. 

Comunque, non c’è modo di sapere se il fatto è davvero accaduto o se fosse solo una 

diceria sparsa per il campus, magari influenzata proprio dagli eventi di venti anni prima. 

Due intervistati raccontano casi di scontri tra cinesi e stranieri, principalmente in luoghi 

di svago, come le discoteche. L’intervistato 01_M_1_Sudafrica risponde che, nelle 

serate con altri stranieri, gli è capitato spesso di vedere risse, tra cinesi e non, in 

discoteca, sentendo anche commenti da parte dei primi come “Andatevene dalla Cina”. 

Lo studente 09_M_4_Camerun, invece, racconta un episodio utile a capire cosa può 

succedere quando si è un africano in Cina: 

Nelle risse o nelle dispute, se sei straniero sei già nel torto anche se non è colpa tua, 

ed è ancora peggio se sei africano. Ti spiego, una volta l’anno scorso eravamo a 

Tianjin in una discoteca, una serata tranquilla, ci stavamo divertendo. A un certo 

punto è scoppiata una lite perché un ragazzo [cinese] ha accusato un mio amico di 

aver toccato la sua ragazza. Io onestamente non so se è vero, ma non è questo il 

punto. Hanno iniziato a litigare e la sicurezza, invece che placare la tensione, ha 

attaccato il mio amico. Erano in cinque su di lui, cinque contro uno, capisci? È 

ovvio che in una situazione così ti difendi, infatti il mio amico ha tirato un pugno in 

bocca a uno della sicurezza, era pieno di sangue. Hanno chiamato la polizia e 

nessuno ha detto che erano in cinque su un ragazzo. Anche se noi eravamo lì come 

testimoni, nessuno ci ascoltava, non ci lasciavano parlare. Il punto per loro era che 

 
105 Domanda n. 17 “Hai mai visto delle situazioni spiacevoli verso gli stranieri? Come scontri tra studenti 
cinesi e stranieri o commenti nei confronti delle loro origini?”. 
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un cinese era stato preso sulla bocca. Alla fine, il mio amico è finito in prigione per 

una sera… l’ho trovato ingiusto, secondo me è tutto sbagliato. 

Questo episodio dimostra come essere straniero, soprattutto se africano nero, può porre 

in una situazione di svantaggio determinata, prima di tutto dal proprio colore della pelle, 

oltre che dalle proprie origini. Gli altri intervistati riportano situazioni spiacevoli verso 

altri stranieri causate da comportamenti e commenti inappropriati. Per esempio, la 

studentessa 06_F_2_Egitto racconta: 

Una volta ero all’aeroporto in un negozio, c’era un ragazzo nero, che poi [i cinesi] 

chiamano le persone nere proprio ‘nero’ non ‘signore’ o ‘ragazzo’, va beh! Stava 

comprando qualcosa, e lui è vero che ha sbagliato perché non ha rispettato la fila e 

mi ha superata, ma la commessa lo ha guardato male e gli ha detto: ‘Non hai 

rispettato la fila, torna indietro’. Lui non aveva capito e lei ha lanciato via tutte le 

sue cose che doveva pagare e fa: ‘Il prossimo’. Mi sono sentita male per lui, perché 

anche se aveva torto, comunque la commessa poteva essere gentile.  

Tuttavia, sembra che questi episodi non accadano solo in situazioni informali, di tutti i 

giorni, ma anche in contesti più formali, come negli ospedali o durante i colloqui di 

lavoro. Lo studente 08_M_6_US racconta di un suo amico, che cadendo, si è fatto male 

tanto da aver avuto bisogno di recarsi al pronto soccorso, dove nessuno lo ha aiutato. 

Abbiamo già visto, tramite Bodomo (2020), come sia comune per gli stranieri, 

soprattutto se neri, avere difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari, situazione che è 

peggiorata a causa del Covid-19. L’intervistato 17_M_6_CapoV, invece, racconta di 

diversi suoi amici neri che hanno fatto fatica a trovare un lavoro a causa del colore della 

pelle, esperienza condivisa anche da altri intervistati. In particolare, gli studenti 

03_M_3_Egitto e 13_F_3_Egitto riferiscono che a loro personalmente non è mai 

successo, ma conosco degli amici neri, che hanno visto il proprio colore della pelle 

come un ostacolo nella ricerca di un lavoro. In questo caso è evidente come il colore 

della pelle sia una caratteristica molto considerata nella RPC. Il tratto personale 

discriminato passa dal colore della pelle al velo, hijab, quando si parla di ragazze 

musulmane: “Durante la cerimonia di laurea, a una mia amica hanno detto che non 

poteva partecipare perché non valevano farla salire sul palco con il velo. Le hanno detto 

proprio così” (13_F_3_Egitto). Gli altri intervistati, nello specifico cinque, hanno citato 

le notizie riguardanti gli episodi di Guangzhou durante il Covid-19, parlando quindi di 

africani cacciati dai propri appartamenti, discriminati tanto da negare loro l’accesso 
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negli ospedali. In queste risposte, riguardanti l’essere stati testimoni di situazioni 

spiacevoli o scontri, più che i comportamenti, risultano comuni i commenti sentiti verso 

altre persone straniere, tipicamente neri. Infatti, quando le risposte provengono da 

studenti neri, questi raccontano di aver degli amici che sono stati insultati per via delle 

loro origini e del loro colore della pelle. Quando invece i rispondenti sono studenti 

bianchi, questi raccontano di aver sentito degli insulti riferiti ai neri. In particolare, 

l’intervistato 01_M_1_Sudafrica racconta: “Parlando con dei cinesi mi è capitato mi 

dicessero varie cose sui neri, commenti come sono sporchi o che sono pigri, in generale 

vengono considerati inferiori”. Ed ecco che ancora una volta il colore della pelle diventa 

un segno distintivo importante, tanto da rendere la percezione di una persona, bianca 

anche se pur sempre africana, superiore ad altre persone provenienti dal suo stesso 

continente, ma nere. Fortunatamente, ci sono degli episodi vissuti da degli amici che 

vengono visti in modo divertente: “A un mio amico, un signore si è avvicinato e lo ha 

toccato per capire se si fosse colorato o se fosse davvero nero, ho riso quando me l’ha 

raccontato” (05_M_4_Marocco).   

La situazione non è tanto diversa quando gli intervistati raccontano gli episodi 

spiacevoli vissuti direttamente in prima persona106. Solo tre persone riportano di non 

pensare di aver sperimentato situazioni spiacevoli causate dalle loro origini. Tutti gli 

altri, invece, riferiscono una serie di eventi diversi come commenti sul colore della 

pelle, insulti perché stranieri, essere guardati in modo strano, essere rifiutati dai tassisti, 

nei negozi, nei ristoranti o negli hotel. Nello specifico, tre intervistati parlano di 

commenti sul proprio colore della pelle, perché, secondo l’immaginario cinese, non è in 

linea con la loro nazionalità (questione che approfondiremo meglio in seguito). Un 

esempio di commento è raccontato dalla studentessa 02_F_5_Francia: 

In realtà, più che un episodio spiacevole è stato divertente. Ero con un mio amico 

egiziano, io sono nera, lui è bianco. Questo signore ci ha chiesto da dove veniamo e 

io ho risposto che io sono francese e lui egiziano. Credo che quel povero uomo 

fosse rimasto confuso dalla risposta, pensava lo stessimo prendendo in giro sulle 

nostre origini.  

La stessa ragazza racconta anche di aver ricevuto degli insulti da un signore cinese che, 

vedendo lei e suoi amici stranieri, non sembrava contento della loro presenza nel Paese. 

 
106 Domanda n. 18 “Hai mai avuto delle situazioni spiacevoli causate dalle tue origini?”. 
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Infatti, per quanto sembri che l’intolleranza verso i neri sia più sentita, comunque è 

presente anche un disprezzo degli stranieri in generale. Ciò è dimostrato da quanto 

raccontato dal giovane 01_M_1_Sudafrica, a cui è capitato di sentirsi dire: “Tornatene 

al tuo paese”, mentre giocava a un gioco online. Abbiamo già visto come l’essere 

osservati, indicati come degli esseri alieni, sia una di quelle situazioni a cui doversi 

abituare non appena arrivati in Cina. A questo punto, però, gli studenti ammettono il 

loro disagio durante questi episodi che accadono praticamente ovunque, nei centri 

commerciali, per strada e sui mezzi pubblici. A volte, si verificano insieme ad altre 

situazioni di imbarazzo e disagio, come quanto accaduto allo studente 08_M_6_US in 

metropolitana, quando un bambino, dopo averlo fissato a lungo, si è avvicinato per 

leccargli un braccio, dicendo alla madre che pensava fosse di cioccolato. Oppure quanto 

raccontato dall’intervistato 10_M_6_Zimbabwe: 

Ho visto genitori prendere i loro figli e andarsene il più velocemente possibile da 

me, e ho visto anche persone cambiare posto sull’autobus o sul treno quando mi 

siedo vicino a loro, alcuni addirittura stavano in piedi nonostante ci fosse un posto 

libero vicino a me. Ricordo di una volta, un bambino cinese mi ha visto, si è 

avvicinato e ha detto alla mamma: ‘Guarda c’è uno straniero’ e la mamma gli ha 

risposto: ‘Si ma non puoi andare a giocare con una persona nera’. Io sono rimasto 

un po’ stupito, ma non penso che lei sapesse che avevo capito. Io comunque ho 

fatto finta di nulla e non ho detto niente.  

Le situazioni creano ancora più frustrazione quando, per via delle proprie origini, si 

riceve un rifiuto diretto. È il caso dello studente 07_M_6_US che ha riportato due 

episodi, entrambi significativi:  

Una volta ho prenotato un taxi, dovevo andare in un posto complicato da 

raggiungere, quindi, quando è arrivato il tassista, gli ho chiesto e ho cercato di 

spiegargli dove dovessi andare. Lui mi ha guardato e se n’è andato. Inizialmente ho 

pensato che fosse una discriminazione nei miei confronti, poi però ci ho ragionato e 

ho pensato che, magari, non aveva voglia di mettersi lì a cercare di capire e di farsi 

capire con uno straniero. E invece, una volta in classe, essendo cresciuto negli Stati 

Uniti ho un forte accento americano, ho parlato, ho detto qualcosa in inglese in 

classe, e alla fine della lezione, una ragazza è venuta da me e sembrava molto 

interessata. Mi ha chiesto da dove venissi e io ho risposto ‘Ghana’. Se n’è andata 

senza dire nulla, ho visto nei suoi occhi tutto l’interesse svanire nel nulla. Mi fa 



157 
 

sorridere, ma in quel momento ho capito la differenza di quando dico di essere 

americano e quando dico di essere ghanese.  

