
Introduzione 

Questo intervento nasce da alcune riflessioni cui sono stata portata da giovani cinesi cresciuti in Italia 

che mi hanno raccontato la fatica di dover rispondere sempre alle stesse domande riguardo alcuni temi 

ricorrenti.  

Quelli che seguono sono alcuni scambi informali, reperiti su un forum telematico privo di orientamento 

politico,1 utilizzando come parola chiave “comunità cinese”.  

Amal: Perchè la comunità cinese è così chiusa? Tutti i sondaggi dicono che la comunità cinese 
è la più chiusa fra tutte qualle presenti in Italia. E' da un pò che ci penso ma non riesco a 
capire il motivo. Voi che ne pensate ? Ps: solo risposte serie, grazie.  
 
Discoinferno: Abito a Milano in piena Chinatown, in via Messina, ed in effetti non solo sono 
abbastanza chiusi, ma in piu' avro' visto solo un paio di coppie miste (cinese-italiano)... oltre al 
fatto che non muoiono mai, a differenza del brulicare diurno, passate le 21, non si vede piu' 
nessun cinese… 
 
Eppe_1983: E' vero che sono un popolo chiuso, e la terribile mafia cinese non può trarne altro 
che vantaggio soprattutto dai suoi stessi connazionali, anche qui in Italia. 
 
Andrea: Sono grandissimi lavoratori, sgobboni... Onestis... e rispettosi! Giusto il contrario di 
tante etnie!!!! 
 
Lupin III: La Muraglia Cinese è molto chiusa Xkè i cinesi nn vogliono essere aperti. 

 

E’ evidente la presenza di alcuni temi ricorrenti riguardo ai cinesi in Italia: Tema 1) l’insediamento in 

aree cittadine specifiche (battezzate dall’opinione pubblica Chinatown); Tema 2) l’esistenza di potenti 

organizzazioni criminali connotate etnicamente (battezzate dall’opinione pubblica Triadi); Tema 3) la 

tendenza allo sfruttamento del lavoro; Tema 4) la volontà di isolarsi dal contesto ospite.  

Nel valutare queste ricorrenze, oggi ben radicate nell’immaginario collettivo italiano, mi è sembrato di 

riconoscere una certa affinità con alcuni stereotipi attribuiti in passato agli emigrati dal nostro paese. I 

quattro temi succitati, infatti, avvicinano l’immagine pubblica del migrante italiano a quella del cinese 

seppur a distanza di un secolo, con una simmetria non riscontrabile con altri gruppi migranti odierni 

con modalità insediative diverse dalla cinese. 

Nel presente intervento proverò solamente a far emergere questo parallelismo, ma  sarebbe auspicabile, 

in un lavoro successivo, approfondire da quali elementi sociali, culturali e storici trovi origine tale 

somiglianza.  

 

                                                 
1 http://it.answers.yahoo.com, consultato  in data 19/01/07 
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Metodologia 

Per poter ricostruire le immagini pubbliche dei migranti cinesi ed italiani ho fatto ricorso a testate 

giornalistiche di grande diffusione. E’ fuor di dubbio che trattamenti ben più indigesti degli stessi temi 

siano riscontrabili in documenti informali (come appunto le chat line di oggi o le vignette satiriche 

dello scorso secolo). Una raccolta documentata della stigmatizzazione del migrante cinese o italiano 

sarebbe ben al di là della portata di questo lavoro. Sarà qui sufficiente avere delle basi oggettive su cui 

argomentare la sospettata similitudine.  

Ispirandomi ad uno studio compiuto dal Centro di ricerca e servizi per l’immigrazione di Prato, i cui 

risultati sono riportati da Anna Marsden (1997) nel volume a cura di Antonella Ceccagno “Il caso delle 

comunità cinesi” ho analizzato  la  cronaca di Roma di 3 testate giornalistiche, La Repubblica, Il 

Tempo e Il Messaggero, dal 2000 al 2003. 2  

All’interno degli articoli riguardanti la comunità cinese di Roma ho poi ricercato la frequenza dei 

riferimenti ai quattro succitati temi (formazione di ghetti connotati etnicamente, partecipazione a 

organizzazioni criminali di stampo mafioso, sfruttamento del lavoro, rifiuto a comunicare/mescolarsi 

con la società ospite).  

Per quanto riguarda i quattro temi ho proceduto come segue:  

Tema 1 – Il ghetto etnico. Ho conteggiato gli articoli che utilizzano la definizione “Chinatown” per 

indicare una o più zone della capitale. Non ho conteggiato dunque gli articoli che utilizzano il termine 

per riferirsi ad altre città, italiane o estere. 

Tema 2 – Criminalità etnica organizzata. Ho conteggiato solo gli  articoli che utilizzano 

esplicitamente i termini “Triade”, “Mafia” e “organizzazione criminale di stampo mafioso”. Non ho 

conteggiato gli articoli che utilizzano unicamente la formula generica “organizzazione criminale” e 

neppure quelli che ricorrono a vocaboli quali “mala cinese”, “estorsione”, “regolamento di conti”, 

“omertà” ecc. (seppur evocativi dell’immagine di Mafia). 

