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Cina

C
ome una persona ambi-
ziosa che ha obiettivi 
sempre più alti, la Cina 
non fa che collezionare 
superlativi. Tra le grandi 
economie, è quella che 

che registra il ritmo di crescita più veloce. 
Vanta la centrale idroelettrica, il centro 
commerciale e l’allevamento di coccodrilli 
(centomila bestie azzannatrici) più grandi 
del mondo. Sta costruendo un aeroporto 
da record. E, inine, oggi conta più miliar-
darie di qualsiasi altro paese al mondo. E 
non solo perché in Cina ci sono più donne 
che altrove. Molte di queste miliardarie so-
no venute su dal nulla pur vivendo in una 
società tradizionalmente patriarcale e so-
no uno spot accattivante della “Nuova Ci-
na”: coraggiosa, imprenditoriale, che rom-
pe le tradizioni.

Tra le straordinarie nuove superdonne 
cinesi, ne spiccano quattro: Zhang Xin, 
l’operaia diventata miliardaria e potente 
imprenditrice immobiliare, oggi seguita da 
tre milioni di persone su Weibo, l’equiva-
lente cinese di Twitter; Yang Lan, la regina 
dei talk-show, un misto di Audrey Hepburn 
e Oprah Winfrey; Zhang Lan, la magnate 
della ristorazione che da bambina dormiva 
tra il porcile e il pollaio; e inine Peggy Yu 
Yu, cofondatrice e amministratrice delega-
ta di uno dei più grandi gruppi di vendite 
online della Cina. Nessuna di queste quat-
tro donne è un’ereditiera, e a diferenza di 

tanti cinesi ricchi, restii a permettere che 
s’indaghi troppo a fondo su come  hanno 
fatto i soldi, tutte e quattro sono orgogliose 
di raccontare la loro storia.

E allora come hanno fatto queste donne 
ad arrivare così in alto nel selvaggio est? 
Che prezzo hanno pagato sul piano della 
vita familiare o professionale? Cosa le di-
stingue dai loro connazionali noti per la 
loro propensione al duro lavoro? Quando 
ho cominciato a cercare la risposta a questi 
interrogativi ero animata in parte da un in-
teresse personale. Tutte e quattro le donne 
in questione hanno trascorso lunghi perio-
di in occidente. Io che sono un’americana 
di origine cinese e mi sono guadagnata 
l’epiteto poco lusinghiero di tiger mom, 
“mamma tigre”, ero curiosa di capire ino a 
che punto queste nuove tigri cinesi fosse-

ro… cinesi. Ho scoperto che ciascuna, a 
modo suo, rappresenta una combinazione 
dinamica tra oriente e occidente, e forse 
questo è uno dei segreti del loro travolgen-
te successo.

La storia di Zhang Xin sembra uscita 
dalla penna di Dickens. È nata a Pechino 
nel 1965. L’anno seguente Mao ha avviato 
la rivoluzione culturale e milioni di perso-
ne, intellettuali e dissidenti del partito 
compresi, sono stati epurati o forzosamen-
te trasferiti in arretratissime zone rurali. I 
bambini erano incoraggiati a denunciare 
genitori e insegnanti come controrivolu-
zionari. Zhang è tornata a Pechino nel 
1972, dove ricorda di aver dormito su scri-
vanie d’uicio con dei libri come guanciali. 
All’età di 14 anni è partita con la madre per 
Hong Kong, dove per cinque anni ha lavo-
rato in una fabbrica di giorno e ha frequen-
tato la scuola di notte. “Da bambina ero 
molto infelice”, racconta.

