
Lo scoppio di questo terribile virus, il Covid-19, è partito dalla Cina: uno degli Stati 
più fiorenti, il più grande esportatore al mondo e importatore (dopo gli USA), perciò 
è inevitabile la sua presenza in ogni parte del mondo.

Tra i molteplici interrogativi che questo insidioso virus ha fatto sorgere, ci si 
domanda: “Da dove ha avuto origine? Come si è sviluppato? Da cosa è nato?” 

Mentre crescono i dubbi che il Coronavirus all'origine dell'attuale pandemia possa 
essere sfuggito da un laboratorio di Wuhan, nel mirino della comunità scientifica e 
di intelligence rimangono i «wet market», i mercati in Cina dove vengono venduti 
animali selvatici e fauna ittica considerati possibili intermediari del virus.

Questo ha suscitato nelle persone “odio” nei confronti della Cina e dei suoi abitanti 
in quanto accusati da tutto il mondo di essere i primi e veri untori a causa delle loro 
cattive abitudini alimentari, dello scarso igiene e della loro cultura.

Prima di giungere a frettolose conclusioni o parlare del rapporto web market-
Coronavirus, è necessario conoscere come sono realmente le loro tradizioni 
culinarie e le loro situazioni igieniche.

Innanzitutto bisogna partire dal presupposto che la Cina è uno Stato con una 
superficie molto ampia e quindi, inevitabilmente, ci sono grandi differenze sociali e 
culturali, molteplici realtà: ad esempio, campagne e città sono due mondi 
completamenti diversi. Se da un lato è un Paese molto ricco e avanzato, dall’altro 
lato è anche parecchio povero e arretrato.

Iniziamo ora a scoprire qualche curiosità sulla cucina tradizionale cinese.


La cucina tradizionale cinese (中国菜 Zhōngguó cài) è la somma di ben otto 
cucine regionali che, nel corso dei secoli, si sono evolute e modificate non poco. 

Le origini della cucina vedrebbero la luce durante l’età della pietra cinese, quando 
la coltivazione del riso e la produzione di spaghetti sono noti da ritrovamenti 
archeologici. Con il passare dei secoli la cucina cinese si modificò gradualmente e 
nacque l’uso delle bacchette, per esempio, realizzate con diversi materiali e 
adoperate come utensili per mangiare. 

Le otto cucine tradizionali cinesi, (riassunte con poche parole), sono:


• Cucina del Guangdong 粤菜 (cucina cantonese, conosciuta anche come 
Yue): tende ad essere dolce e favorisce la cottura brasata o stufata.


• Cucina del Sichuan 川菜 (cucina Chuan): è molto piccante, fa largo uso di 
peperoncini, aglio, zenzero, noccioline e pepe del Sichuan.


• Cucina dello Shandong 鲁菜(cucina Lu): salata e croccante, fa largo uso di 
pesce e carni brasate.


• Cucina del Fujian 闽菜 (cucina Min): è leggera e con un sapore agrodolce, 
utilizza ingredienti misti di montagna e mare.


• Cucina del Jiangsu 苏菜(cucina Su): fresca, salata e dolce, è famosa per 
zuppe realizzate con tecniche complesse e precise.


• Cucina dello Hunan 湘菜 (cucina Xiang): è piccante e speziata, i piatti sono 
generalmente fatti saltare in padella, cotti al vapore o affumicati.


• Cucina dello Anhui 徽菜(cucina Hui): fa largo uso di piante selvatiche 
medicinali, i piatti sono generalmente stufati e contengono molto olio.


• Cucina del Zhejiang 浙菜(cucina Zhe): usa pesci sia di acqua dolce sia di 
mare, il bambù è largamente utilizzato e i metodi di cottura sono molto vari.


http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_cinese
http://it.wikipedia.org/wiki/Oryza_sativa


Pasto tradizionale 
Durante un tipico pasto cinese si condividono i piatti, che vengono di solito messi 
in comune e fatti girare sul tavolo. Si mangia con l'aiuto di bacchette oppure, in 
caso di pietanze brodose, con l’aiuto di cucchiai di legno o di porcellana ma non 
sono mai presenti coltelli a tavola perché tutto ciò che deve essere tagliato, viene 
tagliato in cucina.


Per chi dispone di poche risorse economiche, un 
pasto è semplicemente un piatto di pasta o di riso, 
condito con un pugno di verdure o qualche 
boccone di carne. 

Il pasto formale standard si consuma a ore fisse e, 
se possibile, in famiglia. Il suo menù, organizzato 
secondo il modello canonico, farinaceo - 
accompagnamento, è incentrato sul consumo di 
una razione di cereale infatti, i nomi dei tre pasti 
principali sono: zaofan, zhongfan, wanfan, che 
significano letteralmente «cereale cotto del mattino, di metà giornata, della sera» e 
ne illustrano senza possibili ambiguità la funzione essenziale.