Ecco che le due esperienze, se pur diverse, sono legate da un filo piuttosto visibile: la 

diversa considerazione che si ottiene perché africani, neri. Questione evidente 

soprattutto nel secondo episodio, in cui rispondere di essere ghanese ha messo lo 

studente in una posizione di svantaggio, rispetto al prestigio che aveva ottenuto grazie al 

suo accento americano. Qui vediamo la doppia discriminazione di cui abbiamo parlato 

nel capitolo precedente, in quanto neri e africani. Inoltre, analizzando la risposta di 

questo intervistato in particolare, si evidenzia un pensiero che ritroveremo anche nella 

domanda sui comportamenti o commenti razzisti subiti. Lo studente, infatti, specifica 

che inizialmente associa il rifiuto del tassista a un comportamento discriminatorio, ma 

poi cambia idea. Questo anticipa già un punto che sottolineeremo in seguito, ovvero 

che, nonostante si sia consapevoli di essere trattati diversamente, non necessariamente 

questi comportamenti vengono associati al razzismo. Questa tendenza potrebbe essere 

spiegata dalla risposta di un intervistato:  

Non ho mai avuto esperienze così serie da dire ‘che schifo la Cina’, sono tutte cose 

che per me sono normali, discriminazioni che succedono normalmente perché sono 

nero, come non essere accettati dai tassisti o essere fissati in metro, cose normali 

insomma (08_M_6_US).  

Per alcuni di loro essere considerati in un modo diverso è “normale” tanto da non 

sentire di dover indicare un evento nello specifico. Altri, invece, riportano di essere stati 

respinti da dei negozianti in malo modo (11_M_5_Mauritius) o di non poter prendere un 

appartamento in affitto se africani (14_F_4_US).  

Entrando più nello specifico nella questione razzismo, alla domanda relativa all’essere 

stati vittima di episodi di razzismo diretto107, solo tre intervistati rispondono di no. Altri 

due precisano che non sanno se si possa effettivamente parlare di razzismo:  

Non sono sicura se sia razzismo, più volte mi hanno detto ‘Perché indossi il velo? 

Saresti più carina senza’, sia donne che uomini, ma soprattutto donne. Ma è la mia 

religione, sono libera di scegliere se mettere il velo o no, non mi puoi giudicare per 

questo (06_F_2_Egitto). 

 
107 Domanda n. 19 “Hai mai avuto esperienze di ogni tipo di commento o comportamento razzista?”. 
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Una cosa che mi viene in mente è l’essere chiamato laowai (老外 straniero), ma 

non so se lo definirei razzista, perché se definiamo il concetto di razzismo come 

distinzione tra razze diverse, allora i cinesi non lo fanno, fanno semplicemente una 

distinzione tra ‘noi’ e ‘loro’. Pensandoci non lo considero razzista perché per loro i 

laowai sono tutti quelli che non sono cinesi, quindi anche i coreani e i giapponesi. 

[…] Però questo atteggiamento è stato definito dalla chiusura del Paese agli altri 

paesi, quindi è normale che sia così (05_M_4_Marocco). 

Da queste parole risulta chiaro come, per rispondere a questa domanda, è necessario 

chiedersi cosa si intende per razzismo. Le risposte tra gli intervistati variano proprio 

sulla base di questo dubbio iniziale. Nel primo caso, il giudizio dato da una scelta 

religiosa è considerato un possibile comportamento razzista legato alla non accettazione 

del diverso. Nel secondo caso, invece, l’intervistato non considera la divisione “noi” e 

“loro” come un pensiero razzista perché non identificabile in una palese distinzione in 

razze. Ecco che sorgono i dubbi posti all’inizio del terzo capitolo: per poter parlare di 

razzismo è necessario capire cosa il razzismo indica, oggi che le razze non esistono più 

nel loro senso originario da cui il termine “razzismo” deriva. Se, ancora una volta, 

consideriamo il razzismo come una sistematica presentazione negativa dello straniero 

(Colombo, 1999), tanto da specificare cosa è “noi” e cosa è “loro” e perché “loro” non 

possono diventare parte del “noi”, allora sbaglieremmo a considerarla una semplice 

distinzione identitaria. Soprattutto se teniamo presente che, come abbiamo già visto, 

mentre gli stranieri in generale sono laowai 老外 (straniero), gli africani spesso sono 

heiren 黑人 (nero), venendo quindi identificati prima dal colore della propria pelle che 

dalla nazionalità (Ho, 2017). Altri intervistati, con un’idea più chiara di cosa sia per loro 

il razzismo, raccontano svariati episodi, simili a quelli riportati nella ricerca di Burgess 

(2016). Inoltre, queste esperienze sono riconducibili a quelle espresse come “situazioni 

spiacevoli dovute alle proprie origini” (domanda n. 8, vedi nota 110): commenti sul 

colore della pelle, insulti perché stranieri, essere rifiutati da parte dei tassisti perché neri, 

addirittura, essere chiamati gui 鬼 (demone, fantasma). Questo sottolinea ulteriormente 

il fatto che le risposte degli intervistati cambiano in base alla loro percezione del 

razzismo: per alcuni, degli episodi possono essere semplici situazioni spiacevoli dettate 

dalla propria origine senza diventare forme di razzismo; per altri, lo stesso evento 

denota un chiaro pensiero razzista. Vediamo degli esempi: 
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Un giorno una signora ha urlato a suo marito ‘Guardala, è nera’. Un’altra volta, 

uscendo, il tizio della sicurezza che guarda i tesserini degli studenti, si è coperto il 

naso con la maglia vedendomi arrivare. Una parte di me spera ancora che lo avesse 

fatto perché ha sentito un odore strano. Poi, una volta degli uomini anziani mi 

hanno toccata e hanno toccato i miei capelli per capire come li avevo fatti, in quel 

periodo avevo le treccine. E un’altra volta, due tassisti si sono rifiutati di darmi un 

passaggio verso casa di notte, mi ero persa in centro città. Fortunatamente il terzo è 

stato molto gentile, voleva conversare con me e mi ha fatta sentire a mio agio 

(02_F_5_Francia).  

Si, per esempio ci sono compagnie che assumono e pagano diversamente bianchi e 

neri. Una volta a Shanghai, un uomo si è fermato di fronte a me, mi ha guardata 

con una faccia disgustata e ha detto ‘oh heiren’ (黑人  nero), è stato davvero 

scortese. Sembra che la percezione che hanno di noi sia di sporchi, stupidi, o con 

un livello di vita basso. E il razzismo arriva da tutte le persone, di tutte le età e tutti 

i background d’istruzione (12_F_5_US).  

Sfortunatamente mi è successo molte volte, ho visto cinesi allontanarsi da me, ma 

non ho mai capito perché. Qualcuno mi ha detto che fanno così perché pensano che 

molti di noi siano malati. Ancora non ci credo che sia vero. Mi è anche capitato che 

mi chiedessero di toccare i miei capelli e, senza problemi, ho cercato di spiegare 

perché a noi africani non piace farci toccare i capelli. Però, volevo far capire loro 

come sono i nostri capelli, allora ho deciso di farli toccare, attentamente 

(17_M_6_CapoV).  

Da questi esempi e dalle altre risposte, è possibile notare delle costanti nella percezione 

del razzismo e dei comportamenti in cui si manifesta. Esse sono l’insulto derivato dal 

colore della pelle scura, la discriminazione subita nel rifiuto da parte dei tassisti o dalle 

compagnie di lavoro, i pregiudizi e gli stereotipi legati all’Africa e agli africani e, infine, 

essere toccati, spesso anche senza permesso. Sono soprattutto i capelli a suscitare una 

curiosità tale da toccarli, anche senza autorizzazione, gesto difficilmente accettato per 

via della forte valenza identitaria di questa parte del corpo (Garrin, Marcketti, 2018)108. 

È interessante l’osservazione posta da un intervistato di fronte alla mia domanda: “Il 

punto è che a volte potresti vedere l’altra persona che dice qualcosa, ma magari 

 
108  Le autrici spiegano che, soprattutto per gli afroamericani, i capelli sono diventati un mezzo di 
rappresentazione di se stessi e di negoziazione del proprio posto nel mondo. I capelli, spesso nascosti per 
rispettare gli standard di bellezza occidentali, sono diventati uno strumento per rappresentare la propria 
appartenenza identitaria.  
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bisbiglia e non ti parla direttamente”. Questo rende il commento poco chiaro, magari si 

ha la sensazione che la persona stia dicendo qualcosa di negativo, ma non ne abbiamo la 

certezza, soprattutto se consideriamo che non sempre si può fare affidamento sulla 

comunicazione non verbale (che non è universale). Infine, uno studente in particolare 

risponde che più che razzismo, secondo lui, si tratta di discriminazione, “comportamenti 

che ti fanno capire che non sei ben accetto” (08_M_6_US).  

Molto interessanti sono le risposte alla domanda sui commenti legati al proprio colore 

della pelle o ad altre caratteristiche fisiche109. In queste risposte è possibile riscontrare 

temi che, in parte, abbiamo già visto in precedenza. Questa è una delle poche domande 

in cui tutti gli intervistati hanno ammesso di aver sentito dei commenti di qualsiasi tipo, 

sia complimenti (sei intervistati) che osservazioni offensive (dieci intervistati). 

Solitamente, sono più le ragazze, sia bianche che nere, a raccontare di apprezzamenti 

come “che bella ragazza” o “che begli occhi”. Tuttavia, nel caso di ragazze nere, le 

affermazioni spesso si riferivano specificatamente ai capelli, come racconta la giovane 

16_F_5_US: “Commentavano soprattutto i miei capelli ed erano affascinati. Erano 

perlopiù complimenti […]”. Nel caso della studentessa 14_F_4_US si è trattato di 

apprezzamenti al corpo, dato che il suo fisico rispecchia i canoni di bellezza cinesi110. 

