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E’ un numero estremamente ricco di contributi 
questo numero 33, infatti oltre a proseguire il 
discorso sul pensiero filosofico, un’altra 
studentessa della nostra scuola, presenta un suo 
lavoro: trattasi  delle relazioni tra la Cina ed il 
cristianesimo di cui presentiamo la prima parte, 
essendo anch’esso un discorso più ampio che 
potremmo seguire a puntate con i prossimi 
numeri;  

 La maestra Wang Fei, - famosa per le delizie che 
sa preparare - ci omaggia con una delle sue ricette 
più carezzevoli al palato, a pagina 7; Il piatto 
presentato, è parte della tradizione culinaria 
cinese, e di conseguenza non proprio facilissimo 
da preparare, per questo motivo, per una delle 
sue fasi conclusive e forse la più complicata, 
abbiamo pensato che un video sarebbe stato più 
esplicativo di una spiegazione scritta.  

L’allentamento delle restrizioni da coronavirus, 
hanno avuto inizio il 4 maggio, data questa, che 
nella storia cinese ha una grande importanza, per 
questo motivo, a pagina 2 c’è un breve riassunto 
che presenta le motivazioni storiche e le 
successive fasi, che resero questa data così  
importante per il paese di cui ci interessiamo.  

Sperando di farvi cosa gradita, riordinando 
abbiamo trovato oggetti che presenteremo qui, 
un po’ alla volta, ci farebbe piacere ricevere i 
vostri commenti;  

Sebbene alquanto elaborato, forse un modo per 
rendere fruibile la nostra biblioteca, lo abbiamo 
trovato, istruzioni in tal senso a pagina 6.  

 



  

Un po’ di storia 

Nella storia cinese, il 4 maggio è una data storica: infatti, a seguito del trattato di Versailles, gli 
studenti di Pechino si assembrarono davanti la porta del palazzo imperiale e cominciarono a 
manifestare contro il trattato.  

Alla fine della prima guerra mondiale, i paesi vincitori del conflitto, nel gennaio 1919 si riunirono 
in Francia per la Conferenza della Pace, tema dell’incontro era la spartizione dei territori dei 
paesi vinti e dei loro, eventuali, possedimenti coloniali. Tra i vari cambiamenti, accettati nel 
Trattato, ci fu anche il passaggio che i privilegi tedeschi riguardanti la provincia dello Shandong, 
fossero trasferiti ai Giapponesi. Questa notizia fu la miccia che al grido di “lottare all’estero per 
la sovranità della Cina e punire all’interno i traditori della nazione” fece scendere gli studenti in 
piazza. Il Trattato di fatto legittimava l’occupazione giapponese della provincia dello Shandong, 
in particolare della città di Qingdao, che era stata la sede del protettorato tedesco, fino a quel 
momento. Durante il periodo del protettorato tedesco, a Qingdao, era stata costruita e messa in 
attività la prima fabbrica per la produzione della birra, bevanda non conosciuta in Cina fino a 
quel momento. Accanto alla fabbrica, trovava posto la casa del governatore tedesco della 
provincia, una casa in stile teutonico, con le travi di legno a vista, guglie e smerli ai balconi. 
Immersa in un bellissimo giardino con viali in salita ed un garage per le carrozze, circondato da 
piante autoctone frammiste da alberi fatti venire apposta dalla paria lontana. In effetti, una 
volta saliti per il largo viale che conduceva alla porta principale, era molto facile dimenticarsi di 
non trovarsi in Germania, ed una volta entrati, tutto, perfino le prese in porcellana per la luce, 
erano state o costruite di proposito simili, oppure fatte arrivare dal luogo natìo del governatore.  

Gli studenti cinesi, erano arrabbiati in special modo contro tre personaggi: Cao Rulin; Zhang 
Zongxiang, e Lu Zongyu. Cao Rulin, all’epoca era ministro delle comunicazioni ed era stato 
viceministro degli affari esteri per il governo di Yuan Shikai, ed anche il rappresentante di 
quest’ultimo al momento della firma delle “ 21 richieste” imposte alla Cina dal Giappone nel 
1915; Zhang Zongxiang, ambasciatore cinese in Giappone, aveva concesso numerosi diritti di 
costruzione per le ferrovie cinesi al vicino nipponico, suscitando l’ira cinese da più parti; Lu Zong 
yu, direttore dell’amministrazione monetaria aveva rappresentato, in Giappone, la Cina al 
momento della firma delle ventuno richieste. Per questi motivi, erano considerati i responsabili 
dell’ingiusto trattamento nei confronti della Cina, nel trattato di Versailles.  

