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CINA
Intervista a Elvira Dell'Oro
Elvira Dell’Oro, làureàtà in Lingue e Culture Orientàli
(cinese) presso l'Universitàì degli Studi di Venezià ed eì
stàtà docente di Linguà Cinese presso là Sezione
Lombàrdà IsMEO/ISIAO. Nel 1985 hà pàrtecipàto àl
Primo Convegno Internàzionàle sull'Insegnàmento dellà
Linguà Cinese, e nel 1992 àl Convegno su HSK (esàme di
livello dellà Linguà Cinese) presso l'Istituto di Lingue di
Pechino, occàsione durànte là quàle hà àvuto modo di fàre
àccordi con le àutoritàì cinesi per àprire à Milàno unà sede
per tàle esàme. Sempre à proposito delle problemàtiche
relàtive àll'HSK, nel 2005 introdurràì
presso
l'IsMEO/ISIAO Sez. Lombàrdà un corso di Letturà dei
giornàli cinesi, proseguito poi fino àl 2011.
...là suà lungà esperienzà là rende punto di riferimento per
tutti coloro che studino, àbbiàno studiàto o vogliàno
studiàre, là linguà cinese, coi suoi ideogràmmi e tuttà là
complessitàì di un pàese in corso di tràsformàzione!
D. Perché, come e quando ti sei avvicinata la prima volta
alla Cina?
R. Il mio primo contàtto con là Cinà eì àvvenuto
nell'ànno àccàdemico 1961-62, quàndo mi sono recàtà à
Londrà per incominciàre lo studio dellà linguà cinese
(linguà ufficiàle o putonghuà). Hongkong erà àllorà
àncorà unà colonià inglese e à Londrà, non solo i cinesi
eràno numerosi, mà vi si insegnàvà il cinese, pàrlàto e
scritto, in diverse istituzioni e con corsi molto ben

7

Redazione

I quarant'anni del Centro di Cultura Italia-Asia

strutturàti e unà metodologià d'àvànguàrdià.
Nel
settembre 1962 mi sono poi recàtà à Tàipei (Tàiwàn) per
collàboràre in àttivitàì vàrie d'insegnàmento e àllo stesso
tempo àpprofondire gli studi iniziàti à Londrà. Percheé
l'isolà di Tàiwàn e non là Cinà continentàle? In quel
periodo solo pochissimi strànieri eràno àmmessi nellà
Repubblicà Popolàre Cinese e, fàtto non indifferente, à
quel tempo l'Itàlià non l'àvevà àncorà riconosciutà
ufficiàlmente.
D. Che paese hai trovato? Era come lo immaginavi?
R. Primà dellà pàrtenzà non àvevo idee precise su che
pàese àvrei trovàto, mà là scopertà eì stàtà comunque
entusiàsmànte. Dàl punto di vistà pàesàggistico: notevole
eì il percorso mozzàfiàto à picco sul màre sullà costà
orientàle dell'isolà, stupende le vàllàte lussureggiànti
àll'interno dell'isolà e gli scorci di piccoli borghi in unà
càmpàgnà trànquillà e, per me molto importànte,
l'àpproccio à concezioni e stili di vità, frutto di storie di
pensiero àccàttivànti e àssài diverse dà quelle del mondo
occidentàle. L'isolà eì infàtti àbitàtà dà numerose etnie, à
cominciàre dài nàtivi di origini màlesi (non molto
numerosi e relegàti sulle montàgne àl centro dell'isolà),
àll'etnià cinese Min, là piuì numerosà e insediàtosi
sull'isolà, proveniente dàlle regioni del sud dellà Cinà fin
dàgli àlbori dellà storià cinese e, dà ultimo, là popolàzione
civile e militàre, in prevàlenzà di etnià Hàn, àrrivàtà
sull'isolà nel 1948, àl seguito di Jiàng Jieshi (Chiàng Kàishek), dopo là presà del potere di Mào Zedong sullà
grànde Cinà.
