
Dall’archivio fotografico di Fabio Matteini
a cura di Silvia Calamandrei

Nel corso dei suoi viaggi in Cina, e in particolare tra il 1967 e il 1976, Fabio Matteini ha scattato circa 
2000 fotografie con la sua macchina Voigtlander Vito B. Nel 2011 ne ha fatte stampare circa 300 in tre 
volumi intitolati Dieci anni della Nuova Cina (una copia è ora depositata presso la Biblioteca Archivio 
«Piero Calamandrei», Istituzione del Comune di Montepulciano, che conserva un fondo di libri cinesi 
e sulla Cina frutto di diverse donazioni). Se ne propone qui una selezione, con l’avvertenza che poiché 
solo raramente le foto originali riportano il luogo e la data sul retro le didascalie sono state redatte 
attingendo ai ricordi di Matteini.



1. Visita a una comune popolare nel Guangdong: i bambini della scuola accolgono  
gli ‘amici stranieri’, autunno 1967. Alle loro spalle compare la scritta «comunismo».  
Una gigantografia di questa foto (2 × 1,40 m) era appesa nella sala-esposizioni  
della General Trade di Fabio Matteini



2. Strada di una comune popolare del Guangdong, autunno 1967



3. Scuola all’aperto. Parco memoriale «Sun Yat-Sen», Canton, s.d.

4. Vicolo nei pressi della Città Proibita, Pechino, 1968



5. Vicolo nei pressi della Città Proibita, Pechino, 1968



6. Piccolo villaggio sulla strada verso Luoyang, s.d.



7. Pescatori sul Fiume Giallo, s.d.



8. Sole e 15 gradi sotto zero, Pechino, novembre 1969



9. Una nonna  gentilissima, con i piedi fasciati, in un villaggio del Liaoning, 1969 circa



10. Comune popolare nel Guangdong, 1970. 
Si prepara un’impalcatura per piante rampicanti, forse fagioli



11. Villaggio nei pressi di Guilin, 1968



12. Si prepara e vende tè davanti casa in un vicolo di Hangzhou, s.d.



13. Pausa pranzo in una fabbrica di cesterie nel Fujian, s.d.



14. Imbarcazioni di derrate alimentari per la città, Shanghai, 1970.  
Scatto da un ponte lungo il viale tra il Peace Hotel e il Mansion Hotel 



15. Il Fiume delle perle, Canton, 1967



16. I contadini entrano in città, Pechino, 1968 circa



17. Poco lontano dal Dongfang Hotel, Canton, 1969



18. Porta della città vecchia, Luoyang, 1967 circa



19-20. Giorno di festa e gare sportive in una comune popolare a nord di Pechino, s.d. 



21.  Un gruppo di studenti scava un fosso per l’irrigazione nei pressi del Lago di Hangzhou, 1967

22. Si lavano i panni nei pressi del Lago di Hangzhou, 1967



23. Visita a una comune popolare vicino Changsha prima di andare a Shaoshan, 1970



24. Fabbrica tessile di Hangzhou, 1970



25. Lavorazione di cestini di vimini in una comune popolare del Fujian, 1968



26. Decorazione di mobili laccati in un laboratorio della China Arts & Crafts, Pechino, 1969



27. Lavorazione di pietre dure in un laboratorio della China Arts & Craft, Pechino, 1969. 
L’uccellino di malachite è realizzato con un tornio artigianale azionato con i piedi



28. Lavorazione ‘cloisonné’ in un laboratorio della China Arts & Craft, Pechino, 1969



29. Costruzione di un albergo di 27 piani riservato ai giapponesi, Canton, 1967. 
L’impalcatura è interamente realizzata in canne di bambù



30. Grandi magazzini (ex inglesi) presso il Peace Hotel di Shanghai, 1969 circa

31. Strade di Zhuhai, 1972



32. Offerta di tè e infusi lungo la strada per Luoyang, 1967 circa 



33. L’arrivo del maiale, Pechino, 1967



34. Banco del pesce al mercato di Canton, 1970



35. Terme di Xian, s.d.



36. Una pagoda di Hanzhou, s.d.



37. Il primo dazibao affisso all’Università di Pechino il 1 giugno 1966.  
Fotografia acquistata da Fabio Matteini presso la Biblioteca Francese di Pechino



38. Un dazibao deride Liu Shaoqi, Canton, 1968



39. Squadra di propaganda di una scuola secondaria, Canton, 1969



40. Squadra di propaganda di una scuola secondaria, Canton, 1969



41. Pausa di lavoro dopo aver scaricato grosse stuoie da un camion, Pechino, 1968 circa



42. Cortile del Dongfang Hotel: due dirigenti dell’albergo vengono processati  
dalle Guardie rosse, Canton, 1968 circa



43. Ex combattente rivoluzionario, dirigente di una comune popolare nel Guangdong, 
orgoglioso di farsi ritrarre, 1970 



44. Ritrovo di vecchi combattenti di varie zone presso l’Hotel dell’Amicizia, Pechino, 
inverno 1970





45-46. Fabio Matteini sulla Grande Muraglia e alle tombe della dinastia Ming, Pechino, 1968. 
Le foto sono state scattate da Zhu Chumbai, allievo di Maria Arena, suo interprete 
durante il viaggio