La protesta, iniziata dagli studenti di Pechino, si propaga un po’ in tutta la Cina, il 3 giugno da 
Shanghai parte l’invito ad uno sciopero generale a sostegno degli studenti, il 5 giugno più di 
60.000 operai delle città di Shanghai, di Tangshan, di Changxindian e di altre città cominciarono 
lo sciopero. Dopo questo degli operai, cominciò quello dei commercianti, diffuso in tutto il 
territorio cinese, per cui la data del 4 maggio, diventata poi il Movimento del 4 Maggio, divenne 
il simbolo del primo movimento rivoluzionario anti-imperialista.  

Ma il 4 maggio segnò anche la nascita di una consapevolezza nuova, all’interno del movimento 
studentesco, che portò alla fondazione della prima cellula di stampo marxista a Shanghai nel 
maggio del 1920. Tutt’ora è possibile visitare l’edificio che celebrò l’evento: il palazzo è scuro, 
con grandi finestre dotate di pesanti inferriate ed altrettanto pesanti tendaggi.  

A luglio del 1921, tredici delegati, fra cui Mao Zedong, eletti dai rappresentanti dei differenti 
circoli della gioventù socialista sparsi sul territorio cinese, proclamarono l’inizio del primo 
congresso del partito comunista cinese a Shanghai.  

 



Il pensiero cinese (a cura di Giovanni Ruggia – quarta parte) 

Verso il III-IV secolo arriva in Cina il Buddismo col concetto di karma: nel processo 

karmico le buone o cattive rinascite non sono da intendere come premi o punizioni ma 

come risultato di un processo naturale. Il buddismo aggiunge qui l'intenzionalità: se riesci a 

liberarti dall'intenzione, dalla continua tensione verso qualcosa, ti liberi dal ciclo delle 

reincarnazioni. È un salto di qualità per i cinesi, qui non c'è alcuna traccia della 

proporzionalità e razionalità confuciane. L'espansione del Buddismo in Cina è favorita dal 

crollo della dinastia Han. Molti concetti buddisti vengono interpretati in chiave taoista: 

nirvana è il non-agire, bothi il dao. Il successo del buddismo non manca però di provocare 

reazioni, soprattutto a causa dell'intromissione clericale negli affari di stato. Al nord le 

dinastie non cinesi, turche o tibetane, promuovono il buddismo, straniero come loro, per 

procurarsi una legittimazione. 

Col tempo il buddismo in Cina si sinizza assumendo un'accezione meno trascendentale e 

puntando alla salvezza, ora, qui, in questo mondo. Il禅 chan - contemplazione, 

meditazione (lo "zen" giapponese), dal sanscrito dhyana - pacifica lo spirito, rivela la realtà 

indipendentemente dai sensi e la capacità dello spirito di valicare il fossato con la realtà. La 

scuola 禅 non presenta carattere propriamente religioso e sarà la più duratura in Cina, 

anche perché i monaci 禅 non vivono come parassiti di elemosina ma devono svolgere 

quotidianamente lavori manuali per sopperire ai propri bisogni. Nell'epoca Song 宋 si 

assiste alla rinascita confuciana, iniziata già al deterioramento dell'ordine Tang 唐, con la 

scrittura all'antica 古文, guwen.  

La santità null'altro è che autenticità: la pratica morale si fonda sulla natura. Per 

raggiungerla bisogna agire tramite il Mezzo: non lasciar cadere completamente la 

coltivazione morale nè sfiancarsi sistematicamente a fare il bene ma lasciare che la propria 

bontà naturale si manifesti. 

È di questo periodo la famosa 西铭, iscrizione dell'ovest, una riformulazione del 

messaggio di Mencio: "il cielo è mio padre, la terra è mia madre, ed io, essere 

insignificante, trovo il mio posto in mezzo a loro ... ogni uomo è mio fratello, ogni essere 

mio compagno ... tutti coloro che nel mondo sono stanchi, infermi, mutilati, malati, coloro 

che sono soli dopo aver perso fratelli, figli, sposa, marito, tutti sono miei fratelli - coloro 

che nell' avversità non sanno a chi rivolgersi ...  

Ricchezze e onori, benefici e elargizioni mi assicurano la prosperità nella vita; povertà e 

abiezione, cruccio e afflizione mi portano verso il compimento di me stesso".  

Dallo studio del dao si costituisce un'ortodossia confuciana che verrà ufficializzata e 
imposta negli esami mandarinali dall'imperatore 元 Yuan, 仁宗 Renzong, nel 1313.  