Tema 3 - Sfruttamento del lavoro. Ho conteggiato gli articoli che utilizzano il termine 

“schiavo/schiavitù” o che fanno riferimento ad una condizione di lavoro imposta, attraverso termini 

quali: “tratta”, “forzati”, “segregati”, “liberati”. Non ho conteggiato gli articoli che utilizzano termini 

non simbolici e non carichi emotivamente quali “manodopera clandestina” o “sfruttamento minorile”. 

                                                 
2 Volendo valutare la frequenza dei riferimenti ai 4 temi  nelle testate, è stato necessario avere accesso ad una collezione 
completa. Si è dunque ricorsi all’archivio dell’emeroteca della Biblioteca Nazionale, in cui al momento dello spoglio delle  
testate si poteva accedere solo ai numeri usciti prima del 2004.  Ringrazio la dott.ssa Enza Mirante per aver pazientemente 
reperito in biblioteca tutti gli articoli che trattavano la comunità cinese di Roma e che ho utilizzato per questo lavoro. 
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Tema 4 - “Rifiuto a comunicare/mescolarsi con la società ospite”. In questo caso sono molte le 

parole che descrivono il tema: “impenetrabili”, “impermeabili”, “silenziosi”, “invisibili”, “avvolti nel 

mistero”, “comunità molto chiusa”, “comunità ermetica” ecc. Per quanto riguarda questo tema ho 

conteggiato quegli articoli che riferiscono di un’intrinseca predisposizione del popolo cinese a non 

comunicare con chi non sia parte della comunità, a non impararne la lingua, a non condividerne i 

costumi. 

Oltre la metà del totale degli articoli analizzati (51,4%) contiene almeno uno (ma spesso due, tre o tutti) 

i sopradescritti temi. Nella tabella 1 sono indicate le proporzioni di incidenza dei 4 temi sul totale degli 

articoli relativi alla comunità cinese di ciascuna testata.  

I risultati mostrano che alle Triadi e alla Mafia Cinese viene data maggiore copertura da tutte e tre le 

testate, mentre la rilevanza degli altri temi cambia per le singole testate. Nel presente lavoro vengono 

presentati alcuni estratti dalle tre testate al fine di esemplificare il trattamento dei 4 temi da parte della 

stampa.   

Non avendo a disposizione un repertorio analogo per l’emigrazione italiana, utilizzerò alcuni estratti da 

articoli di giornale pubblicati all’estero da testate considerate autorevoli,  per come sono riportati nella 

letteratura relativa al fenomeno migratorio italiano. I tre testi da cui ho tratto il materiale relativo agli 

italiani all’estero sono: “L’immagine dell’immigrante italiano nella stampa del primo decennio del 

Novecento” di I. Serra (1998), “Wop!” di S. J. LaGumina (1999), e “L’orda. Quando gli albanesi 

eravamo noi” di G. A. Stella (2002).  

Dai documenti riportati, appare chiaro come anche gli italiani emigrati siano stati accusati di creare 

Little Italies, di appartenere alla Mafia o alla Mano Nera, di essere schiavi e schiavisti, di non imparare 

le lingue del luogo e di ostinarsi a mantenere la propria lingua e i propri costumi “fino alla quarta 

generazione”.   

 

Il ghetto etnico culla del crimine 

La Marsden (1997) nel suo studio afferma che Chinatown, è un termine che “implica una prevalenza 

numerica della popolazione cinese in un determinato quartiere, una sua elevata autonomia e un forte 

livello di separatezza dalla società ospitante” (p212), spiegando che laddove il termine venga usato in 

mancanza di tali presupposti, è possibile rintracciare un pregiudizio. Anche Cologna, nel volume “La 

Cina sotto casa” (2002a:30-1) propone un’immagine collettiva di Chinatown come sinonimo di ghetto 

etnico. Nel medesimo studio, poi, aggiunge che il quartiere Canonica Sarpi di Milano, cui la stampa si 

riferisce come Chinatown, non risulta dati alla mano, essere luogo di concentrazione della maggioranza 
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dei cinesi di Milano (né assoluta, né relativa). Lo stesso accade per l’Esquilino, l’area definita 

Chinatown romana, nel primo Municipio della Capitale. Parlando in maniera più circoscritta della zona 

urbanistica 1E (Esquilino), nessun particolare gruppo nazionale supera il 20% della popolazione 

straniera totale,3 che dunque è il risultato di un insieme varissimo di provenienze. E’ tuttavia un dato di 

fatto che la gran parte delle attività commerciali cinesi con vetrina su strada a Roma siano concentrate 

in questa area, dando una visibilità alle attività cinesi di cui nelle prime fasi dell’insediamento nella 

città non avevano goduto.  