Con la sua elegante giacca di pelle e la 
sua risata contagiosa, oggi la cofondatrice 
dell’impero Soho China (del valore di 4,6 
miliardi di dollari) è uno strano misto di 

Le tigri 
cinesi
Amy Chua, Newsweek, Stati Uniti

La Cina è il paese con il maggior numero di 
miliardarie del mondo. Dietro al loro successo ci 
sono un’educazione severa in stile confuciano 
e l’incontro con l’occidente, scrive Amy Chua 
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u Secondo l’ultimo rapporto sullo sviluppo 
umano delle Nazioni unite, la Cina si trova 
al 101° posto nella classiica della 
disuguaglianza di genere. 
u In parlamento le donne sono il 21,3 per 
cento. 
u Nel 2010 il 54,8 per cento delle donne 
con più di 25 anni aveva almeno un titolo 
d’istruzione secondaria, contro il 70,4  per 
cento degli uomini.
u Nel 2009 il 67,4 per cento delle donne 
lavorava contro il 79,7 per cento degli 
uomini.

Da sapere



 Internazionale 945 | 20 aprile 2012 49

calcolo misurato e calda spontaneità. 
“Quando ero a scuola mia madre mi spin-
geva con durezza a studiare. La gente di 
quella generazione non era capace di espri-
mere afetto. Comunque non ero solo io a 
essere infelice: tutta la Cina lo era. Credo 
che nessuno fosse felice, a quel tempo. Ba-
sta guardare le foto di quel periodo, nessu-
no sorride”. E qui Zhang fa il nome di un 
artista contemporaneo, Zhang Xiaogang, 
noto per i volti “freddi e privi d’emozione” 
che dipinge: “È esattamente così che sia-
mo cresciuti tutti quanti”. 

A vent’anni, spinta da un disperato de-
siderio di fuga, Zhang ha raggiunto la Gran 
Bretagna portandosi dietro un vocabolario, 
un wok e poco altro. “Nell’istante stesso in 
cui sono arrivata in Inghilterra, per me tut-
to è cambiato”, ricorda. Mentre in Cina 
“era impensabile che una come me potesse 
andare all’università, in Gran Bretagna è 
così semplice… Non hai soldi? Fai doman-
da per una borsa di studio”.

E così è cominciata la storia d’amore tra 
Zhang e l’occidente. Si è iscritta all’univer-
sità del Sussex e lì “ho letto un sacco di sto-

ria e di ilosoia… Adoravo l’opera lirica. Ho 
viaggiato qua e là e ho fatto un’immersione 
totale nella cultura europea e nell’illumini-
smo”. Nel 1992, un anno dopo la laurea in 
economia a Cambridge, Zhang lavorava 
già alla Goldman Sachs. Eppure, sognava 
di tornare in Cina. 

La moglie straniera
Nel 1994 si trovava a Pechino quando ha 
conosciuto Pan Shiyi, un imprenditore del 
settore immobiliare di origini ancora più 
umili delle sue, che aveva già fatto un sacco 
di soldi con la speculazione durante una 
delle “bolle” immobiliari cinesi. Tra i due è 
scoccata una scintilla e quattro giorni dopo 
Pan le ha proposto di sposarlo. L’anno se-
guente la coppia ha fondato la società che 
poi sarebbe diventata Soho China. I primi 
tempi, tuttavia, non sono stati facili. La di-
sinvoltura tutta occidentale di Zhang si 
scontrava con gli atteggiamenti più tradi-
zionali del marito, e i due litigavano di con-
tinuo. Alcuni dei colleghi di Pan la deini-
vano sprezzantemente “la tua moglie stra-
niera”. A un certo punto i due si sono sepa-

rati per un po’ e Zhang è tornata in Gran 
Bretagna. Ma la coppia non si è sciolta, so-
no nati due igli e il connubio tra la sagacia 
e gli agganci di Pan e il iuto di Zhang per i 
progetti architettonici innovativi l’ha pro-
iettata al vertice dell’élite immobiliare di 
Pechino. Da ormai dieci anni Pan e Zhang 
sono la coppia più in vista di Pechino, quel-
la che di giorno costruisce alcune delle 
nuove strutture più rappresentative della 
città e di sera dà feste frequentate da per-
sone famose. 