Diversa è l’esperienza dell’intervistata 12_F_5_US, alla quale è stato detto che è 

“carina, il che è insolito per i neri”. Ecco quindi che, il colore della pelle scuro viene 

considerato come una caratteristica negativa, tanto da rimanere sorpresi di fronte a una 

bella ragazza nera. Gli altri intervistati a ricevere principalmente complimenti sono due 

ragazzi con una pelle medio-chiara o medio-scura come 03_M_3_Egitto e 

05_M_4_Marocco, il cui complimento era riferito agli occhi. Nonostante ciò, lo 

studente 05_M_4_Marocco racconta anche un episodio che ha ritenuto essere simpatico: 

Una volta mi è capitato di essere con due amici, uno nero, uno bianco e poi ci sono 

io che sono una via di mezzo, diciamo. Un cinese passando ci ha visti e ha fatto un 

commento facendo notare che il mio colore poteva essere un misto del colore della 

pelle degli altri due. Ha detto una cosa tipo ‘Caffè, latte e caffè-latte’. Ma non l’ho 

trovato offensivo, anzi mi ha fatto ridere.   

 
109 Domanda n. 20 “Qualcuno ha mai commentato il tuo colore della pelle o qualsiasi altra caratteristica 
fisica?”. 
110 I canoni di bellezza cinesi prevedono un fisico molto magro e longilineo, tant’è che nello studio svolto 
dall’agenzia di ricerche di mercato Fraclt (2015), il peso considerato come ideale per una donna alta 160 
cm circa era di 46,3 kg.  
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Un’altra situazione considerata divertente è quella dell’intervistato 07_M_6_US, il 

quale, mentre si riposava a lato di un campo da calcio, ha visto un signore anziano 

avvicinarsi e dirgli: “Ah, ma che bel ragazzo, sei cresciuto bene, però sei troppo nero”. 

L’intervistato ha spiegato che di fronte a dei commenti così non serve prendersela, 

soprattutto se si tratta di anziani, i quali, spesso, hanno una visione più ristretta delle 

cose. Lo stesso pensa la studentessa 04_F_6_Kenya, a cui viene da ridere quando le 

dicono “Perché sei così scura? Dovresti lavarti di più”. Alcuni intervistati non si 

sentono offesi da questo tipo di osservazioni perché, da una parte sono consapevoli di 

come la loro diversità sia percepita dal Paese e, dall’altra, perché hanno avuto modo di 

sperimentare la scarsa conoscenza dell’Africa che caratterizza alcuni cinesi. Come 

l’intervistato 11_M_5_Mauritius, che risponde: “[…] quando esco con alcuni miei 

amici africani, camminando tranquillamente vola sempre un commento a caso tipo 

‘Aiya, wokao, zheme hei 哎呀, 我靠, 这么黑 (ah, cavolo, come siete neri)”. Nelle 

risposte di cinque intervistati sono presenti i concetti di colore della pelle, nazionalità e 

lignaggio, manifestando come delle idee legate a un certo tipo di definizione della razza 

siano ancora oggi riscontrabili nel pensiero comune. Riportiamo i vari esempi:  

Ogni volta che mi presento o conosco qualcuno, 99% delle volte mi viene chiesto 

perché sono bianco se sono africano. Mi chiedono da dove vengono i miei genitori 

o i miei nonni e mi chiedono come sia possibile che io sia bianco. Se rispondo che 

dei miei antenati erano tedeschi e francesi mi rispondono ‘Ah, quindi tu sei tedesco 

e francese’. Onestamente, non vedo questi commenti con malizia perché mi 

sembrano solo osservazioni ignoranti, a dimostrazione del fatto che non conoscono 

l’Africa e soprattutto il Sudafrica. Lo vedo piuttosto come un’occasione per 

insegnare loro qualcosa che non sanno, ma non sempre funziona. Una volta una 

persona mi ha detto che mi sbagliavo, che non sono africano (01_M_1_Sudafrica). 

Mi è capitato di uscire con delle amiche egiziane con la pelle più scura della mia. 

Ogni volta che ci chiedevano da dove venissimo rimanevano colpiti dal fatto che 

avessimo colori di pelle diversi. In Egitto è normale, a nessuno frega se sei più 

scuro (06_F_2_Egitto).  

Si, io non sono proprio nero, ma comunque mi chiedono da dove vengo, e se dico 

che sono africano, mi dicono che non sono abbastanza nero, lo trovo molto 

offensivo. Oppure mi dicono che non sono bianco abbastanza o anche che potrei 

essere più bianco e starei meglio, che non va bene il mio colore, come per dire che 
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non va bene essere scuri. Succede sempre, soprattutto con estranei, magari persone 

che ho visto una volta in tutta la mia vita. Spesso ti fanno domande retoriche, per 

confermare le loro idee come ‘Da dove vieni tu sono tutti neri?’, e anche quando 

cerchi di spiegare, loro non ascoltano (09_M_4_Camerun).  

Si, hanno commentato la mia pelle soprattutto sapendo che mia madre è brasiliana, 

non capivano perché io fossi nero. Io cerco sempre di spiegare così che possano 

saperne di più (17_M_6_CapoV).  

Mi è capitato di sentirmi dire ‘Non puoi essere americana perché sei nera’, un 

commento così razzista! (12_F_5_US).  

Questo tipo di osservazioni verso questi ragazzi rappresentano degli esempi concreti di 

quanto spiegato nel capitolo precedente. Inoltre, come sottolineato dagli intervistati 

stessi, tali commenti mostrano la limitata conoscenza da parte dei cinesi dell’Africa e 

dei suoi abitanti, per i quali viene portata avanti una rappresentazione generalizzata (gli 

africani devono essere tutti neri) e stereotipata (nero è brutto, meglio bianco). 

Nonostante tutto, molti intervistati cercano di mantenere un atteggiamento comprensivo 

al fine di spiegare perché certi pensieri sono sbagliati. Allo stesso tempo, non sempre è 

facile mantenere la pazienza e la forza necessarie per andare oltre.  

 

4.4.4. La percezione del razzismo durante il Covid-19 

Con la comparsa del SARS-CoV-2, tutti gli intervistati che erano in Cina in quel 

periodo (dodici) hanno visto e sperimentato commenti o comportamenti razzisti: se non 

vissuti da loro direttamente, raccontano delle situazioni per conto di altri. Come 

l’intervistato 05_M_4_Marocco che riporta di essere venuto a conoscenza di persone 

che hanno subito delle discriminazioni: 

[…] So che un luogo storico della città [Nanchino], Fuzimiao, è stato chiuso, cioè 

controllavano l’ingresso, ma potevano entrare solo i cinesi, non gli stranieri. Un 

mio amico, giapponese, vive in Cina da sei anni ed è sposato con una ragazza 

cinese, non ha mai lasciato la Cina durante la pandemia, eppure non lo hanno fatto 

entrare, ma la moglie sì, perché è cinese.  

Gli altri intervistati, invece, raccontano diversi comportamenti, più che commenti, tra 

cui essere osservati con imbarazzo o paura, non essere ammessi in certi posti o avere 
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meno possibilità di uscire rispetto ai cinesi. Lo studente 10_M_6_Zimbabwe afferma: 

“Ho visto persone tirarsi su la mascherina quando mi avvicinavo, ma non facevano lo 

stesso in mezzo ad altri cinesi”. E ancora: “La guardia dell’ingresso segnava ogni volta 

che entravo e uscivo da casa perché sono straniero, in un complesso abitato solo da 

stranieri, mh questo è razzista, te lo posso dire, poi giudichi tu” (11_M_5_Mauritius). 

Gli studenti sono venuti a conoscenza delle dicerie secondo cui erano gli stranieri ad 

aver portato il virus nel Paese, trovando queste affermazioni non solo ingiuste, ma 

anche infondate. La maggior parte, oltre a questi comportamenti, non riporta particolari 

commenti di disprezzo o affermazioni legate ai pregiudizi. Nonostante ciò, tre 

intervistati hanno raccontato degli episodi in cui la paura di un contagio causata da chi 

viene da fuori si è manifestata in commenti contro gli stranieri. La giovane 

02_F_5_Francia racconta: 

Durante il coronavirus sono stata a Taiwan, ero ospite a casa di una famiglia di 

Taipei. Un giorno, spostandoci verso sud, delle persone ci hanno detto, riferendosi 

alla famiglia ‘Come hanno osato ospitarvi durante la pandemia’ a noi stranieri.   

Un’altra studentessa, 04_F_6_Kenya, racconta che durante il periodo del Covid-19, un 

signore, al di fuori del contesto universitario, è entrato nel campus e si è messo a 

insultare tutti gli stranieri che vedeva. Questi due esempi mostrano già quello che 

abbiamo visto essere un sentimento diffuso nei confronti degli stranieri durante il 

Covid-19, soprattutto se neri. È interessante però, il punto di vista di uno studente 

bianco, il quale ha notato una discriminazione verso gli stranieri in generale, senza 

distinzioni di pelle:  

Durante il lockdown qui in Cina la circolazione era ridotta, per uscire dal tuo 

appartamento e dalle zone residenziali dovevi avere dietro il passaporto e il 

documento di residenza, per attestare che vivi in un appartamento lì dentro. 

All’entrata del complesso la sicurezza controllava il documento di tutti e misurava 

la febbre. C’era sempre tanta gente, a qualsiasi orario. Un giorno, era mezzo giorno 

circa, uno degli orari più pieni, dato che la gente era tanta, la sicurezza ha iniziato a 

far entrare le persone senza controllare il documento, ma misurando solo la febbre. 

Arrivato il mio turno mi hanno fermato e mi hanno chiesto di mostrare passaporto e 

certificato di residenza. Io ho mostrato i miei documenti, ma ho chiesto perché 

stavano fermando solo me. Inizialmente non mi hanno risposto, allora ho chiesto ‘È 

perché sono straniero?’ e quello della sicurezza ha risposto una cosa tipo ‘Sì, 



 
 

164 
 

dobbiamo cacciare tutti voi stranieri per buttarvi fuori dalla Cina e impedire che 

creiate ancora problemi come questo’. Molti stranieri hanno avuto problemi 

durante il virus, infatti è stato creato un numero di telefono per assistere gli 

stranieri che hanno difficoltà in questa situazione (01_M_1_Sudafrica).  

Questo spiega come la paura del contagio a causa degli ingressi dall’estero sia una 

questione che ha toccato l’esperienza di stranieri di qualsiasi nazionalità e colore della 

pelle. La paura del diverso, infatti, spesso va oltre determinate caratteristiche fisiche e 

finisce per indirizzarsi verso un capro espiatorio (Castillo, 2020). La colpevolizzazione 

dell'altro, poi, aumenta in situazioni di forte ansia, come una pandemia mondiale 

(Devakumar et al., 2020). Si potrebbe, quindi, sostenere che l’individuazione di un 

capro espiatorio dipende dalla situazione e dal contesto. Non è un caso che nella città di 

Guangzhou i più colpiti siano stati gli appartenenti alla comunità africana: coloro che, 

infatti, sono sempre stati considerati come un elemento disturbante, tanto da diventare i 

colpevoli di una seconda ondata. La paura del contagio si è manifestata in commenti, 

insulti verso gli stranieri e in un sentimento di disprezzo e di intolleranza della presenza 

straniera. Ciò è dimostrato da una più rigida limitazione degli spostamenti per gli 

stranieri, i quali, se residenti nei campus universitari, sono stati confinati nelle proprie 

residenze nonostante l’apertura della città e, soprattutto, nonostante non avessero mai 

lasciato la Cina. Questi limiti sono stati sperimentati anche da coloro a cui è stato 

impedito l’accesso a determinati luoghi, come abbiamo visto nella città di Guangzhou. 