Ma la durata della giornata non è scandita soltanto dagli orari regolari dei tre pasti: 
il consumo di alimenti tra i pasti non è finalizzato a «nutrire», viene anzi considerato 
come un piacere della gola. I «piccoli cibi» (xiaochi) come minestre, frittelle, dolci, 
gelatine, gallette, crespelle eccetera, vendute dai mercanti ambulanti, 

simboleggiano la golosità e partecipano alla sfera del 
«mangiare per il piacere» e il loro consumo è privo di 
qualsiasi particolare regola. 

In occasione delle feste o di visite da parte di ospiti, 
anche i cinesi meno abbienti convertono tutte le loro 
possibilità in banchetti ricchi di pietanze, colori e gusto. 
Spesso il cibo è una questione d'onore e senza dubbio 
il primo segno di appartenenza sociale.

Ogni piatto della cucina cinese ha una sua storia e una 

sua simbologia, tenendo nel segreto tradizioni, misteri e leggende.

Al ritorno a casa di coloro che hanno trascorso molto tempo all’estero o in un’altra 
città lontano dai genitori, si preparano gli spaghetti.

Prima della partenza, al contrario, vengono offerti i ravioli, che indicano 
abbondanza e ricchezza.


Bevande 
Il tè la bevanda più consumata e amata ed è molto gradito per le sue virtù 
digestive e decongestionanti. La birra e l'alcol di riso sono consumati in occasione 
delle feste e di solito durante un pasto abituale nessuna bevanda viene proposta o 
messa in tavola: si disseta con una zuppa o una pappa.

Il tofu è nato in Cina e qui è largamente consumato: esso è la base di almeno una 
dozzina di alimenti diversi che appaiono molto spesso sulle tavole grazie alla loro 
economicità.




Tavola e ornamenti 
La tavola è un simbolo dello status sociale e deve essere sempre rotonda e a volte 
sormontata da un grande piatto girevole dove sono poste le pietanze da 
condividere.

Nell’entrare nei ristoranti cinese, la prima caratteristica che si nota sono le 
suggestive, magnetiche  e immancabili lanterne rosse. Tutti pensano che si tratti 
di banali arredi con finalità unicamente ornamentali, ma vi è di più: le lanterne 
rosse nella cultura cinese indicano infatti buon augurio, e sono simboli fortunati. Il 
rosso rappresenta la felicità, la ricchezza, la passione, la gioia. Non è a caso che 
questo colore sia quello prevalente in qualsiasi ristorante cinese tradizionale.

Altro oggetto d’arredamento che, una volta dentro, salta 
agli occhi, è il ”gatto che dà il benvenuto”, il Maneki 
neko 招き猫: una particolare scultura in ceramica che si 
ritrova non solo nei ristoranti, ma in tutte le attività 
commerciali. Oggetto di miti e leggende, questo gattino è 
di buon augurio per il proprietario e si trova in vari colori, 
ognuno dei quali assume un significato diverso. Il più 
diffuso è quello color oro, associato alla bellezza e al 
benessere economico. 

La cura per i dettagli, che è caratteristica propria della civiltà orientale, non fa altro 
che sottolineare come per i cittadini cinesi il sedersi a tavola e mangiare non sia 
parte di una routine, un semplice atto di quotidianità, ma un vero e proprio rito 
sacro legato a cultura e tradizioni.


Cani come alimento per i cinesi? 
Dalla maggior parte degli occidentali, la cucina cinese viene disprezzata per l’uso 
dei cani come pietanza. Ma scoprilo qualche dettaglio in più.

Partiamo col dire che mangiare carne è una tradizione secolare in Cina e quasi 
nessun cinese trova in questa pratica qualcosa da biasimare o censurare; è una 
pratica legale, così come lo è in Occidente consumare la carne di maiale, di pollo o 
di vitello. Detto questo, non tutta la popolazione cinese mangia carne di cane: ha 
farlo sono rimasti ormai in pochi, per lo più tra la popolazione anziana e di mezza 
età; i giovani invece, sembrano aver abbandonato da tempo questa usanza. 

Nonostante l’uso sempre minore dei cani come cibo, cinque anni fa, è nato però 
Il Festival di Yulin svolto ogni anno a giugno. Si tratta di una manifestazione non 
ufficiale durante la quale migliaia di cani e gatti vengono catturati, uccisi e 
poi macellati, per diventare cibo. 

Un avvenimento che indigna l’Occidente (e non solo), tanto che sono tantissimi gli 
attivisti che ogni anno si mobilitano per salvare quanti più cani possibile dal 
macello.


https://www.vegolosi.it/news/riparte-il-festival-di-yulin-cose-e-quando-e-nata-la-manifestazione-che-ci-indigna/
https://www.vegolosi.it/news/festival-di-yulin/


Una ricerca commissionata da China Animal Welfare Association ha però scoperto 
che in realtà nella città di Yulin, la maggior parte dei residenti della cittadina, 
precisamente il 72%, non mangia regolarmente carne di cane ma la consuma 
sporadicamente a casa o al ristorante. Ciò sta a indicare che consumare carne di 
cane, anche nella città in cui ha luogo il tanto disprezzato festival, non è la norma.

