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The essay starts considering the former Italian colony in Tianjin from a double perspective: history and 

present time. I will focus on its restoration plan, started in 2004, which has led to the birth of the New I-

Style Town. The former colony has been transformed into a crucial economic and financial hub and a 

scenic neighbourhood, symbol of the ‘Italianness’. The second point of the essay underlines the vitality 

this transformation has given to the partnership between Italy and China. In particular, I will consider 

the urban and artistic park, which was designed by the Italian architectural firm mOa in 2007 for an 

industrial area in Tianjin. This project, entitled An Italian park in Tianjin, was shown in the 2008 edition 

of the Venice Biennale of Architecture. The project highlights the long-lasting cultural hybridization 

between Italy and China and regenerates from a modern and ecofriendly perspective the topic of 

Italian parks. It also aimed to foster housing and urban development in Tianjin.  

After telling about this series of events, I will focus on the rhetoric used to describe a little known 

page of the Italian colonial history as a specific moment of the good relationships existing between 

these two countries and, more generally, as the starting point of the Chinese internationalization. This 

‘sugar-coated’ image of the colonial past has been crucial in the wide-ranging celebration of the pre-

sent cultural relationship between Italy and China for economic purposes, exactly during the resolute 

rise of China on the global capitalist scene. 
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Nella seconda metà dell’Ottocento Tientsin, l’antico porto fluviale di Pechino, grazie alla sua 

strategica posizione geografica, diventò uno dei più importanti poli commerciali internazionali 

della Cina e un punto di riferimento nel controverso processo di modernizzazione e contami-

nazione culturale causato della progressiva penetrazione straniera. Oggi, la città di Tianjin, 

con la sua agglomerazione metropolitana, è una delle maggiori aree produttive e commer-

ciali del paese. 

A partire dal 1860, con l’apertura del traffico commerciale internazionale, Tianjin è stata 

la sede di nove concessioni straniere – il corrispettivo termine cinese, zujie, indica un terri-

torio ceduto dal governo della dinastia Qing alle potenze coloniali. Gli inglesi, i francesi e gli 

americani ottennero per primi le loro concessioni, seguiti tra il 1895 e il 1902 da Germania, 



 

Giappone, Russia, Belgio, Impero Austriaco e Italia. Solo le concessioni italiana, inglese, 

francese e giapponese resistettero fino agli anni Quaranta (Marinelli 2010a, 63). Infine, con 

la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese il 1° ottobre 1949, tutte le proprietà stra-

niere nella Cina continentale furono nazionalizzate. Per circa un secolo, Tianjin è stata un 

territorio in continua trasformazione in cui città-Stato autosufficienti e tra loro indipendenti 

hanno vissuto fianco a fianco, riproducendo in miniatura la scena imperialistica mondiale. 

L’Italia vi entrò a far parte partecipando militarmente al contingente delle otto potenze 

che, per difendere i protettorati in pericolo, represse la rivolta anti-imperialista dei Boxer con 

una spedizione punitiva contro la Cina nell’agosto del 1900. Con il protocollo finale del 7 set-

tembre 1901 l’Italia ottenne una piccola percentuale della cospicua indennità imposta alla Ci-

na, privilegi extraterritoriali nel quartiere delle legazioni a Pechino e la concessione, mante-

nuta fino al 1945, di un territorio di circa mezzo chilometro quadrato sulla riva sinistra del 

fiume Hai-He a Tianjin (Rico 2017, 161). 

Il principio dell’extraterritorialità garantiva agli italiani l’estensione della giurisdizione 

nazionale, dispensandoli dal rispetto delle leggi cinesi. Le limitazioni al mantenimento delle 

proprietà, sulla base della classe sociale, dell’etnicità, delle norme comportamentali, morali e 

igienico-sanitarie, vanificavano il libero accesso alla concessione, rivelando la ratio coloniale 

del regime discriminatorio instaurato nei confronti del popolo cinese, che portò nella maggior 

parte dei casi a espropriazioni e rilocazioni. L’assetto urbano fu stravolto e reinventato impor-

tando i criteri della pianificazione urbanistica, i regolamenti edilizi, gli stili architettonici e i 

materiali, e rinominando le strade e le piazze. Le fonti enfatizzano il carattere aristocratico 

della concessione italiana, descritta come la più elegante: in poco più di un ventennio la co-

struzione (su progetti italiani eseguiti da maestranze cinesi) di edifici pubblici, locali commer-

ciali, infrastrutture, larghe strade alberate e numerosi villini – destinati a italiani e cinesi di 

alto rango – circondati da giardini, le conferì l’aspetto signorile di un quartiere residenziale 

italiano. Come ha sottolineato l’architetto Carla Quaglia, nel corso della storia della conces-

sione “sono state coinvolte svariate figure professionali italiane: militari, diplomatici, ammini-

stratori, imprenditori, architetti, ingegneri e tecnici” (Quaglia 2018, 13). 