A questo proposito l’intervistato 09_M_4_Camerun si esprime così:  

Dovevo andare a registrare una canzone, ma gli stranieri non erano ammessi, ho 

insistito, ma non mi hanno fatto entrare, solo i cinesi potevano. Non ho ricevuto 

insulti diretti come portatore di virus, ma ho visto un trattamento diverso, questo sì. 

Molti media puntano l’Africa come fonte di malattie, questo porta a tante 

discriminazioni, soprattutto nei social più usati come Weibo. Ma non ci sono 

censure a questi pensieri, viene accettato tranquillamente. 

Ed ecco che il Covid-19 è diventata un’altra malattia associata alla stereotipizzazione 

degli africani, secondo i tipici meccanismi di rappresentazione sui media e, soprattutto, 

nei social media.  
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Sulla base di queste dichiarazioni, dieci intervistati pensano che gli episodi di razzismo 

siano aumentati durante il periodo del Covid-19111, dichiarando che questa crescita non 

riguarda solo gli africani, ma qualsiasi straniero. Pensiero presentato chiaramente nella 

risposta di un’intervistata:  

Ho saputo da amici che vivono fuori dal campus che se gli stranieri sono in giro 

ricevono molte lamentele. Persino una mia amica coreana ha avuto una brutta 

esperienza. Era al ristorante e dal suo modo di parlare hanno capito che non fosse 

cinese e si sono rifiutati di servirla. Sinceramente dopo la situazione del 

coronavirus e quello che ho visto nelle varie notizie mi sento più in pericolo, ho più 

paura. Quando sono fuori e le persone mi fissano non so più se mi fissano perché 

pensano che porti il virus o solo perché sono nera, sento che mi fissano di più ma 

forse è una mia sensazione (04_F_6_Kenya).  

Diversi studenti, nel motivare l’impressione di un aumento degli episodi razzisti, 

riportano gli eventi che abbiamo analizzato nel paragrafo “Razzismo da Covid-19” 

(4.2.), quindi raccontano dei McDonald’s che hanno deciso di non accettare più una 

clientela nera, degli africani lasciati senza un posto in cui andare a dormire e dei fumetti 

raffiguranti gli addetti al controllo della diffusione del virus alle prese con la “raccolta 

differenziata” degli stranieri. Non tutti gli studenti, però, condividono questo punto di 

vista, infatti, due studenti affermano di non pensare che le manifestazioni di un 

sentimento razzista siano aumentate durante il periodo della pandemia. Un altro 

intervistato, invece, precisa la sua idea in questo modo:  

Non direi che il razzismo è aumentato, ma piuttosto che hanno più opinioni sugli 

stranieri e sulla possibilità di entrare e uscire. La mia sensazione è che siano 

preoccupati per tutta la situazione e il razzismo, anche in America, dato quello che 

è successo [con il movimento Black lives metter] quindi prendono sul serio questa 

cosa. La conversazione pubblica in merito è aumentata, c’è più consapevolezza, 

questo sì (07_M_6_US).  

Questa risposta conferma quanto abbiamo visto sulla presa di posizione della RPC nei 

confronti degli avvenimenti degli Stati Uniti sul caso Floyd e il movimento a sostegno 

della comunità afroamericana. Inoltre, l’intervistato, ancora una volta, dimostra di 

distaccarsi dalla considerazione di determinati atteggiamenti come episodi razzisti, 

 
111 Domanda n. 22 “Pensi che gli incidenti/episodi di razzismo e discriminazione siano aumentati durante 
il Covid-19?”. 
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questo perché, come abbiamo visto e come vedremo ancora, la sensibilità di ognuno 

costruisce una propria idea di cosa può essere definito razzismo e cosa no. 

Estremamente significativa è la risposta di due studenti, i quali considerano il Covid-19 

come l’ennesima occasione per manifestare il razzismo:  

È stata una nuova scusa per essere razzisti, soprattutto verso gli africani, basta 

vedere quello che è successo a Guangzhou. Qualsiasi persona con una minima 

capacità logica capirebbe che non ha senso dare la colpa agli africani, e soprattutto, 

se pensi che possano essere pericolosi perché infetti, che senso ha cacciarli dagli 

appartamenti e lasciarli per strada? Come si fa a pensare che sia giusto. 

Sicuramente c’è stato un aumento di sentimenti e azioni razzisti 

(09_M_4_Camerun).  

Tuttavia, ciò non riguarda solo la Cina: “Il virus ha dimostrato quanto razzismo c’è nel 

mondo in generale, e lo stesso vale per la Cina” (08_M_6_US). In questo caso il 

razzismo viene considerato un problema globale e non come un’esperienza vissuta solo 

in determinati luoghi. Questo è importante perché fa capire come certi studenti, 

soprattutto se neri, si sentono colpiti da un fenomeno che dura nel tempo e nello spazio 

e che sembra non cambiare, nonostante i progressi della modernità.  

 

4.4.5. La percezione della Cina come paese razzista e i progetti per il futuro 

Alla domanda relativa alla percezione dei cinesi come persone razziste 112 , dieci 

intervistati pensano che la RPC sia un paese razzista, quattro affermano che non 

saprebbero dire con certezza se si tratti di razzismo e, infine, tre studenti dichiarano di 

non considerare il Paese come razzista. Da queste risposte risulta evidente che non 

pochi vedono la Cina e i suoi cittadini come razzisti. Inoltre, solo uno tra questi ha un 

colore di pelle chiaro, mostrando come il razzismo sia più sentito dagli studenti neri113. 

Comunque, la questione razzismo rimane piuttosto controversa, tanto che, dalle 

risposte, emergono diverse questioni che vale la pena esaminare. La prima rimane la 

definizione di razzismo: di fronte a delle discriminazioni, gli intervistati non si sentono 

 
112 Domanda n. 23 “Sulla base della tua esperienza e ciò che sai, cosa pensi del razzismo in Cina? Pensi 
che i cinesi siano persone razziste?”. 
113 Considerato che gli intervistati di pelle chiara sono meno rispetto a quelli di pelle scura, si potrebbe 
considerare il risultato sfalsato dalla scarsa rappresentanza del primo gruppo rispetto al secondo. Tuttavia, 
ponendo i numeri in percentuale si nota come il 25% degli studenti di pelle chiara (uno su quattro) 
dichiara di considerare la Cina razzista, contro il 69% degli studenti di pelle scura (nove su tredici), 
confermando la tesi che il razzismo è più percepito dagli studenti neri che da quelli bianchi.  
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di classificarle come atti razzisti. Questo è causato dall’idea che la curiosità e 

l’ignoranza fanno da matrici di determinati pensieri e comportamenti. Vediamo due 

esempi:  

Io non penso che [i cinesi] siano razzisti, penso che siano curiosi perché non 

conoscono molto degli altri paesi e delle altre nazionalità. Questo essere curiosi a 

volte li rende poco fini nel fare domande, nel guardarti, ma non penso sia razzismo 

(05_M_4_Marocco). 

Non penso che i cinesi siano razzisti, o almeno non parlerei di razzismo, ma di 

ignoranza. Le persone che incontro hanno dei pensieri negativi sull’Africa e gli 

africani e magari mi dicono ‘Sei la prima nera che conosco’. Penso che questi 

pensieri negativi vengano soprattutto dai media e da come l’Africa è rappresentata.  

Quelli che fanno dei commenti ‘razzisti’ si vede che sono poco istruiti, lo vedi. 

Anche i bambini stessi, loro sono solo curiosi e ti fanno domande tipo ‘Perché la 

tua pelle è nera?’. Per esempio, ho lavorato in un asilo nido per un periodo di 

tempo e una volta che i genitori scoprivano che l’insegnante era nera, allora 

l’atteggiamento dei bambini cambiava, erano più spaventati, questo dimostra che 

era l’influenza del genitore a creare paura (04_F_6_Kenya). 

Quest’ultimo esempio in particolare è interessante per due motivi. In primo luogo, 

raccontando l’esperienza con i bambini, mostra come la disinformazione e la distinzione 

del diverso inizia già da piccoli tramite l’educazione dei propri genitori. Ciò conferma 

idee già espresse secondo cui, con una migliore conoscenza ed educazione, certi 

pregiudizi e stereotipi legati agli africani finirebbero per essere smentiti. In secondo 

luogo, pur non volendo definire i cinesi come razzisti, la studentessa finisce per 

ammettere che il razzismo c’è, anche se legato a una certa fascia di persone. È probabile 

che la risposta negativa nei confronti della presenza del razzismo fosse un modo per 

evitare delle generalizzazioni, considerando che, ovviamente, non tutta la popolazione è 

razzista. Potrebbe anche essere che l’associazione tra comportamenti razzisti e un livello 

basso di istruzione è vista come una giustificazione plausibile per eliminare la valenza 

di “razzismo” nei gesti compiuti o nelle parole pronunciate. Questo stesso ragionamento 

vale anche per il primo esempio, in cui la curiosità e la poca conoscenza diventano 

l’alibi per dire o fare cose poco appropriate. Diversamente, coloro che pongono il 

proprio punto di vista in una via di mezzo lo fanno per diversi motivi. C’è chi non sa se 

è possibile parlare di razzismo:  
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Penso che dipenda da come si interpreta la situazione. A meno che non ti insultino 

in faccia, non considero tutte le interazioni come razzismo solo perché noi non ci 

sentiamo a nostro agio. Per esempio, stavo camminando e dovevo attraversare la 

strada, una signora cinese si è avvicinata e mi ha fissato, per un minuto buono, era 

confusa dalla mia presenza, mi ha fissato per tanto davvero. Ovviamente non mi 

sono sentito a mio agio. Un’altra signora l’ha guardata come per dire ‘Ma dai, non 

hai mai visto uno straniero’, ma non posso dire che fosse razzista. Anche in Ghana 

le persone, soprattutto i ragazzini, si sorprendono se vedono dei bianchi, ma non lo 

definisco razzismo, ma più curiosità. Quando ti toccano o guardano è per curiosità. 