Proclamata da Forbes una delle 50 don-
ne più potenti del mondo, Zhang è stata 
l’ideatrice della spettacolare “Commune 
by the Great wall”, costruita da Soho Chi-
na, che le è valsa un premio della biennale 
di Venezia. Si tratta di un comprensorio re-
sidenziale rannicchiato ai piedi della Gran-
de muraglia che conta una serie di ville 
private progettate da dodici dei più impor-
tanti architetti asiatici.

Secondo Zhang la scarsa capacità d’in-
novazione è uno dei problemi persistenti 
del paese. “Per andare avanti abbiamo bi-
sogno di persone dotate d’inventiva. Il mo-
tivo per cui alla Cina manca uno Steve Jobs 
sta nel sistema scolastico (che ha urgente 
bisogno di essere riformato), in quello sa-
nitario e in quello politico. In Cina non s’in-
segna a un numero suiciente di persone 
l’autonomia di pensiero”. Ed efettivamen-
te Zhang s’identiica con Jobs: “Ero proprio 
come lui: una perfezionista”, dice. Di fron-
te a ogni progetto che uno dei suoi dipen-
denti le sottoponeva, “io dicevo sempre: 
‘Non va bene, non va bene!’, e mi arrabbia-
vo, perché quando hai degli standard altis-
simi e qualcuno non li raggiunge, ti senti 
frustrata”.

Tuttavia, nonostante il successo, Zhang 
e Pan hanno cominciato ad avvertire un 
vuoto spirituale nella loro vita, e nel 2005 si 
sono convertiti alla fede bahai. A sentire 
Zhang quell’esperienza l’ha trasformata: 
“Non che la mia motivazione sia venuta 
meno o i miei standard si siano abbassati. 
Ho solo capito che ognuno di noi ha biso-
gno che anche gli altri crescano ”. Ai due, 
che sembrano sempre un passo avanti ai 
loro concorrenti, non nuoce l’avere fatto 
proprio pubblicamente un nuovo sistema 
di valori in un momento in cui in Cina au-
mentano le tensioni di classe e non si fa che 
parlare del grande “vuoto morale” del pae-
se.

Come madre, però, Zhang è più cinese 
che occidentale. Quando i suoi due igli 
maschi, che ora hanno 11 e 13 anni, tornano 
a casa da scuola, lei li fa esercitare in cinese 
scritto per due ore al giorno, sorda alle loro 

Da sinistra Zhang Lan, Amy Chua, Yang Lan e Zhang Xin
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implorazioni di andare a casa dei compa-
gni o a giocare a calcio.

Le nuove generazioni saranno troppo 
iacche per farsi strada come hanno fatto i 
genitori? “Oggi in Cina gli insegnanti sono 
disperati”, mi ha spiegato Yang Lan. Con la 
carnagione di porcellana e i capelli tirati su, 
Yang irradia il potere della celebrità. “Te-
mono che tutti questi ‘piccoli imperatori’, 
cioè tutti questi igli unici che abbiamo in 
Cina, crescano viziati ed egoisti e non ri-
spettino più i loro genitori”.

Yang mi ha raccontato che i dirigenti di 
una scuola hanno invitato un migliaio di 
genitori a sedersi sulle sedie nel cortile 
dell’istituto, “dopodiché hanno chiesto 
agli alunni di lavare i piedi ai genitori da-

vanti a tutti, in segno di devozione iliale”. 
Mi è tornata in mente mia nonna che, 
quando abitava da noi nell’Indiana, si face-
va il pediluvio in un bacinella di plastica 
azzurra, e mi sono ricordata che ogni gior-
no, quando mio padre tornava dal lavoro, 
io gli silavo le scarpe. “Capisco la dispera-
zione degli insegnanti”, ha proseguito 
Yang. “Hanno paura che i bambini cinesi 
perdano quello che da noi si chiama xiao 

dao, cioè il rispetto e la sollecitudine nei 
confronti dei genitori, che un tempo erano 
tra i pilastri del confucianesimo”.