Il consolidamento dei valori patriottici e la legittimazione dell’impresa coloniale furono 

perseguiti attraverso varie strategie, in primo luogo retoriche. La contestazione dello spazio 

occupato, giudicato sporco e degradato, e del popolo cinese, ritenuto ignorante e arretrato, 

era necessaria per affermare l’indiscutibile superiorità della civiltà italiana e, per estensione, 

europea. Il potere coloniale giustificava le proprie azioni, persino le più brutali come gli sfratti, 

in virtù della missione civilizzatrice di cui era incaricato: aprire la strada al progresso moder-

no, risanare il territorio e risollevare i suoi abitanti dalla miseria. Questa maschera celava lo 

sfruttamento politico-economico di una terra vasta e di un mercato vergine, la cui rapidità 

doveva rimediare al ritardo con cui l’Italia, che da poco aveva raggiunto l’unità nazionale, oc-

cupava il proprio posto tra le potenze coloniali. Ugualmente conveniente alla causa coloniale 



 

 

era l’idea di un’Italia proletaria, che intendeva solo assicurare benessere e migliori prospet-

tive al popolo; il suo colonialismo non peccava di avidità e risultava pertanto meno nocivo. In 

sostanza l’Italia ambiva ad apparire abbastanza forte e progredita da eguagliare gli altri 

imperialismi, ma al contempo a distinguersi per la sua condotta affabile. 

La riconfigurazione dello spazio urbano e della toponomastica fu l’altro canale privile-

giato per il rafforzamento di un’identità condivisa dalla comunità coloniale: concepita come 

miniatura della madrepatria, la concessione serviva da vetrina dell’arte, della cultura e degli 

usi e costumi nazionali, oltreché da mercato per espandere le attività commerciali italiane in 

un paese lontano come la Cina. In particolare l’eclettismo dei prestiti architettonici dal pas-

sato, enfatizzando il prestigio nazionale, assurgeva a paradigma di ‘italianità’. Nel complesso 

tale categoria, trasmessa allo spazio costruito e ostentata, attuava un discorso di potere che 

legittimava la nuova Italia unita a livello nazionale e internazionale, e divenne presto un 

modello da imitare nelle altre concessioni (Marinelli 2010a, 65-67). 

L’adozione di una nuova toponomastica che, in linea con la proclamazione della Repubblica 

nel 1949, ostentasse l’orgoglio nazionale per la nascita di una nuova Cina, inaugurava a 

Tianjin il processo di riappropriazione dello spazio urbano, non diversamente da quanto ac-

cadde con l’occupazione italiana. Come ha notato lo storico Maurizio Marinelli, paradossal-

mente “both renaming processes were inspired by similar political and emotional capitals: 

unification, patriotism and hope for a brighter future” (Marinelli 2009, 415). 

Nella seconda metà del secolo, la ‘fetta di Italia’ a Tianjin, in progressivo abbandono, è 

diventata nulla più che il retaggio urbano di una pagina della storia poco nota, dimenticata o 

deliberatamente rimossa, quella del colonialismo italiano nel cuore della Cina. Segnali di 

questo disinteresse emersero già all’epoca della concessione, come ha sottolineato l’archi-

tetto Nino Rico: “after the bombastic descriptions of the battle and the subsequent peace 

treaty, in the years to follow, the acquisition of a small colonial possession in Tianjin received 

sporadic media attention, to be virtually forgotten in the post war period” (Rico 2017, 157). 

Tuttavia, il piano di restauro avviato agli inizi del Duemila dal governo municipale di Tianjin 

ne ha gradualmente risollevato la popolarità, pubblicizzandola come scenic area of Italian 

style (o Italian-style scenic neighbourhood), ma più spesso come Italian Business Park, per 

ribattezzarla nel 2009 New I-Style Town, in cinese Xin Yi Jie 新意街, dove ‘Yi/I’ sta ov-

viamente per ‘Italia’. Dall’originaria espressione Yi zujie 義租界, traducibile con ‘concessione 

italiana’, il grafema ‘yi’ ha assunto varie connotazioni a causa dell’omofonia che caratterizza i 

caratteri della lingua cinese, cosicché all’idea di ‘Italia’ si sono associate dapprima quella di 

‘giustizia’, quindi quella di ‘alterità’. I diversi apporti semantici di queste espressioni e dei loro 

corrispettivi cinesi hanno variato nel corso del tempo la percezione del luogo, rendendo 

infine prevalente il senso di stranezza ed estraneità, in definitiva la sensazione sconcertante 



 

di ritrovarsi in un quartiere alieno – non cinese – nel cuore della Cina. 

Il piano di restauro, coordinato dalla società Tianjin Haihe Developing Investment Co. 