Se il termine Chinatown, di per sé, non ha connotati derogativi, cosa disturba è che al suo ricorso non 

sempre del tutto giustificato, si aggiunge il fatto che la valenza semantica attribuitagli dal contesto in 

cui è inserito è quasi sempre inequivocabilmente negativa. Si veda ad esempio: 

 

“[…]il rione rischia di trasformarsi in una nuova Chinatown romana” T13/05/004

“La Chinatown strisciante […]” T04/10/00 

“[…]una Chinatown che nessuno ci invidia” T29/01/01 

“Si concretizza il rischio di una vera e propria Chinatown all’Esquilino” T15/08/03 

“[…] porre un argine al fenomeno di Chinatown” T15/08/03 

 

Un altro abuso del termine risiede nel suo frequente utilizzo in associazione con discorsi inerenti la 

criminalità: 

 

 “Sulle ragioni di questa concentrazione, che non è fenomeno solo romano ma mondiale, se si 

pensa alle Chinatown americane, è stato detto di tutto. Da un lato c’è la tesi folcloristica che 

propende per un semplice desiderio di stare vicino ai connazionali, dall’altro quella più 

inquietante che vede in tutto ciò, un oscuro disegno delle Triadi, le famose mafie cinesi” 

T08/03/02  

“La criminalità organizzata della Chinatown romana […]” R06/03/03 

“[…] le faccende di Chinatown hanno cominciato a riempire all’improvviso le pagine della 

cronaca nera cittadina” M19/03/03 

“[…] cuore della malavita della Chinatown romana” R20/03/03 

 

                                                 
3 Caritas, 2007.  
4 Con M indico “Il Messaggero”, con R “La repubblica”, con T “Il Tempo”. 
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Chinatown dunque nella visione pubblica diventa sinonimo di crimine, o nella migliore delle ipotesi di 

“degrado”, un’altra parola chiave utilizzata spesso in concomitanza con “Chinatown”: 

 

“I loro negozi […] sono fonte di degrado per il quartiere […]” T13/05/00  

“In piazza contro il degrado cinese” T29/01/01 

“[…] uno dei quartieri più degradati della capitale. L’Esquilino, la Chinatown romana […]” 

T11/02/01 

“La Chinatown romana è anche questo. Degrado che si somma a degrado” M25/02/02  

 

Non troppo dissimile è stato l’atteggiamento della stampa nei confronti degli insediamenti abitativi 

italiani quando i nostri migranti si stabilirono all’estero. Sin dalla metà del XVIII° secolo gli italiani 

migrati a Londra tendevano a risiedere in specifiche aree della città, tendenza che si è ripetuta a Parigi 

con la migrazione italiana del XIX° secolo. E’ solo con la migrazione negli USA della fine del XIX° 

secolo, tuttavia, che la concentrazione di italiani in zone povere delle città cominciò a preoccupare i 

residenti. Una società come quella americana, per sua natura abituata a forti ondate migratorie 

dall’Europa, per la prima volta si dovette misurare con un gruppo europeo poco incline ad una 

immediata assimilazione e finì per percepirne l’alterità come minacciosa per la stabilità e armonia della 

società (Garroni 2002).  E’ negli USA ai primi del ‘900 che prende forma l’immagine pubblica di Little 

Italy. Secondo Maria Susanna Garroni: “dire quartieri italiani negli Stati Uniti significava immaginare i 

ben noti tenements, case d’affitto dove spesso i servizi erano in comune, negli atri o nei cortili e gli 

ingressi a volte sul retro di altre case, in vicoli stretti, bui, sporchi maleodoranti [...] e significava anche 

immaginare questi quartieri come sfondo alle attività criminali della mano nera, quartieri avvolti nei 

miasmi, nelle cattiverie, nei rumori delle grandi città industriali in cui si pensava emigrassero quasi 

esclusivamente italiani” (2002:209).  

Quelli che seguono sono estratti da articoli del New York Times riferiti agli insediamenti abitativi 

italiani: 

 

“Questi contadini, uomini e donne, immediatamente dopo essere arrivati qui, entrano a far parte 

delle più basse fasce occupazionali della grande città. Cercano tra i rifiuti delle nostre strade, i 

loro figli crescono in luride cantine, piene di stracci e ossa, oppure in soffitte sovrappopolate, 

dove risiedono diverse famiglie e vengono poi mandati per strada a guadagnarsi da vivere” New 

York Times, 05/03/1882 (LaGumina p56) 
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“New York offre eccellenti opportunità al brigantaggio di stampo genuinamente italiano. Una 

banda di briganti troverebbe le catapecchie di Mulberry Street molto più accoglienti delle foreste 

calabre e anche più sicure. I briganti, inseguiti dalla polizia, potrebbero saltare da un tetto all’altro 

[…]” New York Times 01/01/1884 (LaGumina p64)  

“[…] ma trapiantare una manciata di questo angoscioso squallore in una parte della sua 

Manatthan a rattristare la giornata della donna che l’attraversa è molto ingiusto. […] Non è affatto 

giusto deturpare una tal bella città con una manciata di questa miseria” New York Times 

09/07/1905 (Serra p254) 

“In celle oscure sotto le strade, dove i raggi del sole divino si rifiutano di entrare, questi figli delle 

montagne d’immondizia siedono e selezionano i relitti della vita. […] lo sporco che li circonda, 

l’odore di muffa delle loro abitazioni umide, è per loro piacevole e fa la loro felicità, come 

fossero in un appartamento lussuoso” New York Times 14/10/1906 (Serra p263) 

 

 
Fig. 1. Bambini italiani a Mott Street, Little Italy. New York, primi del  Novecento5

 

La criminalità etnica organizzata 

Come già accennato, l’immagine stereotipata di Chinatown (come di Little Italy) è legata strettamente a 

quella di criminalità etnica organizzata. Vediamo come i giornali analizzati si riferiscono a questo 

secondo tema:6

                                                 
5 Le figg. 1, 3, 4  sono tratte da Bevilacqua, De Clementi, Franzina, 2001. 
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“[…] l’attacco al cuore della Mafia Cinese parte dall’Esquilino” T05/06/00 