A 43 anni Yang è un misto di modernità 
e tradizione. Anche se è sempre in volo qua 
e là per il mondo a stregare uditori occiden-
tali con le sue conferenze Ted, vive ancora 
a casa dei genitori. “La nostra è una fami-
glia tradizionale, in cui tre generazioni di-
verse abitano sotto lo stesso tetto”, spiega. 
Come la maggioranza dei cinesi, preferisce 
l’acqua tiepida a quella ghiacciata perché 
“nella medicina tradizionale cinese il peri-
colo più grave per una donna è prendere 
freddo”. E anche se nega di fare pressione 
sui igli (“il mestiere del genitore è aiutare 
il iglio a scoprire la sua vera passione”), 
parlando con me le è scappata una tipica 
battuta da genitore cinese: “A me basta che 
a scuola prendano almeno nove”.

Delle quattro donne che ho intervistato 
Yang è quella che ha avuto l’infanzia più 
privilegiata. La sua famiglia, originaria di 
Shanghai, era benestante; suo padre era un 
professore d’inglese con agganci politici 
che occasionalmente faceva l’interprete 

to in tanto ospitava le conidenze di perso-
naggi famosi. Nato nel 2005, il programma 
ha avuto un grande successo, che ha pro-
iettato Yang e Bruno alla guida di uno degli 
imperi mediatici privati del paese: secondo 
la graduatoria dei cinesi più ricchi stilata 
dal sito Hurun, attualmente la coppia vale 
al netto 1,1 miliardi di dollari (anche se la 
cifra non è documentata).

Sono ormai trent’anni che il governo ha 
adottato la politica del iglio unico e molti 
in Cina temono di ritrovarsi con un miliar-
do di bambini viziati. Da madre, anche 
Yang diida dei genitori che crescono i igli 
nella bambagia, “prima facendogli i com-
piti, poi comprandogli casa”. Ma i “piccoli 
imperatori” della Cina di oggi sono viziati 
in un modo tipicamente cinese. È vero che 
le madri e i padri li coccolano e li servono, 
ma è anche vero che questi igli unici sono 
caricati delle aspettative enormi dai geni-
tori che in loro hanno investito tutti i loro 
sogni, oltre che i loro soldi. Non è raro, 
quindi, che questi bambini, pur viziati, stu-
dino e si esercitino ogni santo giorno dalle 
7 del mattino alle 10 di sera. 

“Per tante donne”, mi ha detto Yang, 
“la situazione è davvero triste: tutta la loro 
autostima dipende dai voti che i igli pren-
dono agli esami. Delle università straniere 
conoscono solo pochi nomi, come Harvard 
o Yale, ma non sanno neanche cosa ci s’in-
segna”.

La regina della ristorazione
Dal 2000, anno d’apertura del ristorante 
più prestigioso della catena – situato nel 
China world tower, un grattacielo di 81 pia-
ni a Pechino – i locali dell’impero South 
Beauty sono diventati i templi della convi-
vialità per i cinesi che contano. Al timone 
dell’impero e del marchio c’è Zhang Lan, 
45 anni, la prima cinese a diventare una ri-
storatrice celebre, e che emana un umori-
smo non convenzionale e alla buona.

Nata a Pechino da genitori intellettuali, 
Zhang aveva nove anni quando la rivolu-
zione culturale ha lacerato la sua vita. In-
sieme a sua madre è stata spedita in un 
campo di rieducazione nella provincia ru-
rale dello Hubei. Lì si occupava del porcile: 
di notte dormiva sul pavimento di terra 
battuta, e la sera, alla mensa, assisteva allo 
spettacolo di sua madre obbligata a ingi-
nocchiarsi a terra reggendo un cartello in 
cui si autodenunciava come dissidente po-
litica.