Ltd. e realizzato in collaborazione tra architetti e urbanisti italiani e cinesi, ha previsto diversi 

cicli di demolizioni e trasferimenti edilizi. L’intento di rendere godibile e sfruttabile il sito ha 

guidato l’improbabile connubio tra due approcci differenti, il rinnovamento del vecchio (nel 

rispetto dell’identità storica) o la sua demolizione in favore del nuovo, che ha avuto come 

risultato un paesaggio urbano ibrido e surreale: il vecchio e il nuovo, il passato e il presente, 

l’originale e la copia, mescolati e giustapposti, insieme agli adiacenti territori delle altre ex 

concessioni, giustificano l’espressione cinese con cui localmente è identificata Tianjin, tradu-

cibile approssimativamente in ‘museo delle architetture di molti paesi’.1 

In realtà, la prassi conservativa si è rivelata piuttosto arbitraria e gli interventi di re-

stauro sono essenzialmente coincisi con la ristrutturazione delle facciate degli edifici di epo-

ca coloniale, eseguita in modo da farli apparire più antichi e ‘autenticamente italiani’. La 

difficoltà nel reperire localmente materiali di qualità ha rappresentato un altro ostacolo impor-

tante alla realizzazione di un restauro filologico, basato su un’accurata indagine storico-archi-

tettonica, i cui tempi lunghi erano incompatibili con i pressanti termini dettati dalla prevalente 

logica commerciale. La convenienza economica spiega anche la scarsa competenza delle 

maestranze cinesi, per lo più braccianti e lavoratori alla giornata sottopagati, disposti a tra-

sferirsi in città tra le stagioni della semina e della mietitura. 

Il restauro non ha promosso il recupero della cultura abitativa dell’epoca coloniale, né 

ha avuto finalità residenziali; all’opposto ha comportato il trasferimento forzoso delle circa 

5.000 famiglie che ancora abitavano il quartiere, giustificato sulla base del degrado struttu-

rale dovuto ad anni di incuria e abbandono. Numerosi casi di sfratti accompagnati da forme 

di violenza e coercizione più e meno gravi, anche nei confronti di persone anziane e malate, 

sono stati documentati. Assegnare gli edifici riqualificati a facoltosi cinesi o stranieri, dopo 

aver costretto i residenti ad abbandonare le case abitate per decenni, sarebbe risultato 

quanto meno inopportuno; per questo e per gli ostacoli burocratici implicati in alcuni casi dal-

la natura degli atti originali di proprietà, le destinazioni commerciali, più agevoli e remunera-

tive, hanno prevalso. Le difficoltà finanziare incontrate dalle piccole e medie imprese italiane 

nell’investire nel sito hanno costretto la Tianjin Haihe a rivedere il suo intento di rivolgersi 

esclusivamente a imprenditori italiani, consentendo anche a stranieri o cinesi di locare le pro-

prietà (Marinelli 2010b). 

La New I-Style Town, pubblicizzata come modello di ristrutturazione urbana per l’intera 

Tianjin – il suo presunto successo è alla base del piano di rinnovamento della ex conces-

sione tedesca – e come l’unico quartiere italiano in Asia, che consente ai visitatori di speri-

mentare l’‘italianità’ senza dover lasciare la Cina, è di fatto un lussuoso distretto commercia-

le, un’autentica enclave economica non fruibile se non da una ristretta minoranza di perso-

ne.2 Con l’eccezione di un centro di informazioni turistiche e un centro culturale italiano, le 



 

 

strade offrono lo spettacolo di un’Italia idealizzata: gli hotel, i bar e caffè, i ristoranti, le pastic-

cerie e i saloni espositivi di moda e design promuovono un generico e trito stile di vita ita-

liano. I nomi stereotipati delle diverse attrazioni commerciali, che alludono ad alcune tra le 

più famose città nostrane, svelano il senso dell’opera di riqualificazione del sito: la sua tra-

sformazione in capitale simbolico ed economico. 

Il restauro e la conseguente trasformazione della ex concessione in un polo di investimenti 

hanno contribuito a dare vigore alle relazioni economiche e culturali tra Italia e Cina, a loro 

volta miranti (anche) a promuovere la rinnovata Italian style scenic area, ormai presente in 

tutte le mappe turistiche di Tianjin. 

La visita di Stato in Cina nel dicembre 2004 di Carlo Azeglio Ciampi, allora presidente 

della Repubblica, si aprì con l’inaugurazione dell’esposizione commemorativa Sulla via di 

Tianjin: mille anni di relazioni tra Italia e Cina, allestita presso l’Istituto Italiano di Cultura di 

Pechino e articolata in due sezioni complementari. La prima, intitolata Italiani in Cina amba-

sciatori di amicizia e cultura, esemplificava il taglio dato alla mostra, che intendeva appunto 

documentare la peculiarità dell’interscambio culturale tra l’Italia e la Cina sin dai tempi 

dell’Impero Romano. La seconda sezione, intitolata Un quartiere italiano in Cina, era invece 

dedicata alla ex concessione di Tianjin, al cui piano di recupero stavano lavorando proprio in 

quel periodo le autorità cinesi e studi di architettura italiani (Salviati 2004). Nel complesso la 

mostra forniva una sintetica storia delle relazioni italo-cinesi e si poneva l’obiettivo di cele-

brare, divulgandone un’immagine positiva, la cultura e l’arte italiane in Cina, al contempo 

incoraggiando l’espansione dei rapporti commerciali tra i due paesi. 