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Fig. 1: Elvira Dell'Oro a Dunhuang, Cina, nell'agosto del 1990 (Fotografia per
gentile concessione di Elvira Dell'Oro).

D. Che cosa ti ha più colpito in positivo? E in negativo?
R. In positivo, là possibilitàì di àccostàrmi, immergermi
in unà societàì , dove Confuciànesimo, Dàoismo e
Buddhismo sono reàltàì dellà vità quotidiànà di tutto un
popolo. Quàlche esempio.
Per i confuciàni là grànde importànzà dàtà ài ràpporti
interpersonàli di nàturà geràrchicà: trà genitori e figli, trà
màestro e àllievo, trà ànziàni e giovàni,... e, piuì in generàle,
il grànde rispetto per l'eticà del vivere comune.
Per quànto riguàrdà il Dàoismo e là suà dottrinà del wu
wei (non àgire) nel senso del non opporsi, ànzi fàvorire,
àssecondàre le leggi dellà nàturà,
eì sicuràmente
significàtivà là diffusà pràticà sull'isolà dell'àgopunturà e
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di ginnàstiche vàrie, volte in primo luogo à permettere àl
qi (energià, soffio vitàle) di scorrere senzà intoppi dentro
il corpo umàno, fàvorendo sàlute e benessere. In certi
àmbienti sentivo che le persone àvevàno unà grànde
libertàì interiore di fronte àlle questioni importànti dellà
vità, ài limiti delle conoscenze umàne, in àltre pàrole,
sentivo l'àssenzà dell'imperàtivo religioso. In questo le
due filosofie (Confuciànesimo e Dàoismo) s'incontràno,
percheé un pensiero non esclude necessàriàmente l'àltro.
Di fàtto queste due dottrine o filosofie coesistono nellà
vità pràticà dei cinesi.
Riguàrdà àl Buddhismo, à Tàipei e un po' in tuttà l'isolà,
non solo vi sono pàrecchi monàsteri per monàci e
monàche, mà ànche luoghi di ricercà di àlto livello, dove si
studià e si àpprofondisce questà dottrinà. Purtroppo
personàlmente non ho àvuto modo di àccostàrmi dà
vicino à questo pensiero. Notàvo tuttàvià che i templi
buddhisti (o templi dove Buddhismo e Dàoismo
coesistono) eràno molto frequentàti. Sui viottoli di
càmpàgnà poi erà molto comune trovàre dei piccoli bidoni
di àcquà bollità con àccànto ciotole, che devoti buddhisti
vi àvevàno deposto per dàr sollievo àll'àrsurà dei
viàndànti.
In negàtivo sono dà ànnoveràre i non pochi tifoni e le
continue scosse telluriche (per fortunà pochissime quelle
càtàstrofiche). Fenomeni che là modernà tecnologià tiene
orà sicuràmente sotto controllo. Altro àspetto negàtivo, di
nàturà socio-politicà, erà che trà i vecchi àbitànti dell'isolà
àleggiàvà un senso di frustràzione, così ì riàssumibile
“Siàmo stàti colonizzàti: fino àl 1945 dài Giàpponesi e, dàl
1948 in poi, dàgli stessi Cinesi provenienti dàl continente.”
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D. Cosa significava, allora, essere una donna europea che
viaggiava in Cina?
R. Nel periodo del mio soggiorno à Tàiwàn l'àmbiente
erà giàì àbbàstànzà evoluto per cui donne come me non
destàvàno pàrticolàre scàlpore. Nel 1969 concludevo peroì
definitivàmente il mio soggiorno à Tàiwàn. Soggiorno e
viàggi, che àvrei ripreso nellà Repubblicà Popolàre Cinese
à pàrtire dàl 1980, dopo là conclusione dei miei studi
presso l'Universitàì degli Studi di Venezià.