Razzismo per me è non farmi godere ciò che sto vivendo, per via della mia pelle o 

per chi sono, non farmi entrare nei posti, cose così. Quello è razzismo e io non l’ho 

mai provato, non mi sono mai sentito a disagio per il colore della mia pelle. […] È 

una questione di sensibilità personale. Anche in America mi è capitato di vivere 

episodi di razzismo leggero, come due ragazzi che mentre camminavo mi hanno 

chiamato nigga, mi sono fermato subito, ma quando li ho visti spaventati sono 

scoppiato a ridere. Era un commento stupido ma innocente di due ragazzini. In 

Cina non ho mai sperimentato nulla che mi mettesse davvero a disagio 

(07_M_6_US). 

L’intervistato pone un’osservazione interessante: il razzismo dipende dalla propria 

sensibilità. Se così fosse, questo concetto sarebbe definito da un insieme di sfaccettature 

impossibili da declinare, perché composte dal punto di vista di ogni singolo individuo. 

La domanda che sorge è se il razzismo può quindi avere una valenza soggettiva. 

Considerata l’introduzione teorica del razzismo posta all’inizio del terzo capitolo è 

evidente che, per quanto complesso, il razzismo non è la manifestazione di disagio di 

chi lo subisce. Piuttosto è un’identificazione dell’altro sulla base di caratteristiche 

fisiche, tratti culturali o appartenenza a uno Stato-nazione che portano non solo a una 

distinzione tra in-group e out-group, ma anche a una gerarchizzazione secondo cui 

“noi” siamo superiori a “loro”. Inoltre, è interessante come l’intervistato minimizzi 

l’episodio razzista con i due ragazzini negli Stati Uniti, come se volesse difendersi da 

una situazione spiacevole. È proprio questo episodio a rendere chiara la percezione del 

razzismo dell’intervistato: un ingenuo commento detto da dei ragazzini non merita di 

essere colpevolizzato e punito. Tuttavia, se nessuno educa i giovani a rispettare 

l’“altro”, essi continueranno a credere che certi commenti e, addirittura, certi 

comportamenti siano normali. Questo pensiero di delegittimazione della scarsa 

conoscenza dell’“altro” è ben colto dall’intervistato 09_M_4_Camerun:  
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Penso che il razzismo ci sia e non credo che l’ignoranza possa essere una 

giustificazione. Se usiamo l’ignoranza per spiegare il razzismo, vuol dire non dare 

colpe e responsabilità. Ma l’ignoranza nel suo è una colpa perché non è una scusa 

per essere giustificato. Tutti hanno una scelta, ma molti decidono di non sapere e 

non ti ascoltano. Hanno questo atteggiamento da ‘non ti ascolto perché credo in ciò 

che so’. Se i cinesi sono razzisti… Penso sì, ma non tutti. Credo che il razzismo 

nasca dalla volontà e dal bisogno di sentirsi superiori basandosi su differenze come 

il colore della pelle, ma questo non ha senso. Poi credo che l’influenza occidentale 

abbia avuto il suo ruolo in questo, insieme alla continua rappresentazione 

dell’Africa e dei neri come cattivi. Infatti, tutto ciò che è male è nero. 

L’intervistato, inconsapevolmente, introduce una questione molto dibattuta nella 

letteratura secondo cui le relazioni Cina-Africa non possano intendersi come 

unicamente binarie. Secondo Lan (2016; 2017b) e Castillo (2020) per scoprire la 

complessità della razzializzazione degli africani neri in Cina non è possibile affidarsi 

unicamente alla tradizionale visione binaria bianco-nero, ma, piuttosto, bisogna inserire 

il discorso nella triangolazione delle relazioni di poteri tra Cina, Africa e Occidente. 

Castillo (2020), riproponendo la teoria di dinamiche triangolari di Barrell114, spiega 

l’applicazione di questo concetto al contesto cinese. In particolare, lo studioso afferma 

che, nonostante l’eterogeneità all’interno delle comunità cinese e africana, le loro 

percezioni l’una dell’altra sono spesso filtrate attraverso una lente occidentale implicita 

a causa della globalizzazione dell’ideologia razziale occidentale. Tuttavia, come ricorda 

Dikötter (1992), questo fenomeno non deve essere inteso come una semplice 

trasposizione del pensiero razziale occidentale nel contesto cinese, ma piuttosto come 

un ulteriore filtro di comprensione dei concetti di razzializzazione e razzismo nella 

RPC. In questo senso, l’egemonia occidentale ha giocato un ruolo non solo nella 

definizione della presunta inferiorità dell’Africa, ma anche nella percezione che il resto 

del mondo, Cina inclusa, si è creato del continente. Altri intervistati sono venuti a 

conoscenza di alcuni comportamenti razzisti che, però, non hanno vissuto in prima 

persona e quindi non possono parlare di razzismo per la loro esperienza personale: 

Le persone con cui ho avuto a che fare io no [non sono razziste], ma effettivamente 

ci sono comportamenti che possono essere considerati razzisti. In generale non 

penso i cinesi siano razzisti perché sono persone buone (13_F_3_Egitto).  

 
114 Barrell John (1991), The Infection of Thomas de Quincey: A Psycohpathology of Imperialism, New 
Haven, Yale University Press. 
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Tramite una mia collega cinese, so che ancora percepiscono i neri come sporchi, 

non educati, quindi non si comportano bene nei loro confronti. Ma questo succede 

in tutto il mondo, forse in Cina di più. Se vedono dei neri sono spaventati o 

disgustati. Forse se non fossi stata bianca la mia esperienza sarebbe stata diversa, 

con episodi più aggressivi (06_F_2_Egitto). 

Poi, c’è chi, nonostante abbia vissuto personalmente certe situazioni spiacevoli, 

comunque ha anche sperimentato dei momenti positivi che hanno controbilanciato il 

pensiero:  

Prima di partire per la Cina, la mia insegnante mi disse che i cinesi sono piuttosto 

razzisti con gli stranieri ma soprattutto con i neri. Mi ha quindi consigliato di fare 

attenzione con loro. Ricordo che non ha dato questo consiglio ai miei compagni 

bianchi, solo a me, perché sa come i cinesi ci vedono. So che, grazie a Dio, non 

tutti i cinesi sono razzisti, ma sappiamo perché mi ha dato quel consiglio. Voleva 

proteggermi da un paese che non conoscevo, a parte quello che avevo imparato in 

classe. Ma da quello che ho visto e vissuto posso dire che ho visto più cinesi 

accettare gli stranieri che cinesi non farlo. Credo che gli anziani facciano più fatica 

ad accettarli piuttosto che i giovani, che hanno più accesso a Internet e al mondo 

che li circonda. Ma le persone stupide sono ovunque! Puoi essere giovane e 

razzista o anziano e aperto mentalmente. Ho visto persone essere gentili con me 

vedendo che cercavo di comunicare con loro, di capire la loro cultura. Penso che 

questo sia il modo migliore per affascinarli, attraverso la cultura (02_F_5_Francia).  

Addirittura, quest’ultima intervistata è partita per la Cina con quello che di fatto è un 

pregiudizio, un giudizio sulla popolazione cinese legato a quanto espresso dalla sua 

insegnante, prima ancora di toccare con mano la situazione. Il pregiudizio, non trovando 

completa conferma nel Paese, non si è rinforzato lasciando nella studentessa un pensiero 

di consapevolezza (alcuni cinesi sono razzisti), pur senza generalizzare (ma non tutti). 

La questione dell’ignoranza, riscontrabile in ricerche precedenti (Jin et al., 2019), è 

diffusa anche tra coloro che considerano la RPC un paese razzista. Un’intervistata 

spiega il suo punto di vista così:  

Sì, penso che i cinesi siano una buona combinazione di razzismo e ignoranza. Ci 

sono tante cose che non sanno o capiscono, comunque bisogna avere tatto e sapere 

come trattare le persone in modo equo, con gentilezza e rispetto. Per esempio, i 

bambini qui ti indicano e ti prendono in giro ridendo e dicendo heiren (黑人 nero) 
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e i loro genitori non dicono e non fanno nulla. In Giappone, ci sono stati bambini 

che educatamente mi hanno chiesto sussurrando perché sono diversa da loro, per 

non mettermi in imbarazzo. Non mi hanno chiesto perché sono nera né mi hanno 

presa in giro […]. In Cina non è così, vieni sempre trattato come il nero, 

considerato come niente (12_F_5_US).  

Nonostante la maggior parte di coloro che hanno percepito il razzismo in Cina abbia la 

pelle scura, solo due studenti specificano apertamente che, secondo loro, il razzismo si 

manifesta più verso le persone nere. Uno dei due afferma: 

Penso ci sia un livello di razzismo qui, soprattutto verso chi ha un tono della pelle 

scura. Una parte del razzismo è causato dagli stereotipi che rinforzano i pensieri 

come i neri sono violenti, bla-bla, e i social media continuano a promuovere questo 

tipo di contenuti. Poi, direi che è anche colpa di come è andata la storia. Immagina 

se l’Africa fosse stata in prima linea nella tecnologia e se avesse la migliore 

economia nel mondo, i neri sarebbero rispettati (11_M_5_Mauritius).  

Se pensiamo alle parole scritte nella lettera dell’Associazione degli studenti cinesi, 

inviata nel 1986 a tutte le ambasciate africane a Pechino, non possiamo che dare ragione 

a questa osservazione. L’Africa e gli africani sono evidentemente considerati inferiori 

perché percepiti incapaci di ottenere ciò che la RPC ha costruito negli ultimi anni. 

Nonostante ciò, a differenza dei movimenti tra gli anni Settanta e Ottanta, degli 

intervistati pensano che i giovani cinesi di oggi siano più aperti alla differenza culturale. 

Inoltre, l’intervistata 14_F_4_US sottolinea la responsabilità che il governo ha 

all’interno di queste dinamiche: “Penso che il governo supporti la discriminazione che 

rimane attiva nella società, per esempio chiedendo ai ristoranti di non servire gli 

stranieri”. Infine, tre intervistati specificano che il razzismo è presente in tutto il mondo, 

non solo in Cina, ponendo a questo concetto una definizione che, secondo le teorie di 

Taguieff (1999), è più vicina all’etnocentrismo e alla xenofobia. Vediamo quali sono le 

risposte di questi intervistati:  

Si, come tutti i paesi. Il razzismo e le discriminazioni sono ovunque. In Cina 

capitano spesso. Io onestamente sono abituato a vivere il razzismo da sempre, una 

volta arrivato qui alcune cose mi sono sembrate assurde, tipo vedere delle persone 

spaventate a entrare nell’ascensore perché c’ero io, ma mi hanno spiegato come 

funziona qui e mi sono adattato. È triste, ma è la vita, è così, ed è così ovunque. 