Nel catalogo, che ha riunito per l’occasione documenti d’archivio e fotografici sulla con-

cessione dalla sua costituzione agli anni Trenta, il testo storico evidenziava la natura giuri-

dica dell’insediamento, non semplicemente un ‘quartiere’ italiano ma una concessione sog-

getta al principio dell’extraterritorialità, un’autentica colonia della madrepatria, implicitamente 

contraddicendo quanto espresso dall’elemento più in vista nel piano di marketing dell’evento, 

il titolo stesso.3 

Nel 2005 si è celebrata in Italia La settimana di Tianjin, inaugurata nelle città di Milano 

e Roma il 21 ottobre e seguita l’anno successivo dalla rassegna L’anno dell’Italia in Cina, 

che era stata annunciata già in occasione della visita di Stato di Ciampi. Quest’ultima mirava 

ad approfondire le relazioni bilaterali fondando il dialogo culturale sull’organizzazione in 

entrambi i territori di mostre ed eventi dedicati alla cultura del paese alleato (Rampazzo 

2012, 150). L’Italia è stata presentata nelle sue prestigiose espressioni tradizionali così come 

negli sviluppi contemporanei, dall’opera alla danza, dall’arte al cinema, dalla moda alla mu-

sica. Tuttavia l’intento di rafforzare ulteriormente la presenza italiana in Cina ha tenuto in 

gran conto l’aspetto economico, in particolare la promozione della cooperazione internazio-



 

nale delle piccole e medie imprese. Occorre infatti tenere a mente il contesto in cui tali rela-

zioni sono state intensificate: la prodigiosa ascesa politico-economica della Cina a partire dai 

primi anni del Duemila, allora proiettata a sfidare gli Stati Uniti come potenza mondiale 

nell’accelerato processo di globalizzazione contemporaneo. 

Agli inizi del Duemila il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio italiano ha 

attivato il Programma di Cooperazione Ambientale con il MEP (Ministry of Environmental 

Protection of China), all’interno del quale i temi dello sviluppo sostenibile e della qualità 

dell’ambiente urbano sono stati prioritari. Nel marzo 2012, l’allora ministro dell’Ambiente 

Corrado Clini e il vicesindaco di Tianjin hanno annunciato con una breve cerimonia la conclu-

sione del restauro della casa Meng Joss, realizzato con le migliori tecnologie italiane per 

l’efficienza energetica e pubblicizzato come modello di edilizia ecosostenibile ed esempio 

rappresentativo della collaborazione ambientale italo-cinese per incrementare in questo set-

tore non solo gli investimenti delle imprese italiane in Cina e di quelle cinesi in Italia, ma 

anche gli investimenti congiunti nei paesi in via di sviluppo, primi fra tutti quelli africani. 

L’Italia si è posta come partner privilegiato in numerosi progetti di green economy di un 

paese che all’inizio del Duemila appariva più che mai come un immenso mercato ricco di 

opportunità (Clini 2012). 

In tale contesto di ricerca e sperimentazione, nel 2007 lo studio mOa – Mario Occhiuto 

Architetture, dell’architetto Mario Occhiuto, ha progettato per la città di Tianjin uno spazio 

verde urbano per la riqualificazione di un’area industriale inquinata di circa sette ettari di 

fronte al fiume Hai-He, puntando alla realizzazione di un sito ecocompatibile, alla conser-

vazione della biodiversità e alla ripopolazione faunistica. La volontà di combinare l’attenzione 

per l’ambiente con le esigenze funzionali e gli stimoli culturali ed estetici ha guidato il pro-

getto di un giardino pensato come un microcosmo autonomo nel più ampio territorio cittadi-

no, in grado di isolare le aree verdi interne dalle strade trafficate dell’esterno, e al contempo 

come baricentro per lo sviluppo di insediamenti, non solo abitativi, a Tianjin. Infatti, mentre a 

sud il giardino si apre completamente, mantenendo un legame visivo e funzionale con il fiu-

me Hai-He, a ovest e a est si chiude con rilevati sui quali le alberature fungono da barriera 

acustica e visiva verso l’esterno; infine, a nord con dislivelli più alti (fino a 6 metri) in funzione 

di scudo dai freddi venti invernali. 