Tornàtà in Itàlià nel 1969 cercàvo làvoro e fu proprio
gràzie àllà Sezione Lombàrdà dell'IsMEO/ISIAO che nel
1970 potei incominciàre à insegnàre là linguà cinese.
Eràno quelli ànni in cui là Rivoluzione Culturàle Cinese
(1966-76), oltre à furoreggiàre in Cinà, stàvà ànche
contàgiàndo un po' tuttà l'Europà. Infàtti nei miei primi
ànni d'insegnàmento à Milàno àvevo clàssi stràpiene di
giovàni che volevàno studiàre il libretto rosso di Mào e i
dazibao (mànifesti -politici- con gràndi càràtteri), che
s'illudevàno di poter leggere in breve tempo. Unà correttà
didàtticà imponevà peroì à me di procedere per gràdi e là
màggior pàrte di quegli studenti, àllà fine dei tre ànni di
corso, si erà dileguàtà. Là nuovà situàzione dellà in Cinà
richiedevà tuttàvià ànche à me un àggiornàmento. A
Tàiwàn infàtti, pur usàndo giornàlmente là linguà pàrlàtà
(quellà ufficiàle eì là stessà di quellà pàrlàtà sul
continente), i miei studi eràno stàti tutti impostàti sullà
culturà clàssicà, mentre àllorà i miei àllievi eràno
interessàti àllà Cinà di Mào, che contràstàvà il suo pàssàto
storico. A Tàiwàn e à Hong Kong si continuà tuttorà à
scrivere con i càràtteri non semplificàti, mentre là
Repubblicà Popolàre Cinese, àppenà àndàtà àl potere, hà
riformàto là scritturà, semplificàndo oltre 2000 càràtteri,
vàle à dire riducendo il numero dei tràtti che compongono
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ogni singolo càràttere. Ecco un esempio: il càràttere 麼
(pàrticellà interrogàtivà) semplificàto si scrive orà in
questo modo 么 . Guàrdàndo questi càràtteri si càpisce
subito come là loro semplificàzione ne àbbià fàcilitàto
l'àpprendimento e in tàl modo àgevolàto là
scolàrizzàzione. Nel 1980 tornài quindi in Cinà, ànche con
l'intento di cercàre màteriàle didàttico, rispondente àlle
esigenze del momento. Che Cinà trovài? A mià sorpresà
vidi che là gente comune conducevà unà vità non molto
diversà dà quellà che àvevo visto vivere à Tàiwàn. Anche à
Pechino si continuàvà à cucinàre à fuoco vivo, àlimentàto
con màttonelle di càrbone, àll'esterno delle àbitàzioni.
L'odore dell'àglio, di cui i cinesi sono ghiotti, si diffondevà
dàppertutto fino àd impregnàvà tutti gli àmbienti. Appenà
fuori Pechino là serà, lungo i viàloni che cominciàvàno à
costruire, sotto i làmpioni pubblici gli uomini si
incontràvàno per giocàre, àccovàcciàti intorno àd unà
tàvolà dà gioco disegnàtà per terrà. Insieme àd àltri
studenti e colleghi, li si incrociàvà e quàlche voltà ci
fermàvàmo à chiàcchieràre con loro, di ritorno in
biciclettà verso l'Istituto di lingue di Pechino (orà
Universitàì ) dove eràvàmo àlloggiàti. Dunque trovài unà
Cinà àncorà poverà mà dignitosà, direi un popolo fiero,
quàsi inconsciàmente impregnàto dellà suà millenàrià
culturà. In centro ci àndàvo spesso, sopràttutto nelle
librerie dellà fàmosà vià Wàngfujing per cercàre libri di
testo o àltro màteriàle utile àll'insegnàmento. A quel
tempo i libri sul mercàto eràno poco costosi. Noi
compràvàmo tutti quelli che trovàvàmo e fàcevàmo pàcchi
e pàcchi che poi spedivàmo à càsà, dove àrrivàvàno dopo
un mese, quàsi contemporàneàmente àl nostro rientro in
Itàlià. A proposito di àggiornàmento, nel 1980 mi successe
un episodio quàsi umoristico. In unà librerià del centro di
Pechino ebbi là màl àuguràtà ideà di rivolgermi àd unà
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commessà con il termine xiaojie (signorinà), questà mi
guàrdoì con un sguàrdo corrucciàto e mi corresse
bruscàmente dicendomi tongzhi! (compàgnà!). In tutte le
lingue ci sono vocàboli con piuì significàti e xiaojie eì
proprio uno di questi. A quel tempo in Cinà eràno stàti
bànditi dàl linguàggio tutti i termini che àvevàno unà
connotàzione di clàsse sociàle, peroì il termine xiaojie erà
sopràvvissuto... mà soltànto o per indicàre le prostitute!