“A quel tempo la Cina intera era immer-
sa nell’oscurantismo”, mi ha raccontato 
Zhang (in cinese perché è l’unica delle mie 
quattro intervistate a non parlare inglese). 

per il primo ministro Zhou Enlai. A 21 anni, 
insieme ad altre mille giovani donne, ha 
partecipato alle selezioni per diventare 
conduttrice del talk show più seguito della 
tv cinese. Dopo aver superato con successo 
sei provini, uno dei giudici le ha detto: “Lei 
non è abbastanza bella”. Dapprima si è 
sentita morire per l’umiliazione, ma poi ha 
deciso di spuntarla “dimostrando che ero 
più intelligente di quelle più belle di me”. A 
chi le chiedeva se avrebbe mai “osato in-
dossare un bikini”, ha risposto che dipen-
deva da dove si trovava: su una spiaggia 
nudista francese un bikini poteva essere di 
troppo. Quella risposta le è valsa la vittoria, 
e in quel momento è cominciata la sua car-
riera di superstar. 

Quattro anni dopo ha lasciato gli scher-
mi per iscriversi alla Columbia University 
di New York, dicendo di voler vedere il 
mondo. Mentre studiava per prendere il 
suo master  in politica internazionale, ha 
conosciuto Wu Zheng, detto Bruno, ram-
pollo di una ricca famiglia di Shanghai. Si 
sono sposati all’hotel Plaza di New York nel 
1995.

Nel 1998, con suo marito, Yang ha lan-
ciato una trasmissione di attualità e inter-
viste tutta sua. Stavolta ha puntato vera-
mente in alto: nel corso degli anni tra i suoi 
ospiti ha avuto personalità come i Clinton, 
Tony Blair, Kobe Bryant ed Henry Kissin-
ger (più qualcuna minore, come me). Nel 
2000, lei e Bruno hanno fondato in pompa 
magna Sun tv, un’emittente con sede a 
Hong Kong. Ci hanno investito milioni di 
tasca loro e si sono messi in competizione 
diretta con la Star tv di Rupert Murdoch. 
Ma è stato un fallimento: non solo la nuova 
emittente non è riuscita a scalzare Mur-
doch, ma le autorità cinesi le hanno vietato 
di trasmettere in tutta la Cina continentale. 
Distrutta, nel 2003 Yang è stata costretta a 
svendere gli impianti: “Quando ho vendu-
to Sun tv”, ricorda, “mi sono sentita come 
una madre costretta a dare il iglio in ado-
zione. Ci ho messo anni per superarlo”.

Ma poi lei e Bruno hanno avuto un’idea: 
la tv delle donne. A quel tempo, in Cina, i 
talk-show al femminile quasi non esisteva-
no. I due hanno ideato una trasmissione 
intitolata “Il villaggio di lei”, che aveva co-
me target le giovani donne di città, e di tan-

Sono trent’anni che il governo ha 
adottato la politica del iglio unico  
e molti in Cina temono di ritrovarsi 
con un miliardo di bambini viziati
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“Mia madre, però, non ha mai pianto né si 
è lamentata neanche una volta”. A sentir 
lei, il tempo trascorso al campo le ha inse-
gnato il chi ku, che in cinese signiica “man-
dar giù bocconi amari”. 

Anni dopo la rivoluzione culturale, 
quando ha visto suo iglio Xiaofei tremare 
per il freddo nel loro alloggio mal riscalda-
to da una stufa a carbone, Zhang ha giurato 
a se stessa che prima o poi sarebbe fuggita 
in occidente. Quando, tramite uno zio, ha 
avuto la possibilità di andare in Canada, 
non se l’è lasciata sfuggire: è partita la-
sciando il iglio alle cure di sua madre e di 
sua nonna. Arrivata a Toronto, il suo unico 
obiettivo era quello di mettere da parte 
ventimila dollari e tornare in Cina da suo 
iglio. Ci sono voluti anni, ma inalmente 
ha raggranellato quella cifra facendo una 

miriade di lavori part-time, soprattutto co-
me sguattera e donna delle pulizie nei ri-
storanti: “Per raddoppiare la paga lavoravo 
nei ine settimana e nei giorni festivi. Non 
ho mai preso un giorno di riposo”.