Reinterpretando la tradizione rinascimentale e barocca, il progetto recupera in chiave 

moderna la concezione dei giardini all’italiana (per esempio i percorsi prospettici, l’uso sce-

nografico delle sculture e dell’acqua con fontane e cascate), così come gli spazi che li carat-

terizzano (come il belvedere, il giardino segreto e il labirinto). Seguendo il gioco altimetrico 

dei dislivelli e dei terrazzamenti, la successione di luoghi compositi disegnati dalla natura, 

dall’architettura e dall’arte avviene infatti secondo morfologie morbide e percorsi più fluidi, 

non rigidamente geometrici, dando grande variabilità al paesaggio. I volumi e i percorsi, i pie-

ni e i vuoti, studiati per creare effetti di chiaroscuro, si ispirano alle linee della Venere di Bot-



 

 

ticelli, che si sovrappone al disegno del parco conferendogli unità formale. Tra gli elementi 

architettonici spiccano il parterre e la serra, pensata per ospitare piante ed essenze medi-

terranee, mentre tutt’intorno la scelta accurata di piante cinesi intende restituire la varietà 

cromatica dei giardini italiani. Attuale nelle forme ma tradizionale nei contenuti, il parco è nel 

complesso un “omaggio all’ideale classico di una bellezza misurata ed elegante” (Occhiuto 

2010b, 21) e vanta tra i suoi modelli alcuni dei più importanti siti d’Italia: i giardini di Villa 

d’Este a Tivoli, di Palazzo Farnese a Caprarola, di Villa Lante a Bagnaia, di Villa Giulia a Ro-

ma, il cortile del Belvedere in Vaticano, il Sacro Bosco di Bomarzo presso Viterbo, i grandiosi 

giardini di Boboli a Firenze e di Villa Garzoni a Collodi. 

L’intento educativo alla base del progetto del parco, ponte tra culture, si evince dall’i-

dea di installare opere site specific di artisti italiani contemporanei, tra cui Mimmo Paladino. 

Proprio quest’ultimo ha collaborato con Occhiuto alla realizzazione dell’installazione tripartita 

con cui il progetto è stato presentato al pubblico nel 2008, nella mostra Un giardino italiano a 

Tianjin collaterale all’undicesima edizione della Biennale di Architettura di Venezia, intitolata 

Out There: Architecture Beyond Building. L’opera, esposta nei padiglioni THETIS dell’Arse-

nale, illustrava e interpretava le specificità del progetto articolandosi in tre spazi differenti. 

Dall’esterno e poi attraverso un labirinto di bambù, i Viaggiatori, le gigantesche sculture am-

bulanti di Maurizio Orrico – metafora del peregrinare che è cifra distintiva dell’uomo contem-

poraneo, cittadino del mondo – introducevano il visitatore in un vasto spazio in penombra in 

cui l’acqua e l’immagine erano protagoniste (fig. 1); una grande vasca attraversata da una 

passerella centrale accoglieva quindi i Dormienti, le sculture galleggianti di Mimmo Paladino 

(fig. 2 e 3).  

I due interventi artistici avevano la funzione duplice di sottolineare l’importanza delle 

parti scultoree nei giardini all’italiana e di apportare una sensazione di movimento. Nelle otto 

nicchie ad arco sulle pareti laterali erano proiettati video inediti (la cui regia è stata affidata a 

Giorgio De Finis) che raccontavano i temi toccati dal progetto architettonico e le cui immagini 

si riflettevano sull’acqua amplificando le suggestioni visive nello spazio (fig. 4 e 5); al termine 

del percorso, segnalato da un’opera di Giovanni Casellato – un arcobaleno di colori creato 

dal vetro di Murano incastonato sulla struttura portante in ferro a forma di farfalla – il terzo 

ambiente ricostruiva in modo più didascalico la storia progettuale (fig. 6 e 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fig. 1. Un giardino italiano a Tianjin, Progetto di allestimento a cura di Mario Occhiuto e Mimmo Pa-

ladino, 2008, padiglioni THETIS, XI Biennale di Architettura di Venezia, parte centrale. 

 

 

Fig. 2. Un giardino italiano a Tianjin, Progetto di allestimento a cura di Mario Occhiuto e Mimmo Pa-

ladino, 2008, padiglioni THETIS, XI Biennale di Architettura di Venezia, particolari. 

 

 



 

 

 

 

 

Fig. 3. Un giardino italiano a Tianjin, Progetto di allestimento a cura di Mario Occhiuto e Mimmo Pa-

ladino, 2008, padiglioni THETIS, XI Biennale di Architettura di Venezia, particolari. 

 



 

 

 

 

Fig. 4. Un giardino italiano a Tianjin, Progetto di allestimento a cura di Mario Occhiuto e Mimmo Pa-

ladino, 2008, padiglioni THETIS, XI Biennale di Architettura di Venezia, proiezioni video. 

 



 

 

 

 

 

Fig. 5. Un giardino italiano a Tianjin, Progetto di allestimento a cura di Mario Occhiuto e Mimmo Pa-

ladino, 2008, padiglioni THETIS, XI Biennale di Architettura di Venezia, proiezioni video. 

 

 

Fig. 6. Un giardino italiano a Tianjin, Progetto di allestimento a cura di Mario Occhiuto e Mimmo Pa-

ladino, 2008, padiglioni THETIS, XI Biennale di Architettura di Venezia, parte finale. 



 

 

Fig. 7. Un giardino italiano a Tianjin, Progetto di allestimento a cura di Mario Occhiuto e Mimmo Pa-

ladino, 2008, padiglioni THETIS, XI Biennale di Architettura di Venezia, parte finale e particolare. 