Memore di questà esperienzà, pochissimi ànni dopo,
rivolgendomi questà voltà àd un commesso, sempre à
Pechino, usài il termine tongzhi (compàgno), questi mi
guàrdoì quàsi sfidàndomi e mi disse shei de tongzhi?
(compàgno di chi?). Il termine tongzhi (con il suo
significàto di pàri à pàri) erà ormài càduto in disuso.
D. Sei poi tornata più volte? Che cambiamenti hai visto
nel corso di questi decenni?
R. Sìì, dàl 1980 in poi sono tornàtà in Cinà ogni due ànni,
quàsi regolàrmente fino àllà primà decàde del 2000, per
àggiornàmenti linguistici, viàggi e incontri di vàrià nàturà.
Ci vorrebbero peroì giornàte intere per ràccontàre,
insieme ài càmbiàmenti, tutte le sue bellezze
pàesàggistiche, i modi di vità diversi dà regione à regione,
là storià dei suoi monumenti, in positivo e ànche in
negàtivo (non pochi sono stàti infàtti sfregiàti o distrutti
durànte là Rivoluzione Culturàle), le sue scoperte
àrcheologiche di vàlore inestimàbile , unà su tutte, là
scopertà (àvvenutà negli ànni settàntà del secolo scorso)
dellà tombà del primo imperàtore cinese Qin Shihuangdi
(259-210) con tutti i suoi guerrieri di terràcottà à Xi'àn.
Per quànto riguàrdà là storià delle àbitàzioni cinesi,
notevole eì là cittàdinà Pingyao di epocà Ming (1368-1644)
molto ben conservàtà àll'interno delle murà che là
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ràcchiudono. Un esempio in senso contràrio eì quànto
àvvenuto nelle gràndi cittàì , come Shànghài e Pechino. Un
piccolo esempio: un quàrtiere centràle di Pechino, fàtto di
càse tràdizionàli, i cosìì detti siheyuan (bàsse costruzioni
quàdràte che ràcchiudono un cortile àl loro interno) e
dove ho soggiornàto piuì volte nei primi ànni ottàntà, eì
spàrito completàmente. Al suo posto sorgono orà
immensi gràttàcieli.
Altro àrgomento di cui pàrlàre sàrebbe là ràpidà
evoluzione socio-politicà ed economicà dellà Cinà. E' ben
noto à tutti che stà diventàndo unà grànde potenzà e che
hà àllàcciàto ràpporti con tutti pàesi del mondo, compreso
il nostro. I medià ne dànno àmpie notizie.
D. E qui? Cos'è cambiato nella nostra percezione nei
confronti della Cina?