Tornata a Pechino nel 1990, ha usato il 
gruzzolo per avviare un’attività nella risto-
razione. Ha cominciato con un piccolo lo-
cale, ma ha subito capito una cosa che ad 
altri era sfuggita: in Cina c’era ormai un 
buon numero di colletti bianchi e di profes-
sionisti che cercava locali di un certo tipo 
dove l’alta cucina cinese si sposasse con 
un’atmosfera occidentale. Oggi l’impero di 
Zhang conta più di quaranta locali in tutto 
il paese e vale circa 500 milioni di dollari. 
Lei continua a esserne presidente ma ulti-
mamente ha lasciato la poltrona di ammi-
nistratore delegato al iglio Xiaofei.

Zhang è stata una madre severa che 
sgridava e sculacciava il iglio se non pren-
deva il massimo dei voti. Quando Xiaofei 
ha compiuto 14 anni l’ha spedito in collegio 
in Francia imponendogli di lavorare per 
pagarsi la retta. Oggi, madre e iglio sono 
molto legati, e lui mi ha ripetuto quanto le 
sia grato. Lei ha divorziato da suo padre e 
ora vive con il suo compagno, un fotografo 
cinese. Quanto a Xiaofei, fa una vita da na-
babbo: ha trent’anni, guida una Ferrari, ha 
fatto un matrimonio da iaba con Barbie 
Hsu, un’attrice di Taiwan; insomma, è il 
classico ragazzo viziato. In Cina li chiama-
no fu er dai: sono i rampolli delle famiglie 
ultraricche che con il loro stile di vita ecces-
sivo attirano spesso l’ostilità delle persone 
comuni. Ma Zhang lo difende afermando 
che si è guadagnato ogni centesimo del suo 
patrimonio: “Da me ha ereditato i valori e 
la personalità”.

I valori sono della massima importanza 
anche per Peggy Yu Yu, il cui iglio Xander, 
14 anni, non usa le bacchette e fa colazione 
ogni mattina da McDonald’s, ma in com-
penso fa l’attore comico e ha un piccolo 
business. Yu, 46 anni, amministratrice de-
legata della Dangdang, l’impero della ven-
dita al dettaglio online, con un patrimonio 
personale valutato 330 milioni di dollari 
netti, me lo racconta con malcelato orgo-
glio mentre prendiamo il tè nel suo uicio 
a Pechino: “È un ragazzo molto intrapren-
dente e indipendente. Siamo un modello e 
un’ispirazione l’una per l’altro”.

Ma Peggy Yu Yu ha avuto un’infanzia 
più dura di Xander. Benché sia sempre sta-
ta una studentessa-modello, “per i miei 
non facevo mai abbastanza: se in una ma-
teria non prendevo 10, erano botte”. Es-
sendo stati perseguitati durante la rivolu-
zione culturale, i genitori di Peggy hanno 
fatto subire a lei quel che avevano subìto: 
“Quando facevo qualcosa che non andava, 
mi obbligavano a scrivere una lettera di au-
tocritica e l’appendevano al muro”.

Come le altre tre donne che ho intervi-
stato, anche Peggy Yu Yu si può deinire 
una hai gui, letteralmente “una tartaruga 
tornata a casa”, cioè una cinese rientrata in 
patria dopo un periodo in occidente. Ma 
non mancano i miliardari che non se ne so-
no mai andati dalla Cina: hanno una men-
talità molto meno cosmopolita e spesso ri-
fiutano di rivelare le fonti della loro ric-
chezza, soprattutto ai mezzi d’informazio-
ne occidentali. Alcuni di loro non hanno 
voluto farsi intervistare.