“MAFIA CINESE, SEQUESTRO SVENTATO” “La Triade torna a colpire […] ma per capire 

chi ha ordinato il sequestro non c’è bisogno di parole. Entrambi gli arrestati vengono dallo 

Zhejang (sic), la poverissima provincia della Cina Popolare dove si trova la sede centrale di ‘Sole 

Rosso’, filiale europea delle Tong” R10/08/00  

“[…] il viaggio che partiva quasi sempre dalle paludi dello Zejang (sic) (la terra d’origine di gran 

parte dei membri della mafia cinese trapiantati in Italia)” R10/09/00 

“SCOPERTA DAI CARABINIERI DI FRASCATI LA NUOVA ‘TRIADE’” “E’ stata scoperta 

una nuova Triade cinese detta Sun Len (ovvero sole rosso all’alba) (sic), un organismo pensato e 

strutturato proprio come una vera e propria associazione di stampo mafioso”  (Leggendo 

l’articolo si evince che si tratta semplicemente di una donna cinese ed il suo convivente italiano, 

un pensionato di 72 anni, il quale “ben introdotto negli ambienti delle pubbliche amministrazioni 

[…] riusciva ad ottenere velocemente permessi di soggiorno, patenti, carte d’identità e varie 

‘oleando’ un po’ gli ingranaggi”) T02/08/01  

Lo stesso fatto di cronaca viene trattato da un’altra testata, che, prima scomoda il termine 

“cupola” per la coppia, per poi tornare a : “[…] filiale capitolina della Triade, ‘San tien’, ‘sole 

rosso all’alba’ (sic) la mafia cinese dello Zhejang (sic) che ormai ha i suoi uomini, i suoi contatti, 

i suoi affari in tutta Roma”. Sulla stessa pagina un articolo su riti d’iniziazione alle Triadi e un 

articolo sulla “TRADIZIONE ESOTERICA DELLE TONG” R02/08/01 

 

Oltre all’evidente superficialità del trattamento delle notizie, dimostrato in primis dalla attribuzione 

all’appartenenza alla mafia sulla base della provenienza geografica, colpisce il ricorso ad una 

terminologia evidentemente importata da altri contesti migratori: Triadi, Cho-hai o pescecani, Sole 

Rosso, Riti di iniziazione, Mafia Gialla. Come già osservato da Rastrelli (2000), ciò rivela il 

pregiudizio a ritenere il fenomeno della criminalità organizzata strettamente connesso alla natura stessa 

della cultura e della organizzazione sociale dei  cinesi. 

Nel citato lavoro fatto dal Centro di ricerca e servizi per l’immigrazione di Prato, emerge che oltre la 

metà degli articoli che utilizzavano il termine “mafia” non riportavano le fonti delle notizie. Le testate 

da me analizzate coprono un arco di tempo più recente e sembra che con gli anni i giornalisti che 

trattano il tema sentano maggiormente l’esigenza di riportare delle fonti ufficiali. Il paradosso però è 

che laddove fonti autorevoli vengono interpellate (questura, PM ecc) le informazioni da queste fornite 

                                                                                                                                                                        
6 Utilizzo il maiuscolo per indicare il titolo dell’articolo. 
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ridimensionano (se non negano del tutto) il problema. Talmente forte è lo stereotipo, però, da non 

impedire a chi scrive gli articoli di indugiare comunque sul termine Mafia/Triade, come vediamo:  

 

 “E per ora gli inquirenti escludono legami tra la vittima, l’assassino e la mafia cinese. Ma è 

ancora tutto da accertare” M27/04/00 

Prefetto Enzo Mosino sull’Esquilino: “Le forze dell’ordine proseguiranno i controlli sul territorio 

e intensificheranno l’attività investigativa soprattutto per colpire le infiltrazioni criminali. E’ vero 

ci troviamo di fronte ad un’invasione gialla, ma a priori non possiamo combatterla se è nella 

legalità” M02/09/00 

“[…] gli investigatori sono cauti nel parlare di un traffico gestito dalla mafia cinese” T19/09/00  

“Gli inquirenti sono cauti nel parlare di un traffico gestito dalla mafia cinese” M19/09/00 

 “Dai numerosi controlli finora effettuati – spiega il dirigente del commissariato Esquilino – è 

emersa l’assoluta legalità sia di permessi che di sicurezza dei locali. Non possiamo di certo agire 

penalmente senza il riscontro di violazioni”  M09/09/00 

 “L’OMBRA DELLA TRIADE DIETRO AL GIRO DI FALSE IDENTITA’” “L’esistenza delle 

Triadi però […] per quanto riguarda la capitale non è più stata confermata” T04/04/02 

“[…] lo sfruttamento della manodopera è sempre stato uno dei punti di forza delle mafie orientali, 

le Triadi. Alla locuzione ‘sfruttamento della manodopera’ però di solito si aggiunge spesso la 

parola ‘clandestina’. Ma questo discorso non regge più […] Carabinieri della Compagnia Piazza 

Dante riguardo alla ristorazione cinese hanno dimostrato che i casi di cittadini extracomunitari 

irregolari impiegati sono rarissimi e si contano sulla punta delle dita” T02/09/02 