Nel 2010 l’installazione è stata riproposta con minime variazioni nel padiglione italiano 

della World Expo di Shanghai, nella mostra Il giardino all’italiana. Architettura di emozioni, 

curata ancora da Occhiuto e Paladino, che ha rivisitato gli elementi essenziali della storia ar-

chitettonica dei giardini all’italiana. Anche in questo caso, l’atmosfera introspettiva, data dalla 

penombra e dalla combinazione tra l’elemento scultoreo e quello naturale dell’acqua, antici-

pava l’ambientazione pensata per il parco stesso. Nel catalogo della mostra leggiamo infatti:  

Così come una passeggiata in un giardino italiano propone una visita multisensoriale, allo stesso la 

mostra è stata concepita per avvolgere il visitatore e colmarlo di emozioni. […] Un ambiente onirico 

per riscoprire le sensazioni di stupore, meraviglia e pace che si provano nei nostri giardini, davanti 

all’arte, alle fontane e giochi d’acqua, nei viali alberati e fioriti. (Occhiuto 2010a) 

Il progetto del giardino italiano di Tianjin celebra la presenza italiana in Cina ed è espres-

sione della contaminazione culturale tra i due paesi; in tal modo si inserisce a pieno nella se-

rie, brevemente ripercorsa, di iniziative e progetti interconnessi che dall’inizio del Duemila 

hanno promosso una retorica comune focalizzata sulla continuità di tale contaminazione fino 

ai nostri giorni. Il progetto di riqualifica e trasformazione di una vasta area di Tianjin in un’ico-

na dell’arte italiana – attraverso la presenza di opere di artisti italiani contemporanei ma 

soprattutto i concreti richiami alla Venere di Botticelli e alla tradizione dei giardini all’italiana – 

trascura i cortocircuiti storici impliciti nell’ubicazione del sito, un territorio urbano in passato 

colonizzato anche dall’Italia. I riferimenti culturali italiani sono dominanti, mentre la cultura 

locale risulta pressoché assente; per esempio, in fase di progettazione il giardino cinese è 

stato studiato non con l’intento di riproporne le caratteristiche ma solo di trarne le informa-

zioni utili a cogliere le aspettative dei fruitori. Un simile sbilanciamento può innescare mecca-



 

 

nismi di riconoscimento e accoglimento della storica presenza italiana in Cina o, all’opposto, 

di disconoscimento e rifiuto. In tal senso, il modo in cui si elabora la memoria del passato in 

rapporto al presente, e viceversa, risulta decisivo. Come sempre quando si tocca il tema 

della contaminazione culturale, problematizzare la storia e l’identità può fare la differenza ri-

spetto a un vuoto multiculturalismo che reitera, appunto sul piano culturale ma per fini 

politico-economici, dinamiche neocoloniali, svelando le molteplici contraddizioni dell’epoca 

postcoloniale. I temi del riconoscimento e del rispetto dell’alterità e all’opposto dell’investi-

mento nell’industria della differenza culturale mi portano a tornare brevemente, prima di con-

cludere, al restauro dal quale è scaturita la New I-Style Town. 

Le espressioni con cui l’ex concessione italiana è diventata nota all’inizio del Duemila, così 

come il linguaggio impiegato per pubblicizzare il restauro, spesso caratterizzato da metafore 

ed eufemismi, sono al contempo lo strumento e il segno del disconoscimento del passato 

coloniale che ha legato l’Italia a Tianjin.4 In particolare, la neutralità dei termini ‘quartiere’ e 

‘area’, preferiti a ‘concessione’, comunica l’idea di una zona residenziale e della comunità 

locale che la abita. Allo stesso modo, questa terminologia prevalente anche nella letteratura 

italiana sulla concessione cinese, mirante a sminuirne il carattere coloniale, suggeriva all’e-

poca l’immagine di un territorio liberamente fruibile, mentre di fatto in esso vigeva un regime 

di inclusione ed esclusione fortemente discriminatorio fondato sulla logica coloniale (Marinelli 

2007, 130-132). 

Il retaggio della propaganda del ‘colonialismo benevolo’ italiano, in particolare di epoca 

fascista, che riecheggia nella retorica contemporanea, è risultato utile alla promozione, an-

che da parte dell’amministrazione di Tianjin, del ‘quartiere’ italiano sotto una nuova veste, 

finalizzata alla sua museificazione e mercificazione per attirare capitale italiano, cinese e 

straniero.5 Infatti, le sue contemporanee denominazioni, aventi validità internazionale, sotto-

lineano insieme alla categoria dell’‘italianità’ le idee complementari di ‘parco commerciale’ e 

‘area scenografica’: nel complesso una rinnovata città italiana che può soddisfare le esigen-

ze culturali e di svago del visitatore contemporaneo. 