Il primo incontro di Yu con degli occi-
dentali risale a quando studiava all’univer-
sità di Pechino. A quel tempo le è capitato 
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Zhang Lan al suo Lan Club di Pechino

Zhang Xin, amministratore delegato di Soho China
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di fare da tutor a studenti statunitensi in 
visita: “Erano così allegri”, ricorda, “che 
mi è venuta voglia di conoscerli meglio”. 
Poi, nel 1987, Peggy ha avuto l’occasione di 
visitare gli Stati Uniti: “Appena ne avevo il 
tempo mi attaccavo al telefono della hall 
del mio albergo per vedere se c’era qualche 
università statunitense disposta ad accor-
darmi un colloquio… Avevo solo bisogno di 
fare il grande balzo dalla Cina agli Stati 
Uniti, poco importava dove”, ricorda. E co-
sì ha cominciato frequentando l’università 
dell’Oregon, e ha proseguito con una lau-
rea alla scuola di amministrazione azien-
dale Stern dell’università di New York.

Negli Stati Uniti Peggy si è innamorata 
del consumismo occidentale: “Se avevo 
voglia di scarpe o di vestiti, la scelta era in-
inita”. In Cina, invece, “fare shopping era 
una pena”. Nel 1995, mentre lavorava a 
Wall street, le è giunta voce che Amazon 
stava cominciando le vendite online: incu-
riosita, ha comprato qualcosa e da allora lo 
shopping in rete è diventato la sua droga. 

L’anno seguente,  Peggy ha conosciuto 
il suo futuro marito, Li Guoqing, ambizioso 

editore e imprenditore. La Dangdang 
l’hanno fondata insieme a Pechino nel 
1999, e all’inizio, come Amazon, vendeva 
solo libri, ma piano piano ha allargato l’of-
ferta. “A muovermi non è stato il desiderio 
di arricchirmi”, spiega oggi Peggy. “Sem-
plicemente, volevo comunicare agli altri 
cinesi la mia bella esperienza con lo shop-
ping online”.

Nonostante il suo amore per gli Stati 
Uniti, Peggy Yu Yu ci ha tenuto a spiegarmi 
che le cinesi sono avvantaggiate rispetto 
alle donne statunitensi: “In Cina, per 
esempio, i domestici costano poco e dei 
bambini piccoli, per tradizione, se ne occu-
pano i nonni”. Efettivamente, tutte e quat-
tro le donne che ho intervistato concorda-
no nel ritenere che in Cina, almeno nel 
mondo degli afari, le donne si muovono su 
un piano di parità rispetto agli uomini. Se-
condo Peggy Yu Yu, “almeno una cosa 
buona, questi sessant’anni di comunismo 
ce l’hanno data, ed è una vera parità tra i 
sessi. I cinesi sono educati in da piccoli a 
considerare le donne altrettanto capaci de-
gli uomini”.

È vero, qualcuno potrebbe osservare 

che le mie quattro intervistate, salvo Zhang 
Lan, hanno potuto contare sull’apporto di 
mariti afermati e con buone relazioni in 
politica. È anche vero che almeno la politi-
ca, in Cina, rimane dominata dai maschi: 
nel parlamento e nel comitato centrale del 
Partito comunista le donne sono fortemen-
te sottorappresentate. Al punto che molte 
ragazze  cinesi, persa ogni illusione di af-
fermarsi in un mondo economico che mol-
ti giudicano praticabile solo da chi ha i soldi 
e le conoscenze giuste, sostengono che per 
una donna l’unica speranza è “sposare un 
uomo ricco”. 

In una trasmissione per cuori solitari di 
grande ascolto sulla tv cinese, una modella 
ha respinto un corteggiatore simpatico ma 
spiantato dicendo: “Preferisco piangere su 
una Bmw che ridere sul sellino posteriore 
di una bici”. Il China Daily riferisce che in 
un sondaggio condotto su più di 50mila ci-
nesi nubili l’80 per cento ha convenuto che 
“solo gli uomini che guadagnano più di 
quattromila yuan al mese (480 euro) meri-
tano di avere una relazione con una don-
na”.