Il problema principale però sta nel modo in cui allevano e trattano i cani destinati al 
mangiare perché lo scarso igiene e la poca cura, li trasformano in portatori di 
malattie. Infatti a seguito di numerose petizioni, a febbraio 2020 è stato bandito il 
consumo e l’allevamento di cani e gatti in Cina.


Rapporto dei cinesi con i pipistrelli  
Per i cinesi il pipistrello è ottimo per fare le zuppe e viene mangiato principalmente 
in alcune zone del Fujian e del Guangdong. Secondo la medicina tradizionale 
cinese il pipistrello serve anche come cura per la tosse, la malaria e la gonorrea e 
in alcuni testi antichi, si parla del pipistrello addirittura come di qualcosa usato per 
raggiungere l’immortalità.

Fra gli animali che nell’immaginario dell’italiano medio vengono reputati 
“immangiabili” c’è anche il serpente. Il serpente viene cucinato nelle zuppe, fritto, 
in padella o crudo, al contrario dei pipistrelli che mai vengono serviti crudi. 
Rispetto al pipistrello e ai topolini crudi, è molto più diffuso il consumo dei 
serpenti, visto più facilmente come un “comune” animale da mangiare.


Coronavirus-wet market (传统市场 chuántǒng shìchǎng) 
Dopo questi brevi approfondimenti, possiamo percepire come il fatto che in Cina si 
mangino alcune cose che per noi sono inimmaginabili, sia innegabile, ma le carni 
di questi animali selvatici sono una prelibatezza costosa, uno status 
symbol riservato solo a chi può permetterselo, non è quindi un pasto quotidiano. Il 
vero problema sono i famosi e ostili “wet market”, dove ci sono apposite sezioni in 
cui animali selvatici vengono macellati e venduti per il consumo umano in 
condizioni igieniche pessime (il termine “wet”, umido, deriva proprio dal pavimento 
scivoloso creato dal sangue e dalle viscere animali cadute a terra) e questo 
favorisce il contatto con i serbatoi naturali di virus. In questi mercati ogni giorno 
arrivano “migliaia di animali chiusi in piccole gabbie, vivi o mezzi morti” e questo 
genera “una condizione ideale” per 
permettere a un virus di passare da una 
specie all’altra. È proprio così che il nuovo 
coronavirus si sarebbe diffuso: passando 
dal pipistrello al pangolino e poi all’uomo 
tramite il consumo di carne. “L’animale 
sospettato” è proprio il pangolino che non 
viene cacciato in Cina, ma importato 
illegalmente da altre zone del mondo come 
la Nigeria.


Le carni di animali selvatici infatti alimentano un mercato miliardario, un business 
che vale oltre 90 miliardi di dollari. Stiamo parlando di sistemi estremamente 
complessi che ormai hanno assunto le dimensioni globali di organizzazioni 



criminali internazionali, che fatturano miliardi di dollari e stringono accordi con altre 
realtà come quelle dei narcotrafficanti del Centro America. 

Un esempio è il quarto mercato illegale al mondo, vale fino a 280 miliardi di dollari 
all’anno”e solo nel 2018, per i lavori inerenti a questo mercato, sono state uccise 
168 persone, “colpevoli” di essersi opposte alla criminalità organizzata ambientale.

L’autore di Spillover David Quammen ha infatti ricordato al popolo come il vero 
problema della diffusione delle malattie, derivi dalla mal gestione di questi animali 
da parte degli esseri umani e quando diamo la colpa alle persone che cucinano 
una semplice zuppa di pipistrello per questo virus, cerchiamo solo un capro 
espiatorio.


Qualche segnale di risveglio da parte delle autorità però c’è stato: il dottor Fauci, 
responsabile del contrasto al Coronavirus negli Stati Uniti, ha chiesto a gran voce il 
3 aprile 2020, la chiusura dei wet market. Tre giorni dopo è stato l'Onu a chiedere 
un divieto mondiale e definitivo per evitare lo scoppio di future pandemie, tutelare 
la loro salute e quella umana. A lanciare l'appello è stata Elizabeth Maruma Mrema, 
segretario esecutivo della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità, che ha 
stabilito un rapporto diretto causa-effetto tra recenti virus globali e distruzione 
della natura, che si ribella contro l'uomo. «Proprio la perdita di biodiversità è un 
fattore determinante nell'emergenza di questi nuovi virus e ora due terzi delle 
infezioni e delle malattie emergenti provengono proprio dalla fauna selvatica», ha 
sottolineato la responsabile Onu, facendo riferimento al disboscamento su larga 
scala, all'intensificazione dell'agricoltura, ai cambiamenti climatici antropogenici 
come concausa del fenomeno. «Il messaggio che ci arriva è che se non ci 
prendiamo cura della natura, lei non si prenderà cura di noi. Per questo motivo i 
mercati di animali vivi vanno messi al bando», ha avvertito.

In Cina, intanto, è stato proibito il consumo di carne di cani e gatti e per quanto 
riguarda i wet market, Pechino sta lavorando a una legge che imponga forti 
limitazioni sui tipi di specie che si potranno vendere. Ma la sfida da vincere è quella 
alla fonte, cioè il contrasto del traffico illegale di animali in tutto il mondo. 


 