 

           (continua) 
 



  

Piccola rassegna stampa ad argomento Cina 

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/coronavirus-covid-19-china-virtual-weddings-
online-12718918 

https://it.insideover.com/politica/la-resa-dei-conti-allinterno-del-partito-comunista-
cinese.html 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
la_cina_e_loccidente_possono_coesistere_nonostante_ideologie_diverse/82_35011/ 

https://www.intopic.it/notizia/20255367/?r=WxIoPODpNyodD&utm_source=alert&utm_mediu
m=email&utm_campaign=alpha 

https://www.affaritaliani.it/esteri/cina-le-interviste-anti-pechino-dei-giornaloni-soros-bannon-
675505.html?ref=rss 

https://www.corriere.it/esteri/20_maggio_26/ungheria-l-asse-orban-pechino-l-alta-velocita-
budapest-belgrado-d1284898-9f26-11ea-bcda-1b088225c4d4.shtml 

https://www.politicanews.it/politica-italiana/live-pn-dalema-grave-danno-demonizzare-la-cina-
finalmente-in-europa-si-e-aperta-una-battaglia-vera-8573 

 
“riordinando” 

              

 

 

Approfittando del periodo di operatività 
esclusivamente telematica, gli spazi 
all’interno della scuola, sono utilizzati per 
riordinare in senso molto generale. Ecco 
che così vengono ritrovati oggetti che, 
condivisi, trovano una loro migliore 
funzione ed utilità.  

Cominciamo quindi con il primo, trattasi del 
segno del bue, 牛 niú il secondo nel 
calendario cinese. Per il conteggio degli anni 
successivi al 2010, sommando 12 (anni del 
calendario) si ottiene il 2022, l’anno 
prossimo, che sarà nuovamente un anno 
del bufalo. Ad ogni anno è collegato uno dei 
cinque elementi-agenti, che sono 
nell’ordine: metallo金 jīn , acqua 水 shŭi, 
legno木 mù, fuoco 火 huǒ e terra土 tŭ. 
Ognuno si questi elementi – agenti si 
manifesta con entrambe le polarità , quella 
yin阴 e quella yang阳. 

L’anno prossimo, quindi, sarà l’anno yin del 
bufalo di metallo. 



 

  

Primi contatti tra Cina e cristianesimo  a cura di Pamina Monaco - (prima parte) 

“Gesuiti euclidei / Vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori /Della dinastia 
dei Ming” Battiato – Centro di gravità permanente 

Questa canzone di Battiato è tanto celebre quanto enigmatica. Quello che voglio raccontarvi è la 
storia che si nasconde dietro a questa strofa in particolare: la storia di Matteo Ricci, un gesuita 
che dopo tanti secoli (molto dopo Marco Polo) ha riaperto le porte della Cina all’occidente.  

Tutto comincia con San Francesco Saverio, sbarcato in Giappone nel 1549 per convertire il Paese 
del Sol Levante al cristianesimo. Saverio era uno dei fondatori della “Compagnia di Gesù”, un 
ordine religioso composto da gente coltissima, che oltre alla teologia studiava anche filosofia, 
cartografia e matematica (Euclide era un matematico greco, ecco perché “gesuiti euclidei”). I 
tentativi di Saverio di predicare il cristianesimo in Giappone vengono, però, ostacolati da un 
semplice argomento: “Ma se questa dottrina è così giusta e saggia”, dicevano i giapponesi, 
“perché l’impero cinese, che è il regno più saggio di tutti, non l’ha ancora adottata?”  

L’impero cinese dei Ming, e poi dei Qing, è uno Stato sofisticatissimo – il “Regno di Mezzo”, il 
centro del mondo – il cui sistema politico-morale è considerato l’emblema della civilizzazione da 
tutto l’Estremo Oriente. Saverio capisce che per riuscire a convertire l’Oriente bisogna 
innanzitutto convertire l’imperatore cinese. Parte così per la Cina, ma non ci arriverà mai. Muore 
su un’isola a qualche chilometro dal continente nel 1552. In quell’anno, a Macerata nelle Marche, 
nasceva Matteo Ricci. 

È lui, insieme a un altro gesuita, Ruggeri, che riprende la missione di Saverio. A quei tempi gli 
scambi commerciali tra Cina e Occidente sono limitati al porto di Macao, una piccola oasi 
internazionale ben isolata dal resto dell’Impero, dove nessun occidentale ha diritto di entrare. Un 
contesto, quindi, ben diverso da quello trovato dai coloni europei nelle Americhe; pensare di 
evangelizzare la Cina con la forza e la violenza era fuori discussione. Arrivati a Macao nel 1582, 
Ricci e Ruggeri studiano la lingua e i Classici cinesi. Con tanti regali si ingraziano le autorità di 
confine e, vestendosi da bonzi buddisti con la testa rasata (“vestiti come dei bonzi”), si fanno 
passare per semplici religiosi alla ricerca di un posto in cui meditare in pace. Ottengono una prima 
residenza nell’impero, non lontano da Macao dove continuano a studiare il cinese e la cultura 
filosofica del paese.  