A quanto pare, gli atteggiamenti nei 
confronti del sesso e del matrimonio stan-
no cambiando in tutto il paese. Per molti 
aspetti, l’era maoista è stata una deviazio-
ne: un’ondata antintellettuale, anticonfu-
ciana e collettivista che ha scosso un paese 
dove la famiglia era al centro. Adesso che la 
Cina si sta scrollando di dosso la cappa del 
comunismo, ha avviato un processo non 
solo di occidentalizzazione, ma anche di 
risinizzazione, intesa come riscoperta dei 
valori tradizionali.

Ma questi valori stanno subendo una 
mutazione. La famiglia cinese tradiziona-
le, per esempio, era una piramide con po-
chi e riveriti anziani al vertice e tante gene-
razioni più giovani alla base. Oggi la fami-
glia cinese tipica è ancora una piramide ma 
rovesciata: alla base c’è un “piccolo impe-
ratore”, iglio unico, per il quale genitori e 
nonni perdono la testa e si fanno in quattro. 
Al tempo stesso, se l’intensa pressione 
competitiva tipica del confucianesimo è 
tornata d’attualità, non è così per gli altri 
valori confuciani che le facevano da con-
traltare: l’altruismo, la solidarietà, l’onore 
e la rettitudine. Di conseguenza, molti te-

mono che nella Cina uscita dall’era comu-
nista gli unici altri valori saranno la ric-
chezza e il materialismo.

“Quando eravamo ragazzi”, ricorda 
Yang, “da grandi volevamo diventare in-
fermieri, medici, astronauti o insegnanti. 
Oggi invece qualsiasi aspirazione nobile è 
guardata con sospetto: i ragazzi vogliono 
solo diventare ricchi e potenti”. Nel 2009, 
nelle scuole di Guangzhou, è stato condot-
to un sondaggio tra gli alunni a cui è stato 
chiesto, tra l’altro, cosa volevano fare da 
grandi. La risposta di un’adorabile bambi-
na di sei anni che è stata ripresa in un ilma-
to difusissimo su internet (prima di essere 
bloccato) è stata: “Una funzionaria corrot-
ta”.

La formula magica
La Cina è un paese talmente antico che non 
succede mai nulla di nuovo: nei suoi cin-
que millenni di storia i periodi di corruzio-
ne e quelli di esame di coscienza si sono 
alternati spesso. Ma ci sono stati anche pe-
riodi di apertura cosmopolita e altri in cui 
tante persone si sono arricchite veloce-
mente. Né sono mancate igure femminili 
molto potenti, dall’imperatrice Wu Zetian 
alla moglie di Mao, la calcolatrice Jiang 
Qing.

Le quattro donne che ho intervistato, 
invece, sono una specie nuova: progressi-
ste, con i piedi per terra, aperte nei con-
fronti dei mezzi d’informazione, per molti 
aspetti non rappresentative della Cina né 
di ieri né di oggi. Forse sono solo le fortu-
nate vincitrici della grande gara all’arric-
chimento che si è aperta nel paese negli 
anni novanta. Forse, però, quella inestra si 
sta già chiudendo. O forse, invece, sono 
l’avanguardia di una Cina di là da venire, in 
cui le vie del successo sono ancora più 
aperte. 

In ogni caso, ciascuna di loro ha trovato 
un suo modo di realizzare una fusione di-
namica tra oriente e occidente, ino a rag-
giungere un incredibile successo. Magari 
ci vorrà ancora molto tempo, ma se la Cina 
riesce a trovare la stessa formula, cioè a re-
alizzare il connubio tra il suo straordinario 
potenziale economico e i suoi valori tradi-
zionali da una parte, e la capacità d’innova-
zione, lo stato di diritto e le libertà indivi-
duali dell’occidente dall’altra, diventerà 
davvero un paese delle opportunità diici-
le da superare. u ma
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Tutte concordano nel dire che in 
Cina, almeno nel mondo degli 
afari, le donne si muovono su un 
piano di parità rispetto agli uomini