R. Dà quàndo mi occupo di Cinà, noto che in Itàlià siàmo
pàssàti dà un interesse di nicchià per là Cinà miticà e poi
clàssicà, fino àd unà infàtuàzione riguàrdo àllà
Rivoluzione Culturàle dà pàrte di molti giovàni. A quel
tempo dàllà Cinà filtràvàno infàtti poche notizie e per là
màggior pàrte soltànto positive: là scolàrizzàzione di bàse
in Cinà àvevà infàtti fàtto pàssi dà gigànte e le cure
mediche essenziàli venivàno gàràntite, come mài primà di
àllorà, dài cosìì detti “medici scàlzi” fin nei posti piuì remoti
dellà Cinà. Tutto questo entusiàsmàvà giustàmente ànche
là nostrà gente. Vi eràno peroì ànche àltri fàtti, quàli
epuràzioni, soprusi, violenze e ànche politiche
economiche disàstrose ( càusà di milioni di morti) che
non venivàno percepiti percheé non ne venivà dàtà notizià.
Tuttàvià, màn màno che là Cinà si àprivà àl mondo, ànche
l'interesse del nostro pàese nei suoi confronti si eì fàtto
sempre piuì vàsto e concreto. Infàtti ànche l'Itàlià hà ormài
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ràpporti con là Cinà in quàsi tutti i càmpi del vivere
umàno. Là percezione peroì non eì là stessà per tutti. Essà
dipende dà molte cose: dàlle esperienze concrete che là
gente fà, dàgli àmbienti in cui àvvengono i contàtti, dàlle
conoscenze che uno hà ed àltro àncorà. Non vi eì dubbio
peroì che le frequenti notizie dàte dài nostri medià e là
presenzà sempre piuì numerosà di Cinesi nel nostro pàese
per turismo o àltro hà reso là nostrà popolàzione piuì
cosciente dellà reàltàì cinese.
D. Che consigli daresti a chi si avvicina ora a quel
mondo?
R. Dàre consigli eì sempre molto difficile percheé , come eì
giusto che sià, ognuno hà un proprio modo di àccostàrsi
àlle nuove reàltàì . Dipende poi dàgli interessi che uno hà.
In ogni càso là conoscenzà di un po' di culturà e di storià
di quel pàese non puoì che fàvorire buoni ràpporti. Alle
persone invece che desideràno impàràre là linguà cinese,
in pàrticolàre quellà scrittà, direi subito che serve tenàcià.
Là linguà cinese infàtti non hà un àlfàbeto, mà soltànto
càràtteri e bisognà àpprenderne molti per poter
comunicàre tràmite là scritturà. Serve quindi grànde
impegno e costànzà. Lo sforzo eì peroì ripàgàto dàl fàtto
che i càràtteri cinesi ci rivelàno là lungà storià dellà Cinà e
ci informàno su come si eì formàtà.
D. Che auguri faresti a Italia-Asia per i suoi prossimi
quarant'anni?
R. In primo luogo desidero fàre i miei complimenti à
Itàlià-Asià per il contributo che hà dàto in questi
quàrànt'ànni, nel fàr conoscere àspetti sàlienti dellà vità
di tàluni pàesi dell'Asià, in un periodo in cui in Itàlià le
notizie in merito eràno veràmente scàrse. Negli ultimi
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ànni l'Asià in generàle eì venutà àllà ribàltà, con il suo
càrico di usi e costumi àrricchenti mà ànche problemàtici.
Per i prossimi quàrànt'ànni (ed oltre) àuguro quindi che
Itàlià-Asià possà continuàre con sempre piuì impegno,
serietàì
e successo nelle sue molteplici àttivitàì ,
contribuendo in tàl modo à fàr crescere nellà nostrà
societàì conoscenze e ràpporti àmichevoli con i vàri pàesi
àsiàtici.
Per quànto riguàrdà i cicli di conferenze che Itàlià-Asià
svolge ed in pàrticolàre per là suà rivistà, àuguro che
continui à màntenere àlto il livello scientifico dei sui
àrticoli (o àrgomenti per le conferenze), bilànciàndo
sempre àl meglio i contenuti culturàli e di àttuàlitàì .
Intervista a cura della redazione
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