La rimozione del passato coloniale, attuata sul piano comunicativo con l’adozione di 

una precisa terminologia, è stata parte dell’ampio processo postcoloniale di riscrittura della 

storia, che è al contempo riutilizzo e riconfigurazione del passato. Occorreva allontanare la 

memoria del passato coloniale (soprattutto la pagina brutale delle espropriazioni) dando 

nuova linfa all’antico carattere aristocratico del quartiere e alla sua italianità – un tempo 

veicolati dallo stile architettonico degli edifici e dei palazzi, dal decoro delle piazze e delle 

strade, nonché dallo status sociale dei suoi residenti – per comunicare un’immagine positiva 

della sua identità storica e sfruttare la città come vetrina dell’orgoglio nazionale, in modo 

paradossalmente non diverso da come l’Italia fece al tempo della concessione. La corri-



 

spondenza mistificatoria tra forma (lo spazio urbano) e contenuto (il suo significato), tipica-

mente coloniale, si è ripetuta oggi, in epoca postcoloniale, da parte di nuovi agenti ora in 

collaborazione. La giustapposizione stilistica tra vecchio e nuovo, antico e moderno, prodotta 

dagli interventi di restauro, riflette l’ossimorico connubio tra l’accoglimento di una versione 

edulcorata del passato coloniale e la contemporanea retorica nazionalista cinese: una for-

mula compensativa opportuna agli interessi (in primo luogo economici) di entrambi i paesi, 

che pertanto ha trasformato la precedente relazione tra colonizzatore e colonizzato in un 

rapporto di collaborazione. 

Nella retorica contemporanea cinese, l’epoca delle concessioni è stata riformulata e 

venduta come l’inizio del processo di internazionalizzazione di Tianjin e della Cina. Dall’inizio 

del Duemila i discorsi sulla modernizzazione, globalizzazione e competitività sono diventati 

prevalenti per propagandare l’immagine di un paese forte emergente sulla scena interna-

zionale, e hanno sostituito l’ideologia che, fino agli anni Settanta dello scorso secolo, enfa-

tizzava la necessità di salvaguardare la sovranità nazionale dall’invasione delle potenze 

estere (Marinelli 2007, 143-146). 

Dal punto di vista italiano, i vantaggi non sono da meno. Pensiamo all’esposizione 

commemorativa Sulla via di Tianjin: essa doveva enfatizzare l’idea di ‘quartiere’ per perse-

guire i suoi scopi, in particolare dare fondamento storico a un rapporto di collaborazione tra 

l’Italia e la Cina che dopo molti anni era riscoperto. Ma questa retorica ha impiegato una 

versione distorta della storia: un territorio ‘ricevuto’ dal governo cinese come risarcimento, 

piuttosto che estorto (non conquistato) sfruttando le contingenze storiche (il colonialismo 

‘compensativo’ dell’Italia), e parallelamente uno scambio culturale con il popolo cinese che 

ha radici lontane nel tempo – ma che in realtà, come le fonti italiane testimoniano, non è mai 

stato ammesso. 

La parabola storica ricostruita mette in luce la retorica elaborata intorno a una pagina poco 

nota della storia coloniale italiana nel quadro della promozione ad ampio raggio e a fini 

politico-economici dell’immagine celebrativa dei rapporti diplomatici e culturali tra i due paesi 

nel nuovo millennio. La minimizzazione del passato coloniale di Tianjin, per cui si è rivelata 

utile l’immagine positiva e narcisista del colonialismo italiano, è stata una componente es-

senziale della rappresentazione della contemporanea relazione italo-cinese come un’ami-

cizia radicata nella storia, un legame antico tra due paesi eredi di prestigiose culture mille-

narie che si è rinnovato oggi nei vivaci rapporti economici e commerciali, nelle collaborazioni 

scientifiche, negli scambi culturali, nei crescenti flussi turistici. 

L’idea di questo filo ininterrotto ha rappresentato un indiscutibile vantaggio per l’Italia, 

ma anche per la Cina, interessata a far apparire l’epoca delle concessioni come l’inizio della 

sua internazionalizzazione, proprio negli anni in cui si avviava con determinazione sulla stra-



 

 

da del capitalismo globale. Sarebbe stato pertanto controproducente demonizzare quel mo-

mento storico marchiato dal segno del colonialismo, che, se opportunamente riformulato, 

poteva al contrario essere strategicamente esaltato. La chiave di lettura, oggi, della riappro-

priazione urbana ed emotiva dello spazio postcoloniale di Tianjin, il cui passato è stato con-

testato ma anche reimpiegato, convertito e anche invertito, è l’ibridazione culturale trasfor-

mata in merce e capitale nel contesto delle ambizioni internazionaliste della Cina. 

Nel pieno dell’euforia per la riscoperta di una pagina dimenticata della storia italiana e 

di un patrimonio architettonico minacciato dalla crescita della moderna Tianjin che, diventata 

la quarta metropoli del paese, presumibilmente cancellava la sua memoria storica, si è corso 

il rischio di equivocare il senso dell’intera operazione del recupero urbanistico e della sua 

promozione. Nell’interpretare gli eventi recenti occorre chiedersi quale memoria storica sia 

stata recuperata, e dunque considerare le letture contrastanti della complessa e stratificata 

storia politica di Tianjin. 