Ovunque sperimenterei queste cose (08_M_6_US). 
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Penso che in ogni parte del mondo ci siano persone più inclini a escludere coloro 

che sono o agiscono in modo diverso da loro e sfortunatamente abbinano 

l’esclusione all’odio. Io penso che sicuramente il razzismo esiste in Cina ed è 

palese. Per esempio, nelle descrizioni di alcuni lavori, i reclutatori affermano 

chiaramente che stanno cercando persone di una specifica razza o religione. È 

implicito che c’è una discriminazione verso una razza per via della preferenza di 

un’altra (16_F_5_US).  

Il razzismo è un enorme argomento nel mondo. Ovunque andiamo lo troviamo, 

sfortunatamente. Il problema con la Cina è che non capiscono di non avere tutte le 

informazioni. Non riescono a vedere il mondo come lo vediamo noi. Molti di loro 

magari non sono razzisti, ma mancano loro delle informazioni. Ho anche 

conosciuto una persona che credeva che negli Stati Uniti non ci siano persone nere, 

pur conoscendo Barack Obama. […] Ma ho anche conosciuto persone che dopo 

avermi ascoltato hanno accolto benevolmente gli africani (17_M_6_CapoV). 

È quindi evidente che la ragione più attribuita al razzismo in Cina sia la poca 

conoscenza dell’“altro”, per alcuni legata anche alla forte censura che il governo attua. 

“Credo che la maggior parte delle persone cinesi siano razziste per ignoranza più che 

per vero disprezzo. E finché la causa è l’ignoranza, la situazione può migliorare” dice lo 

studente 01_M_1_Sudafrica. Considerando i sempre più solidi rapporti tra RPC e gli 

Stati africani, varrebbe la pena investire su una maggiore conoscenza reciproca, al fine 

di permettere a questi studenti e al resto della comunità africana in Cina una migliore 

permanenza.   

Alla fine della loro esperienza nessuno dichiara di voler rimanere in Cina per sempre o 

per gran parte della propria vita. Come nei risultati di Ho (2017), molti studenti 

apprezzano le occasioni che il Paese ha da offrire, per questo vorrebbero tornare o 

rimanere in Cina per qualche anno, continuando a studiare la lingua e cercando delle 

nuove esperienze lavorative. Nello specifico, sono otto gli intervistati che danno questa 

risposta, tuttavia precisano che, una volta arrivato il momento, vorrebbero tornare a casa 

o spostarsi in un altro paese. Sono soprattutto gli studenti provenienti dagli Stati africani 

a pensare che sia meglio trasferirsi in un paese terzo, per diversi motivi. Tra questi, c’è 

lo studente 01_M_1_Sudafrica, il quale ammette di aver apprezzato la sua vita in Cina, 

ma sogna di fare il dottore in uno Stato anglofono, soprattutto pensando alla situazione 

in cui si trova il suo paese: “[…] il Sudafrica è poco sicuro e io voglio vivere in un 
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paese in cui mi sento al sicuro”. Altri vorrebbero trasferirsi in un altro paese per 

continuare a vivere esperienze nuove e sempre diverse, non vedendo la Cina come un 

punto di arrivo, ma “come un trampolino di lancio” (09_M_4_Camerun). Due 

intervistati, nonostante elogino le possibilità che hanno e potrebbero avere in Cina, 

ancora non sanno che ne sarà del loro divenire, perché dipenderà molto dalle possibilità 

che si presenteranno loro davanti nel futuro. Oltre alla voglia di scoprire il mondo, ciò 

che spinge gli studenti a lasciare la Cina sono le differenze culturali e il razzismo. 

Quest’ultimo in particolare è citato da due studentesse le quali, data la loro esperienza 

negativa nella RPC, non vogliono tornare per nessuna ragione al mondo.  

Me ne vado sicuramente, sono diventata così acida vivendo in Cina. Non sono mai 

stata così negativa nella mia vita prima e poi mi sento soffocare. Voglio andarmene 

e andare in Giappone o tornare a casa perché anche se il razzismo c’è ovunque nel 

mondo, posso dirti che le persone sono migliori in altri posti che qui. E non è solo 

il razzismo, non mi piacciono molti dei contro che ho avuto vivendo qui. […] 

Semplicemente non mi piace che sembra che le persone non abbiano riguardo l’un 

l’altro (12_F_5_US).  

Altri intervistati, nello specifico quattro, non fanno riferimento al razzismo ma piuttosto 

spiegano la loro scelta di tornare a casa o di voler lasciare il Paese a causa di aspetti che 

non apprezzano della RPC e per questioni di differenze culturali e di appartenenza. Per 

esempio, lo studente 11_M_5_Mauritius elenca così i motivi per cui preferisce tornare a 

casa: “1. La censura, 2. Internet, le risorse sono limitate, 3. Le differenze culturali nei 

modi e nei valori e poi il mio paese è bello”. Il giovane 10_M_6_Zimbabwe, invece, 

risponde: 

Non vorrei vivere in Cina nel lungo termine, nonostante mi piacerebbe lavorare qui 

per un po’. Sento che per quanto possa essere un bel posto in cui stare, c’è un certo 

livello di disagio che provo stando qui e penso che finirei per diventare parte della 

comunità degli expat per potermi sentire a mio agio. C’è una bella differenza tra 

stare in Cina e stare nel mondo occidentale. È un paese bellissimo, con una cultura 

ricca con tante cose da vedere e sentire. Ma penso che sarei in grado di stare qui 

per forse quattro o cinque anni per essere soddisfatto e andarmene. Vorrei 

stabilirmi nell’Africa meridionale, nel Regno Unito, o in Australia e in Nuova 

Zelanda, dove penso di poter vivere più a mio agio.  
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Questa idea di adeguatezza si trova anche nella risposta di un altro intervistato, 

07_M_6_US, il quale pone il senso di appartenenza come centrale nella sua vita e nella 

permanenza in Cina:  

Dipende dal destino e da cosa succede, vorrei e dovrei tornare negli Stati Uniti per 

specializzarmi, poi vorrei tornare in Ghana. Il motivo per cui non rimarrei in Cina 

non è per il razzismo, io qui vivo bene e mi trovo bene, è più per una questione di 

connessione con gli altri. Non è piacevole essere l’unico nero, non sentirti legato a 

nessuno, sentire di non condividere la cultura con nessuno. È bello essere 

circondati da persone come te, da altri africani. Magari potrei prendere in 

considerazione di rimanere qui ma in una città come Guangzhou dove ci sono più 

stranieri, soprattutto africani. 

Pare quindi evidente che le esperienze vissute, anche quando composte da episodi 

negativi, difficilmente si tramutano in una repulsione per il paese che ha ospitato questi 

studenti. Nonostante la consapevolezza di aver subito comportamenti considerati più o 

meno razzisti, comunque la voglia di rimanere in Cina per un po’ di tempo rimane viva 

nella maggior parte. Tuttavia, nessuno vorrebbe soggiornare nella RPC per più di 

qualche anno, dimostrando che, in un certo senso, le esperienze non sono state così 

positive da portare gli studenti a voler costruire il resto della propria vita in Cina. Non 

possiamo considerare il razzismo il diretto responsabile di questa tendenza, in quanto 

solo due studentesse lo hanno espressamente citato tra le loro ragioni. Comunque, è 

molto probabile che determinate situazioni discriminatorie vissute abbiano influito sulla 

percezione generale degli studenti.  

Per concludere, ovviamente, non è tramite le esperienze di diciassette studenti che è 

possibile stabilire se nella RPC sia presente un certo tipo di razzismo diretto agli 

africani e ai neri. Comunque, le interviste hanno confermato alcuni punti citati nei 

capitoli precedenti, come le difficoltà di adattamento, gli episodi spiacevoli e razzisti 

vissuti, la diversa percezione del colore della pelle, in relazione anche alla nazionalità 

della persona. Le risposte degli intervistati non possono definire il concetto di razzismo 

in Cina, ma hanno offerto diversi punti di riflessione che, insieme agli episodi riportati, 

diventano un punto di partenza. Esse, infatti, permettono di meditare sui cambiamenti 

che la RPC potrebbe e dovrebbe mettere in atto al fine di garantire a queste persone 

esperienze più giuste, meno discriminatorie, più umane, soprattutto in vista delle 

crescenti relazioni che legano il continente africano alla Cina.  
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Conclusioni  

A venti anni dalla fondazione del FOCAC, le relazioni tra la Cina e gli Stati africani 

continuano a consolidarsi, anche all’interno di una situazione difficile come quella della 

pandemia di Covid-19. Iniziata ufficialmente subito dopo la fondazione della 

Repubblica Popolare Cinese nel 1949, la cooperazione tra Cina e Africa ha continuato a 

unire il Paese e il continente all’interno di relazioni di amicizia e di beneficio reciproco. 

Nel 2021, anno del settimo Summit del FOCAC, il Presidente Xi Jinping ha proposto 

uno sviluppo delle relazioni Cina-Africa non solo secondo i principi di sincerità, 

risultati reali, amicizia e fede, ma anche secondo una ricerca di interessi comuni 

migliori. Il Presidente ha anche incoraggiato la costruzione di una comunità sino-

africana più vicina, coinvolgendo il livello diplomatico dei Capi di Stato nella 

costruzione di ulteriori relazioni bilaterali. Gli Stati africani confermano la loro 

compatibilità con gli obiettivi di sviluppo della Cina, sostenendo che la cooperazione 

RPC-Africa possa aiutare nel miglioramento dei sistemi globali e nel rafforzamento dei 

governi tanto quanto nel fornire i giusti mezzi per tutti i paesi alla ricerca di prosperità e 

sviluppo (dal sito ufficiale del Zhong Fei hezuo luntan 中非合作论, Forum sulla 

cooperazione Cina-Africa, 2021). Gli obiettivi delle relazioni non riguardano solo quelli 

esposti all’interno del FOCAC, ma anche le costruzioni di alta qualità del progetto della 

Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, BRI), che aiuterà l’Africa 

nell’acquisizione di una resilienza per l’economia, la ripresa e la crescita del continente.  