“ERA UN AVVERTIMENTO DI SOLE ROSSO” “Ma la donna sequestrata alla Maranella dice 

di non conoscere chi l’ha aggredita e che lei non ha nulla da nascondere, ma soprattutto giura di 

non sapere niente di mafia cinese […] non si esclude comunque che a fare irruzione nel piccolo 

appartamento siano stati cinque connazionali che con la mafia d’oriente non hanno nulla a che 

vedere” M22/01/03 

 “Non si può parlare di mafia cinese, dicono il maggiore Guarino e il colonnello Luongo, visto 

che le Triadi si muovono in maniera diversa […] Però è chiaro che un’organizzazione c’è” 

T30/01/03  

 “ESQUILINO, ‘INDAGATE SULLA MAFIA CINESE’” “Dopo anni di indagine la procura 

aveva sollecitato nei giorni scorsi l’archiviazione del fascicolo, non essendo state raggiunte, a suo 

parere, prove sufficienti a sostegno delle imputazioni. Ma il giudice delle indagini preliminari […] 

è stato di diverso parere limitandosi ad archiviare gli atti relativi alle ipotesi di associazione a 

delinquere a stampo mafioso ed usura” (le altre accuse coinvolgono per corruzione un ispettore 

di polizia, un funzionario ASL e un commercialista italiani) T15/03/03  
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“XU, DIETRO IL SEQUESTRO L’OMBRA DELLE TRIADI” “ Forse una street gang, secondo 

i carabinieri del reparto operativo di Roma. […] le Triadi o non esistono, e non sembra questo il 

caso, oppure semplicemente non possono ignorare ciò che accade sul loro territorio” T19/03/03 

“Dietro tutto questo chiasso, così strano nel mondo eternamente ovattato dei mandarini, ci 

sarebbe la droga. La mafia cinese per anni ha prosperato grazie al traffico degli stupefacenti. […] 

Conferme, nessuna. Misteri, quanti se ne vuole” M19/03/03 

Intervista al prefetto Del Mese: “‘Le Triadi cinesi sono di casa all’Esquilino?’ ‘Non parlerei di 

Triadi ma di alcune forme di criminalità che per adesso restano confinate all’interno della 

comunità immigrata’ […] ‘Dobbiamo aspettarci una guerra stile Anno del Dragone?’ 

‘Assolutamente no’” R08/05/03 

 

Sono stati i giornali americani a utilizzare per la prima volta il termine “Mafia” (intendendo 

naturalmente quella di origine italiana), intorno al 1890, e da allora storicamente “nel dibattito 

americano usare questo termine a preferenza dell’altro, ‘criminalità organizzata’, ha significato 

enfatizzare l’elemento strettamente etnico, puntare il dito accusatore sul bagaglio culturale portato dagli 

immigrati nel Nuovo Mondo, sospettare che il loro spirito di omertà, l’arcaica tendenza alla violenza a 

loro attribuita, derivasse da segrete connessioni con segrete associazioni” (Lupo 2002:248). Negli 

articoli la Mafia veniva dipinta con una forte connotazione leggendaria come una misteriosa 

organizzazione, risalente a tempi antichissimi, alla medievale e patriottica Rivolta dei Vespri. Nel 1903 

venne riportata per la prima volta l’esistenza di un’altra organizzazione, la “mano nera”, presentata dai 

giornali del tempo come “una società segreta che combatteva il governo e la Chiesa” nella Spagna 

dell’Inquisizione, di cui “le società segrete dell’Italia meridionale erano le eredi” .7 Si pensava dunque, 

anche in questo caso, ad un’associazione antichissima. Nella realtà il primo uso siciliano del termine 

“Mafia” è attestato al 1863 e tra esso e il primo uso americano (1889/90) intercorrono meno di trenta 

anni (Lupo 2002).  

Uno studio del 1996 della McCann-Erickson analizzò per sei mesi 60 giornali da Stati Uniti, Gran 

Bretagna, Svizzera, Germania, Francia e Spagna per scoprire che la parola più usata all’estero in 

abbinamento all’Italia non è “amore”, “pizza”, “spaghetti” o “moda”, ma “Mafia” (Stella 2002:194-5).  

L’idea dell’onnipresenza di una Mafia italiana su suolo statunitense è stata così forte che ancora negli 

anni ‘70, un giornale autorevole come il New York Times, riportava la seguente recensione di una 

pubblicazione sulla Mafia negli USA (opera di Nicholas Gage intitolata sapientemente “Mafia USA”), 

appoggiando la visione di una società americana pervasivamente minacciata dalla Mafia italiana: 
                                                 
7 Articolo del giornalista Lindsay Deninson cit. da Lupo 2002:249. 
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“Mafia USA giunge fino in Sicilia per rintracciare le radici della rete criminale. Penetra il circolo 

più esclusivo delle 26 famiglie mafiose in cui i mittenti stipulano “contratti” volti al rapimento, 

alla tortura e all’omicidio. Arriva fino al tuo supermercato (e alla tua lavanderia) per mostrare 

come i galoppini della Mafia gonfino i prezzi che paghi. Arriva fino in Municipio (e ad 

Hollywood) per fornire uno sguardo sugli amici della Mafia nelle alte sfere. Entra nelle abitazioni 

della Mafia (e nei nightclub) per rivelare le vite private dei padri di famiglia, delle mogli e delle 

amanti. E descrive nei raccapriccianti dettagli la figura dell’assassino mafioso a lavoro e della sua 

vittima” New York Times 12/11/1972 (LaGumina pp285-6). 