Nella canonica visione del leader politico Sun Yatsen, la coesistenza di molti poteri 

coloniali nello stesso territorio ha generato una condizione di semi-colonialismo, un colonia-

lismo incompleto il cui risultato è una ‘ipo-colonia’; all’opposto, per la storica Ruth Rogaski, 

occorre parlare di ‘iper-colonia’ per dare il giusto peso alle implicazioni peculiari della giu-

stapposizione di molti imperialismi in termini di costruzione e rappresentazione dello spazio 

urbano e dell’identità collettiva (Marinelli 2009, 402). È l’insieme di relazioni di potere dialet-

tiche tra tutti gli agenti, e tra ogni agente con il territorio occupato, a giustificare la definizione 

di ‘iper-colonia’: sul piano globale esso riflette le connessioni, allora emergenti, tra Tianjin e i 

centri economici e politici in Asia ed Europa, mentre sul piano locale le occupazioni straniere 

hanno prodotto uno spazio urbano ibrido e articolato e un’identità culturale stratificata. In 

linea con questa interpretazione e sulla scorta del concetto di ‘eterotopia’ del filosofo Michel 

Foucault, Maurizio Marinelli ha sottolineato che la Tianjin coloniale è stata un esempio 

concreto ed esasperato della coesistenza di contiguità e lontananza: la prossimità tra ciò che 

è lontano diventava possibile ed esperibile grazie alla proiezione sullo spazio geografico 

locale (cinese) della madrepatria lontana.6 Le categorie della vicinanza e della lontananza, 

così come dell’esclusione e dell’inclusione, perdono così univocità. Il risultato è uno spazio 

reale, quello della città, in cui più mondi sono possibili e coesistono, in termini urbani ma so-

prattutto emotivi. 

Oltre alla contiguità tra spazi estranei, vicini e lontani allo stesso tempo, anche la 

simultaneità di temporalità multiple ha caratterizzato, sul duplice binario straniero-locale e 

straniero-straniero, la Tianjin coloniale. Ancora una proiezione, ma delle difformi temporalità 

delle terre native sulla terra occupata, che si manifestano negli usi e costumi e nell’ambiente 

di vita, e impattano con la stessa forza la dimensione emotiva e psicologica. L’intersezione 

tra eterocronia ed eterotopia diventa dunque necessaria nell’analisi.7 Muovendo dal passato 

coloniale di Tianjin al suo presente postcoloniale, notiamo che entrambe le categorie sussi-



 

stono nella sua identità stratificata e nella forma scenografica che le è stata data. Pertanto, 

oggi, l’ex concessione italiana è, con le parole di Marinelli, un esempio di  

hyper-heterotopia: a hyphenated space, ‘something in between’ which lives and breathes both 

historically and emotionally between different worlds. This area still maintains the symbolic sanitized 

order of colonial power but not its semantics. It is both a localized globality and a globalized locale, 

which disclosed the asynchronous temporalities and spatialities of past and present, thus juxtaposing 

global and national cultures. (Marinelli 2009, 425) 

La Tianjin italo-cinese contemporanea è il risultato di un processo storico in cui la cele-

brazione (l’ostentazione) e la rimozione del passato si sono ambiguamente mescolate grazie 

alle strategie di rappresentazione mediatica ma anche urbanistico-architettonica e artistica.

1 “Tianjin is often known as wanguo jianzhu bowuguan, which literally means ‘museum of architecture 
from a myriad of countries’” (Marinelli 2009, 420-21). 
2 Secondo Maurizio Marinelli, promuovere la New I-Style Town “as an instant success, an example of 
‘consumable cultural heritage of a foreign country’” ha implicato affermare che “the present ‘alterity’ is 
so unique that it commands a greater authenticity than the colonial past itself” (Marinelli 2010b). 
3 Come ha notato Maurizio Marinelli, la copertina del catalogo bilingue mostra alcuni bambini giap-
ponesi “clearly (and embarrassingly) mistaken for Chinese” (Marinelli 2007, 130). 
4 Ne è un esempio l’espressione “una fettina di Italia trapiantata in Cina”, usata da Corrado Clini, allora 
ministro dell’Ambiente, in un articolo apparso su Il Messaggero, che esemplifica bene la retorica im-
piegata per la promozione del piano di restauro e delle sfaccettate collaborazioni tra “Italia e Cina 
insieme a difesa dell’ambiente”, come recita il titolo (Clini 2012). 
5 Per un approfondimento sulla propaganda del ‘colonialismo benevolo’, confronta Marinelli 2007, 139-
143. 
6 Lo spazio fisico “assumes the connotation of a multi-layered emotional space” (Marinelli 2009, 404). 
Per le implicazioni psicologiche ed emotive del concetto di ‘eterotopia’ applicato al caso di Tianjin, 
confronta Marinelli 2009, 402-409. 
7 Per il concetto di ‘eterocronia’, si vedano Enwezor 2009, 595-620, e Smith 2010, 366-83. 
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