Sfortunatamente, la collaborazione sul piano formale non è sempre mantenuta 

all’interno dei processi di migrazione verso la Cina che coinvolgono tante persone 

africane. Fin dallo stabilimento delle relazioni tra Cina e Africa si sono registrati flussi 

migratori dagli Stati africani alla RPC di commercianti, diplomatici e studenti, 

incoraggiati dal crescente sviluppo economico del Paese. Infatti, è solo dopo la riforma 

d’apertura di fine anni Settanta e, poi, con l’ingresso della RPC nell’Organizzazione 

mondiale del commercio nel 2001, che le comunità africane in Cina sono diventate più 

significative. Tuttavia, considerata la recente storia di immigrazione della Cina, essa 

non possiede le normative necessarie per controllare adeguatamente le entrate, le 

residenze e l’impiego dei migranti. Mentre i diplomatici e gli studenti possiedono delle 

tutele dettate dagli accordi bilaterali tra Cina e Stati africani, i commercianti e tutti gli 

altri migranti africani rimango degli “indesiderati” il cui spostamento legale dipende 
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dalle sempre più stringenti normative. Ciò che di fatto accade è che, soprattutto in 

concomitanza con feste nazionali ed eventi internazionali, le politiche di rilascio dei 

visti si fanno più rigide penalizzando soprattutto la popolazione africana in Cina. Il 

governo nazionale sembra non volersi assumere nessuna responsabilità a riguardo, 

scaricando il compito sui governi locali, come quello di Guangzhou. La capitale del 

Guangdong è la città con la maggior presenza africana in Cina, in cui, nel corso degli 

anni, si sono verificate diverse manifestazioni contro le discriminazioni subite dalla 

comunità africana. Inoltre, sembra che possedere un visto e un permesso di soggiorno 

regolari non sia sufficiente: durante i controlli dei passaporti, la polizia potrebbe 

annullare il visto richiedendo il rimpatrio immediato, senza esplicitare la ragione. 

Questa è la pratica che intitola la ricerca di Lan (2017a) “China gives and China takes”. 

Tuttavia, le discriminazioni non riguardano solo le questioni pratiche di richiesta del 

visto. Attraverso un’approfondita analisi dello sviluppo dei concetti di razza e di 

razzismo in Cina, abbiamo visto come si sia formata una certa razzializzazione dei neri. 

In accordo con i pensieri legati al concetto di “razza”, agli standard di bellezza e agli 

stereotipi diffusi, le persone africane vengono percepite come inferiori, meno 

intelligenti e più brutte. Questa percezione della popolazione africana porta a una serie 

di discriminazioni anche a livello personale, aventi come alcuni episodi comuni i 

commenti sul colore della pelle e il rifiuto da parte dei tassisti. Nonostante ciò, uno 

studio (Zhou et al. 2016a) ha dimostrato come il contatto tra la comunità cinese e quella 

africana possa favorire una maggiore conoscenza e, quindi, una graduale eliminazione 

di pregiudizi e stereotipi.  

Per gli studenti africani in Cina, la situazione è diversa sul piano formale: grazie alla 

cooperazione tra RPC e Stati africani, essi riescono ad ottenere borse di studio offerte 

dal governo cinese e visti per lunghe permanenze. Tuttavia, questo non significa che 

non siano vittime anche loro di discriminazioni. Infatti, tra gli anni Settanta e Ottanta, 

periodo di grande crescita della presenza degli studenti africani nel Paese, sono sorte 

diverse manifestazioni contro la presenza straniera nelle università. I movimenti si sono 

tramutati di fatto in un razzismo nazionalista anti-neri riscontrabile ancora oggi, 

soprattutto nelle discussioni online. All’interno di questa ricerca, lo scandalo della 

Shandong University e il razzismo da Covid-19 si presentano come due eventi recenti 

essenziali per capire come il razzismo si manifesta in Cina. Questi episodi sono stati 

affiancati dall’analisi delle interviste rivolte a studenti africani e di origine africana 
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nella RPC, svolte per conoscere le loro esperienze e capire la loro percezione del 

razzismo nel Paese.  

È doveroso precisare che le diciassette interviste non possono, da sole, chiarire 

l’eventuale presenza e percezione generalizzata del razzismo in Cina. Esse, piuttosto, 

offrono degli esempi su cui è possibile riflettere sul tema, ponendosi come una base di 

partenza più che come un punto di arrivo. Infatti, rispondendo alle domande, gli 

studenti hanno delineato il loro pensiero che, ovviamente, non può rappresentare quello 

di tutti i loro compagni africani e di origine africana con un’esperienza di studio nella 

RPC. La tesi, quindi, presenta dei limiti in questo senso: non è possibile trarne delle 

generalizzazioni attribuibili alla maggior parte degli studenti. Nonostante ciò, sono due 

i punti importanti che emergono dalle interviste e su cui bisogna, a mio parere, 

concentrarsi.  

Il primo è che le risposte degli studenti, sebbene si tratti di un numero ristretto di 

persone, trovano conferma in una serie di ricerche accademiche sul tema. Dalle 

interviste, infatti, è possibile riscontrare come la percezione del trattamento riservato 

allo straniero sia in stretta associazione al colore della pelle e alla nazionalità del 

rispondente. Ed è proprio questa idea di differenza dell’“altro” a creare una distinzione 

tra “noi” e “loro” che può manifestarsi in episodi spiacevoli e razzisti. Tendenzialmente 

sono gli studenti con un colore della pelle più scuro a subire più commenti o 

comportamenti discriminatori; questo, comunque, non esclude un sentimento di ostilità 

verso gli stranieri in generale. La differenza sta nel fatto che, mentre i bianchi, se pur 

stranieri, riescono a trovarsi in situazioni per loro vantaggiose, ciò difficilmente accade 

ai neri. Basta pensare al fatto che, in ambito lavorativo bianchi e neri ricevono paghe 

diverse, oltre alla difficoltà che questi ultimi incontrano nel trovare lavoro. Inoltre, la 

situazione sembra essere peggiorata con la pandemia di Covid-19 a causa della paura di 

una seconda ondata e dell’ansia prodotta dalla situazione.  

Il secondo punto di riflessione che emerge dalle interviste è come viene percepito il 

razzismo in Cina. Abbiamo visto che le risposte degli studenti sul tema del razzismo 

cambiavano in base alla loro personale idea di cosa sia il razzismo. Questo ha portato 

alcuni studenti a pensare che nella RPC non ci sia un sentimento razzista, pur citando 

episodi in cui il trattamento diverso poteva rientrare nell’alveo di episodi e 

comportamenti definibili come razzisti. Alcuni studenti, addirittura, hanno espresso dei 

pensieri secondo cui il razzismo sia un fenomeno presente in tutto il mondo allo stesso 
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modo. Ciò che scoraggia di più è come alcuni studenti sembrino quasi rassegnati a 

questa condizione di svantaggio definita dal colore della loro pelle e dalle loro origini. 

Sulla base di questa osservazione è necessario tenere presente che, per poter discutere 

di razzismo, è prima necessario capire cos’è il razzismo e cosa può essere definito come 

“razzista”. In Occidente esiste un’ampia riflessione su questo tema, concentrandosi su 

come il razzismo (tipicamente associato a quello nazista tedesco e a quello sistemico 

americano) inizialmente era basato sul concetto di “razza” e di gerarchizzazione, 

mentre oggi si è tramutato in un razzismo culturale. Questo tipo di razzismo fonda la 

sua distinzione dell’“altro” non più sulle differenze fisiche, ma su quelle culturali ed 

etniche (Taguieff, 1999; Fredrickson, 2002; Rettansi, 2007). Nella definizione del sé, 

l’“altro” è percepito come straniero perché non rispecchia le caratteristiche e i valori 

culturali dell’in-group, per questo non può essere integrato (Colombo, 1999).  

Il problema che nasce nel parlare di razzismo è che spesso non si ragiona su di esso 

come un processo tipico del contesto in cui è nato. Anche in letteratura, spesso si pone 

il razzismo vissuto in Occidente come punto di paragone per gli altri razzismi, come se 

ci fosse un unico tipo di razzismo universale, con determinate caratteristiche, che si 

presenta nello stesso identico modo in tutto il mondo. Per esempio, Castillo (2020, pag. 

330) riporta una citazione di Bodomo in un articolo di giornale che racconta della 

situazione degli africani in Cina e delle discriminazioni subite (Chiu, 2017): “Il 

razzismo è razzismo, punto, e nonostante alcune persone dicano che in posti diversi è 

più esplicito, sfumato o implicito, finché ci sono delle vittime dobbiamo chiamarlo 

razzismo e occuparci di esso”115. Castillo (2020) spiega che, se da una parte lo studioso 

ha assolutamente ragione a sostenere che bisogna far qualcosa per risolvere il razzismo, 

allo stesso tempo, sostenere che “il razzismo è razzismo, punto” è sintomatico di un 

persistente problema nel considerare tale concetto in senso generico, riferendosi a una 

singola storia e un’unica percezione di questo termine, tipicamente connessa al passato 

coloniale e postcoloniale. Se Fredrickson (2002, pag. 146), raccontando la storia del 

razzismo in Occidente e nel Sudafrica, lo identifica come “una costruzione storica con 

un iter rintracciabile che copre il periodo tra il XIV e il XXI secolo”, questo non 

significa automaticamente che il razzismo sia solo un concetto attribuibile unicamente 

al contesto descritto dall’autore. Dikötter (1992), infatti, nello spiegare l’evoluzione del 

 
115 Traduzione mia, testo originale: “racism is racism, period, and although some people would say that in 
different places it is more explicit, nuanced, or implicit, as long as there are victims we have to call it 
racism and deal with it”. 
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concetto di “razza” in Cina, aveva precisato come, spesso, l’etnocentrismo e il passato 

coloniale portino a considerare il razzismo come un processo tipicamente occidentale. 

Come abbiamo già visto, infatti, l’autore precisava che ogni società costruisce un 

universo simbolico sul quale essa forma la propria percezione della realtà. È proprio 

sulla base di questo universo che la Cina ha sviluppato la sua concezione di “razza” e, 

quindi, di “razzismo” (id.). Questo mostra come il razzismo non possa essere 

considerato né un’esperienza tipica della storia occidentale, né un concetto universale 

con forme uguali in tutto il mondo. Anche Fredrickson (2002), pur concentrandosi su 

determinati paesi, distingue il razzismo dalla xenofobia, considerando quest’ultima 

come un fenomeno antico e praticamente universale che porta a un’avversione nei 

confronti del diverso. Queste precisazioni sottolineano l’importanza di una profonda 

conoscenza del razzismo all’interno del contesto in cui esso si genera, necessaria per 

comprenderne la sua definizione e le sue manifestazioni. Solo attraverso questa analisi 

sarà possibile scardinare il razzismo e i processi dai quali esso nasce, come ci insegna 

Faloppa (2016): “Diventa urgente definire cosa si intende per razzismo oggi: sia per 

evitare che tutto sia razzismo, sia per non aver paura di chiamare le cose col loro nome”.  