 

Simili nei toni e nei contenuti agli odierni articoli sulla comunità cinese sono anche i commenti della 

stampa americana degli inizi del secolo scorso:  

 

“La terra della Mano Nera. L’ultima scoperta di Little Italy e l’osservazione di genti e scene 

bizzarre…” New York Times 02/07/1905 (Serra p257) 

“Arrivati a New York nell’autunno 1886, i fratelli trovarono un terreno fertile per le loro 

operazioni professionali tra circa mezzo milione di loro connazionali solamente in questa città (e 

più di un milione in tutti gli altri stati), l’85% dei quali arrivavano da Sicilia e Calabria, e quindi 

tutti a conoscenza dei metodi della Mafia […]” Harper’s weekly 08/05/1909 (LaGumina p90) 

Circa gli europei del nord: “Il loro spirito di mutuo soccorso li ha salvati dal padrone8 e dalla 

Mano Nera. Tra i nostri italiani del Sud questo spirito splende solo quando si tratta di proteggere 

dalla giustizia americana qualche farabutto della loro razza […]” Century Magazine giugno 1914 

(LaGumina p136) 

 

                                                 
8 In italiano nell’originale 
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Fig. 2. La Mano nera. Il povero americano: "Perchè non tassi lui?"9  

 

Padroni e schiavi 

I rappresentanti delle Triadi sarebbero anche, secondo l’immagine diffusa dalla stampa, i padroni di 

una parte della comunità definita variamente come “schiavi”, “merce umana”, “prigionieri” e via 

dicendo. 

Secondo il citato articolo di Rastrelli (2000), sulla base di migliaia di soggetti monitorati dal Centro di 

Ricerche sull’Immigrazione di Prato, emerge una situazione più articolata rispetto al binomio schiavo-

padrone, in cui tra imprenditori e dipendenti si formano accordi che seppur improntati ad una estrema 

flessibilità sono comunque sempre reciprocamente riconosciuti. Il dipendente sa che emigrando contrae 

un debito che deve restituire lavorando. Il rapporto di lavoro si basa su un patto dove gli utili derivanti 

dalla prestazione di manodopera sono divisi col datore di lavoro, cui però compete il reperimento 

dell’alloggio.  

                                                 
9 Copertina del giornale “Judge”, 22/05/1909, copyright Culver Pictures (LaGumina p8) 
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Il rapporto tra padrone e dipendente dunque non è assimilabile alla sfera di significati legati al concetto 

di schiavitù, che non prevede una scelta ma piuttosto allude al contrario ad una mancanza di libertà. 

Le testate giornalistiche analizzate, tuttavia, indugiano molto sull’aspetto della coercizione, spesso 

arrivando ad attribuire, in modo apparentemente arbitrario, una serie di emozioni alle “vittime” di 

schiavitù: 

 

“CINESI IN CORTEO: ‘NON SIAMO SCHIAVI’” T31/03/00  

“Lavorano come schiavi in condizioni disumane senza mai ribellarsi” M27/04/00 

“LAVORAVANO COME SCHIAVI TRA TONNELLATE DI MERCE ARRIVATA 

DALL’ORIENTE” “Anquan, 31 anni, cinese, ha sorriso ai vigili urbani che lo hanno ‘liberato’ 

dallo stanzino dove era rinchiuso, ‘mi hanno chiuso dentro per sbaglio’  ha detto […] ma gli 

investigatori ritengono che Anquan era ‘prigioniero’ dell’organizzazione che lo sfruttava” 

M19/09/00 

“LIBERATO UN SARTO IN ‘SCHIAVITU’” R19/09/00 

“SUSY, PICCOLA SCHIAVA DELL’ESQUILINO” “Adesso Susy vive in una casa di 

connazionali che le tolgono tutto il denaro che guadagna ‘Dicono che sono per l’affitto e la 

famiglia’ spiega ‘a me lasciano appena diecimila lire al giorno’” M22/12/00  

“Non è la solita irruzione di routine in un laboratorio di schiavi d’importazione” R02/08/01 

 “Le schiave cinesi venivano fatte lavorare solo per riscattare il prezzo dell’immigrazione: una 

volta saldato il debito difficilmente però riuscivano a riacquistare libertà di movimento” 

T02/08/01 

“LA ROTTA DELLE SCHIAVE CON IL PATTO DI SANGUE” “Siamo sulla rotta di una 

schiavitù moderna appartenente a questo Terzo Millennio. E’ un po’ questa la considerazione da 

fare in merito all’ultimo evento riguardante la mafia cinese e i suoi addentellati […]” L’articolo 

passa poi a spiegare un elaboratissimo rituale di appartenenza alle Triadi alla fine del quale il 

maestro incensiere punge il dito medio della mano sinistra della recluta finchè appare il sangue. 

T02/08/01 

 “CINESI AI TELAI RIDOTTI IN SCHIAVITU’” “Prigionieri del lavoro nero, schiavi 

condannati al telaio” T08/03/02 

 “La tenevano prigioniera da quattro mesi. Ma ‘prigioniera’ non nel senso occidentale del termine, 

perché per la vittima la schiavitù in attesa del pagamento dei 10.000 euro di riscatto da parte dei 

familiari, era cosa normale, ovvia. Pure la parola riscatto forse è una parola troppo occidentale, se 

inserita nel contesto. In realtà quei soldi erano il prezzo del viaggio dalla Cina in Italia” 

T06/04/03 

 12



 

Gli italiani all’estero, spesso impegnati in minuscole aziende a conduzione familiare come i cinesi oggi,  

oltre ad essere stati accusati di far lavorare bambini e anziani sono a loro volta stati accusati di 

schiavismo nei confronti dei propri connazionali. Talmente forte è stata la convinzione che questa fosse 

la principale modalità lavorativa degli italiani che il termine italiano “padrone” veniva utilizzato 

comunemente nella stampa americana. Il sistema padrone-schiavo  era così apertamente considerato 

una caratteristica italiana che nel 1886 passò in Congresso una legge specifica per abolire lo 

“schiavismo italiano”, secondo cui venivano puniti con un massimo di cinque anni di prigione “any 

Italian padrone or his manutengolo (accomplice)”. 10  Di seguito alcuni estratti dalla stampa 

internazionale circa l’organizzazione lavorativa degli immigrati italiani: 

 

“Il fatto è che il governo italiano ha per anni incoraggiato e si è mostrato connivente con il 

peggior tipo di traffico di schiavi bianchi che ha portato a New York migliaia di contadini 

ignoranti”  New York Herald 16/12/1872 (LaGumina pp40-1) 

“La squadra che va al lavoro è immediatamente rimpiazzata da quella che ne ritorna. Grazie a 

questa promiscuità ripugnante ma molto economica gli italiani riescono con un salario di 3 

franchi e venticinque centesimi a mettere dei soldi da parte” Cri du Peuple 21/03/1885 (Stella 

p270) 

“Questi dagoes11 sono i più grandi risparmiatori sulla terra […] Il denaro è il loro Dio. Puoi 

prendere loro tutto ciò che possiedono ma prendigli il denaro e gli prendi la vita” San Francisco 

Chronicle 10/06/1900 (Serra p257) 

“Raramente sa leggere e scrivere ed è sempre un bracciante senza competenze specifiche. Non ha 

molti soldi  e non ha un fine definito, di conseguenza deve dipendere da qualcuno che parli la sua 

lingua. E’ così che cade nelle mani del padrone.” Popular Science Monthly agosto 1904 

(LaGumina p148) 

 “Gli italiani […] sono al primo posto per la percentuale di minorenni che lavorano” Century 

Magazine luglio 1914 (LaGumina p137) 

“Oh miei piccoli amici, voi i figli dell’infortunio, povero bestiame muto e manipolato, sfruttati 

fino al limite della resistenza umana e a volte oltre […] che vivete quasi nella miseria, che 

lavorate con la testa stoicamente china […] come ve la caverete in America, terra di pionieri vivi, 

svegli, audaci e bravi a trarsi d’impaccio? Potrà l’America darvi l’intelligenza?”  Saturday 

Evening Post 16/6/1923 (Stella p284) 

                                                 
10 U.S. Congress, House, H.R. 9816, 49th Congress, 1st sess. 1886 (LaGumina 1999:59) 
11 Tra i più comuni nomignoli dispregiativi attribuiti agli italiani negli USA assieme a “wop”. 
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Fig. 3 Famiglia italiana che lavora i sigari a casa. USA, primi del Novecento 

 

Chiusura volontaria verso la società ospite 

La comunità cinese adulta in Italia, a causa di alcune specificità del progetto migratorio che limitano 

materialmente il contatto con persone appartenenti alla società ospitante (principalmente la costituzione 

di imprese etniche e gli intensi ritmi lavorativi), registra un livello di padronanza dell’italiano 

marcatamente inferiore rispetto ad altre comunità immigrate (si veda tra gli altri Banfi 2002, Chini 

2004,  Cologna, Breveglieri 2003). L’apprendimento dell’italiano, peraltro dispendioso in termini di 

tempo, non rientra dunque tra le urgenze quotidiane degli immigrati cinesi e viene spesso rimandato 

alla seconda generazione.  

I vari epiteti di comunità “silenziosa”, “impenetrabile”, “impermeabile”, “invisibile” sono a mio avviso 

in gran parte dovuti alle difficoltà di comunicazione e alle loro conseguenze. La barriera linguistica non 

viene abbattuta in tempi brevi dalla prima generazione cinese, ma l’importanza che l’educazione 

formale dei figli riveste per questi adulti ci fa pensare che per la seconda generazione le famiglie si 

augurino una più completa affermazione sociale. Forse è la sensazione che tale affermazione non potrà 

prescindere da un pregresso agio economico che spinge gli adulti a rinunciare per sé stessi ad 

un’antieconomico processo di alfabetizzazione. D’altra parte, come sottolinea Cologna (2002b:40), 

spesso i migranti cinesi “piuttosto che integrarsi come persone socialmente deboli e bisognose di 

assistenza, preferiscono perseguire il proprio progetto di ascesa sociale all’interno di un universo di 
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riferimento cinese, in cui i compromessi ed i sacrifici cui un immigrato deve sottoporsi per ‘riuscire’ 

sono compresi per quello che sono – tappe del cammino verso la prosperità”. 