Considerare le limitazioni all’immigrazione africana nella RPC come un razzismo 

istituzionale (vedi nota 45), vuol dire non solo trattare il razzismo in Cina come un 

prodotto posto al di fuori dal luogo che si sta esaminando, ma anche comparare il 

contesto cinese a quello Occidentale (Castillo, 2020). Secondo Castillo (2020), infatti, 

questo sarebbe un modo semplicistico di spiegare delle decisioni locali tramite dei 

processi storici di istituzionalizzazione di “razza” e “razzismo” avvenuti in altri luoghi a 

noi noti. Lan (2016) afferma che, da un lato, l’inasprimento del controllo della 

migrazione da parte della Cina corre il rischio di rafforzare degli stereotipi negativi 

contro i migranti, manifestatisi durante il Covid-19. Dall’altro lato, però, è prematuro 

parlare di razzismo istituzionale perché la principale causa di discriminazione 

dell’immigrazione africana è la mancanza di un giusto sistema di immigrazione. 

L’autrice, tuttavia, non esclude una formazione futura di un razzismo istituzionale, se la 

RPC non dovesse apportare le modifiche legislative necessarie (id.).  

Evitare di porre l’Occidente come punto di paragone non significa escluderlo 

completamente dal raggio di osservazione. Tramite Castillo (2020), abbiamo visto 

come i processi di razzializzazione devono essere osservati sotto una lente che non sia 

solo quella binaria delle relazioni Cina-Africa o della dicotomia bianco-nero. Questo è 
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importante perché, vivendo in un mondo globalizzato e interconnesso, i processi tra 

Cina e Africa avvengono all’interno di un contesto “mondo” che li circonda. In 

particolare, abbiamo visto come l’occhio occidentale è importante per comprendere le 

dinamiche di razzializzazione degli africani in Cina, secondo un punto di vista di 

triangolazione. Questo però non deve essere confuso con l’etnocentrismo occidentale 

secondo cui l’Europa e gli Stati Uniti sono il modello a cui fare riferimento. Lan (2016; 

2017b) e Castillo (2020), ad esempio, sostengono infatti che l’Occidente non deve 

essere considerato come un punto di paragone, ma come un’altra lente da tenere in 

considerazione per osservare ciò che succede nelle relazioni Cina-Africa.  

Tutte queste osservazioni sono importanti per focalizzarsi su una tesi posta da Castillo 

(2020), secondo cui ogni volta che si parla di razzismo in Cina bisogna mettere in 

discussione questo concetto in modo critico. Ciò è necessario al fine di non cadere in 

generalizzazioni che provocherebbero una limitata comprensione del contesto. Alla luce 

di quanto scritto, discutendo sul concetto di razzismo e delle sue manifestazioni in Cina, 

è sicuramente possibile individuare degli aspetti che non devono essere confusi con il 

razzismo. Per esempio, in Cina è evidente un pensiero etnocentrico, presentato prima 

come distinzione hua 华 e yi 裔 (cinese e barbaro) e poi come distinzione multiforme 

tra “noi” e “loro”, in cui il “noi” spesso si riferisce all’etnia Han e “loro” possono 

essere sia le altre etnie della RPC, accusate di aver contaminato la purezza razziale, sia 

gli stranieri, bianchi o neri che siano. Considerata la continua esaltazione della nazione 

sotto diversi punti di vista, è riscontrabile anche il nazionalismo, tema molto studiato 

dai sinologi. La Cina, infatti, rappresenta un chiaro esempio di nazionalismo sorto, con 

la caduta dell’impero, dalla formazione di uno Stato-nazione e dall’umiliazione subita. 

Questo sentimento è molto vivo nel Paese e oggi si manifesta soprattutto tramite i 

social: basta osservare tutte le discussioni online che riguardano un’offesa sentita dalla 

popolazione cinese per questioni diverse, che siano le pubblicità di grandi marchi, come 

D&G (Goldin, 2020), o battute in film debuttanti in Cina (Goldin, 2021). Bisogna 

ricordare, però, che spesso il nazionalismo cinese non è altro che la risposta della 

popolazione della RPC agli attacchi del resto del mondo (soprattutto degli Stati 

occidentali) basati su una visione eurocentrica del mondo. Se poi consideriamo la paura 

del diverso, è possibile parlare anche di xenofobia, pensiero presente in tutto il percorso 

di definizione della razza cinese. Ricordiamo anche che questi concetti fanno da 

fondamenta per la costruzione di un pensiero razzista. Se pensiamo a una serie di eventi 
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– la formazione di un pensiero razziale perdurato nel tempo e trasformatosi a seconda 

della società (Dikötter, 1992; 1994); le manifestazioni contro gli studenti stranieri tra 

gli anni Settanta e Ottanta (Sautman, 1994; Sullivan, 1994) e quelle sorte a causa delle 

discriminazioni subite dalla comunità africana a Guangzhou (Bischogg, 2017; Liang, 

Le Billion, 2018); infine, gli episodi verificatesi con il Covid-19 – si potrebbe supporre 

che la xenofobia, l’etnocentrismo e il nazionalismo si siano mutati in un razzismo 

tipicamente cinese. Tuttavia, sembra che nella RPC manchi una consapevolezza sul 

tema: ancora oggi molti studiosi considerano il razzismo un concetto appartenente solo 

alla storia occidentale; altri invece danno la colpa alla chiusura del Paese e a una diffusa 

ignoranza (Castillo, 2020). A questo punto, sembra chiaro che finché non ci si muoverà 

verso una definizione del razzismo nel contesto cinese e verso una comprensione della 

sua origine e delle sue dinamiche, sarà difficile individuarlo ed eliminarlo. Ecco perché 

è necessario approfondire il tema, continuare con la ricerca, sulla base di quelle già 

svolte. Come scrive Dikötter (1994, pag. 412): “In un’era di globalizzazione economica 

e di depolarizzazione politica, caratterizzata dall’ascesa al potere della Cina e dei 

Quattro Dragoni […], l’investigazione del razzismo e delle esclusioni discriminatorie in 

questi paesi è diventato una questione di estrema urgenza”116. Questo obiettivo diventa 

importante per la Cina, soprattutto considerando le crescenti relazioni che la legano al 

continente africano. Se la RPC vuole continuare a mantenere la sua posizione di 

modello di sviluppo per gli Stati africani sarà necessario non solo attuare delle politiche 

per la migrazione efficaci, ma anche attuare una serie di pratiche volte 

all’internazionalizzazione, alla conoscenza dell’“altro”, al fine di sradicare pregiudizi e 

stereotipi negativi. Gli studi precedenti e le interviste agli studenti mostrano proprio 

questo: nonostante le borse di studio, il prestigio delle università cinesi, il presunto 

trattamento migliore di quello riservato agli studenti nativi, comunque essi si trovano ad 

affrontare situazioni di difficoltà, non solo per via delle differenze culturali (il che è 

normale) ma anche a causa degli stereotipi e dei pregiudizi che, sfortunatamente, si 

portano dietro in quanto africani o neri. Nel bene delle relazioni Cina-Africa, sia su un 

piano formale che informale, sarebbe opportuno promuovere una maggiore conoscenza 

reciproca che risulterebbe in una riduzione di stereotipi negativi e pregiudizi razziali, 

arrivando, infine, all’eliminazione del razzismo (Castillo, 2020). Questo porterebbe dei 

 
116 Traduzione mia, testo originale: “In an era of economic globalization and political depolarization, 
marked by the rise in power of China and the Four Little Dragons (Korea, Taiwan, Hong Kong and 
Singapore), the systematic investigation of racism and discriminatory exclusions in these countries has 
become a matter of great urgency”. 
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benefici non solo agli studenti e alle comunità africane, ma anche all’intera collettività 

del Paese (Bartoli, 2016).  

Tutto questo sembra un obiettivo utopico non solo se pensiamo al progetto di Xi 

Jinping di realizzazione del Zhongguo meng 中国梦 (sogno cinese) (Callahan, 2015), in 

cui gli stranieri sono esclusi, ma anche per come, di fatto, il resto del mondo si 

comporta con l’Africa e suoi abitanti. Finché l’uguaglianza tra gli esseri umani, di 

qualsiasi nazionalità, colore della pelle, religione, etnia, sesso e genere, orientamento 

sessuale e condizione fisica non diventerà un valore mondiale imprescindibile, ci 

saranno sempre dei discriminati e dei discriminatori.  
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Appendice  

Allegato 1. Traccia dell’intervista 

1. Age? 

2. Nationality? 

3. How long have you been in China? And where? 

4. Can you speak Chinese? Have you ever attended Chinese language classes? 

5. What do you study in China? 

6. Do you have a Scholarship? Which one? 

7. Are there many foreigners in your class? 

8. Why did you decide to study in China?  

9. Do you know if your country has an agreement with Chinese government? 

10. How is/was your staying in China? How do/did you feel? 

11. Have you ever had problems regarding the different language? 

12. Have you ever had problems regarding the different culture? 

13. Have you ever had problems regarding different habits?  

14. What do you think about Chinese people?  

15. What do you think about your teachers (and classmates)? 

16. Do/did you hang out more with foreigners or Chinese people or both? Why? 

17. Have you ever seen unpleasant situations towards foreign people? Like clutches 

between Chinese and other foreigner students, or comments regarding their foreign 

origin?   

18. Have you ever had unpleasant situation due to your origin? 

19. Have you ever experienced any kind of racist comment or behaviour? Can you give 

me some examples? 

20. Has someone ever commented on your skin colour or any other physical 

characteristics? (if she/he answers yes) On what occasion? When and where did it 

happen to you most often?  
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21. During and after the Covid-19 situation, have you ever experienced any kind of 

racist comment or behaviour? 

22. Do you think the incidents/episodes of racism and discrimination have increased 

during Covid-19? 

23. Based on your experience and on what you know, what do you think about racism in 

China? Do you think Chinese people are racist? If yes, can you explain why? 

24. After your staying, would you like to stay/did you decide to stay in China, go back 

to your country, go to another country? If you want to stay/decided to stay, why? If you 

want to leave China, why? 
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