Per quanto riguarda questo tema non c’è una unica parola chiave, ma l’immagine di una comunità 

incline al mistero/riserbo/silenzio/rifiuto di imparare la lingua/rifiuto di entrare nel consorzio sociale 

viene proiettata attraverso un’intera gamma di aggettivi.  

 

 “[…] una comunità ermetica come quella cinese […]” T10/11/01  

“Freddi, indifferenti e imperturbabili come gatti di giada […]” M31/01/01  

“[…] ermetica cerchia dei cinesi dell’Esquilino” T24/01/02 

“La comunità è molto chiusa nei confronti dei non cinesi […]” T8/03/02 

 “Da parte della comunità cinese romana, da sempre ermetica come tradizione di questo popolo, 

si nega un pericolo Triadi” T18/04/02 

 “[…] ma si sa, l’omertà della loro comunità è spesso impenetrabile” M16/03/03 

“[…] l’italiano è stentato, anche se come i suoi datori di lavoro è qui da cinque anni” T16/03/03 

 “[…] la lingua è ancora stentata, nonostante il lustro passato a Roma” T19/03/03 

 “[…] la vita appartata, l’incomprensibilità della lingua e l’impenetrabilità della comunità cinese 

lasciano spazio a tutte le ipotesi” M17/03/03 

“[…] silenziosi e invisibili, le loro attività sembrano avvolte nel mistero”  M19/03/03 

 

Se effettivamente agli italiani all’estero non è mai stata riconosciuta la caratteristica di essere silenziosi, 

ciò non toglie che sia stata loro rimproverata una specifica riluttanza all’assimilazione con le società 

d’approdo.  Gli estratti che seguono provengono dalla stampa francese, statunitense e australiana e 

coprono un arco di tempo che arriva fino agli anni ’70 del secolo scorso. Il tema della barriera 

linguistica e dell’inassimilabilità sembra essere un leit motiv che ci ha perseguitato sia nello spazio che 

nel tempo.  

 

 “Non sanno nulla della nostra lingua e non sono esposti ad alcuna influenza che possa prepararli 

ad essere cittadini americani” New York Times 05/03/1882 (LaGumina p56) 

”Vivono tra di loro, non si mescolano con la popolazione, mangiano e dormono in camerate come 

dei soldati accampati in paese nemico” Cri du Peuple 21/03/1885 (Stella p270) 

“Uno dei problemi interessanti in attesa di essere risolto in gran parte del paese, specialmente da 

queste parti, è quello dell’adattamento degli italiani alle abitudini e ai requisiti della nostra civiltà 

[…] Molto spesso si hanno incomprensioni sui salari o sul lavoro, soprattutto perché i lavoratori 
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non capiscono la lingua oppure non credono a ciò che viene loro detto” Harper’s Weekly 

03/07/1909 (LaGumina p126) 

“La gran parte degli italiani in questa città vive una vita per conto suo, quasi del tutto aliena al 

contesto americano […] Tra gli stranieri, gli italiani sono al livello più basso nell’adesione ai 

sindacati, nella capacità di parlare inglese, nello stadio di naturalizzazione dopo dieci anni di 

residenza […]” Century Magazine luglio 1914 (LaGumina p137) 

“Sono una minaccia diretta al nostro governo perché non sono adatti a farne parte” World’s Work 

agosto 1914 (LaGumina p184) 

Riguardo agli slavi e agli italiani: “[…] ci hanno portato i loro costumi sociali, la loro lingua, le 

loro idee politiche. Non possono essere assimilati. La loro capacità di adattamento a ciò che li 

circonda è limitata” North American Revue, maggio 1922 (LaGumina p195) 

“Fino alla quarta generazione conservano la loro lingua e i loro costumi” Age (Melbourne) 

anni ’70 (Stella p197) 

 
Baracca di muratori bergamaschi in Svizzera, 1955 

 

Conclusioni 

Nel presente articolo, attraverso l’analisi della cronaca locale di tre grandi testate giornalistiche italiane, 

si è cercato di mostrare come si tenda ad alimentare nell’opinione pubblica un’immagine stereotipata 

della comunità cinese. In particolare sono stati considerati quattro temi ricorrenti nel discorso sui cinesi 

in Italia: l’insediamento in aree cittadine specifiche; l’esistenza di organizzazioni criminali connotate 

etnicamente;  la tendenza allo sfruttamento del lavoro e la volontà di isolarsi dal contesto ospite. Si è 
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poi voluto sottolineare attraverso lo spoglio di alcuni documenti giornalistici come proprio gli stessi 

temi siano stati ricorrenti nel dipingere l’emigrazione italiana all’estero nel passato. 

Laddove veramente ci siano delle specificità che accomunano le modalità migratorie italiane e cinesi, 

ciò potrebbe costituire un’ottima risorsa sia per arricchire la ricerca sul fenomeno dell’immigrazione 

cinese che per favorire il dialogo tra vecchi e nuovi cittadini del nostro paese. 
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Tab. 1 Incidenza dei 4 temi sulla cronaca romana 
 Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 

Il Messaggero 14% 23% 7% 13% 

La Repubblica 21% 26% 5% 4% 

Il Tempo 11% 47% 14% 21% 
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