Ben presto si rendono conto che l’evangelizzazione “dal basso”, cioè della popolazione, è una 
missione suicida. I due mondi hanno dei valori opposti: da un lato una società molto pragmatica 
– quella cinese – dove la spiritualità è porosa e flessibile: alcune pratiche quotidiane si rifanno al 
taoismo, si chiamano i monaci buddisti per celebrare i funerali, e il sistema sociale e morale – cioè 
come ci si comporta tra persone, con le autorità o con i sottoposti – deriva dall’insegnamento 
confuciano. Non esiste l’idea che una credenza escluda l’altra. Di conseguenza, vagabondare tra 
la gente proclamando che bisogna abbandonare i riti tradizionali, rinnegare genitori e il sovrano 
per obbedire alla volontà del solo e unico Dio avrebbe certamente provocato disordini sociali. E 
se c’è una cosa che l’establishment cinese detesta, durante tutta la sua storia millenaria fino ai 
giorni nostri, sono i disordini sociali.  

 

       (fine prima parte – continua) 



 

  

Comunicazioni scolastiche 

Gentili studenti, per la ripresa dei corsi di questo anno 2019 – 2020 abbiamo pensato, che non 
potendo garantire la “distanza sociale” richiesta dalle autorità, i corsi li faremmo 
esclusivamente on-line, come già precedentemente annunciato in un altro numero del 
giornalino.   

Negli anni passati, la scuola ha sempre terminato i corsi alla fine del mese di luglio, quindi sarà 
garantita la presenza delle docenti fino a tutto luglio compreso. 

Tuttavia, abbiamo ricevuto qualche richiesta di tenere aperta la scuola anche durante il mese 
di agosto; per questo motivo divulghiamo la proposta anche a tutti gli altri studenti;  

Per coloro che fossero interessati a proseguire i corsi durante i mesi estivi, siete pregati di 
comunicarcelo, via telematica, entro la fine del mese di giugno 2020. 

Grazie per la collaborazione.   

 

Biblioteca – il servizio prestiti 

Per poter garantire la distanza sociale, richiesta dalle autorità, dovuta al coronavirus, il servizio 
prestiti della nostra biblioteca è comunque attivo, e si svolge con le seguenti modalità:  

1. telefonare o inviare un-email, dal lunedì al venerdì - escluso il mercoledì - dalle 10.00 alle 
13.00, il numero di telefono della scuola, lo potete trovare nella prima pagina di questo 
giornalino, nella colonna con tutti gli indirizzi, compreso l’e-mail.  

2. durante la telefonata, parleremo dei vostri interessi e vedremo insieme quale tipo di lettura 
possiamo scegliere in base a quello cui verte la conversazione, fino alla scelta di uno o due 
volumi, come da regolamento prestiti. 

3. prenderemo quindi un appuntamento in un giorno ed un orario prestabilito 

4. in quel giorno concordato, sarò molto felice di parlare con voi al citofono, mentre il o i 
volumi saranno già stati messi dentro la cassetta della posta della scuola - sulla cassetta è 
scritto “Centro Culturale Cinese “il ponte” - che aprendola si potranno ritirare.  

5. Nella cassetta della posta, ci sarà anche il foglio della biblioteca con indicati l’autore il titolo 
e l’editore del o dei volumi presi in prestito, cui dovrete mettere la vostra firma per il prestito 
dei libri, come al solito. 

6. Sul foglio del prestito dei libri, sarà indicata anche la data di riconsegna dei volumi, che vi 
invitiamo a rispettare, ricordando che per ogni giorno di ritardo nella consegna dei volumi, c’è 
una multa di dieci centesimi di franco svizzero da pagare, come al solito. 

7. Qualche giorno prima della data di scadenza del volume o dei volumi presi in prestito, 
aspetterò con molto piacere la vostra telefonata, o la vostra email, per prendere 
appuntamento per la riconsegna del volume preso in prestito, che sarà eseguita nello stesso 
modo dei punti 4 e 5. 

8. se al momento della riconsegna dei volumi, volessimo prenderne altri, basta avvisarmi prima 



 

  

  王老师的春卷                                                                                Rotoli di primavera di Wang laoshi  

 

Ingredienti:  

1 confezione di pasta sottile per i rotoli di 
 primavera, dal negozio asiatico 
Carote 
Cavolo cinese 
Funghi cinesi profumati secchi 
Germogli di soia 
Spaghetti di soia 
Salsa di ostriche 
Sale 
Salsa di soia 
Pepe nero 
Fecola di patate oppure amido di mais 
1 uovo di gallina 
 

Preparazione:  

In una ciotola fare rinvenire i funghi profumati con acqua molto calda (bollente), lasciandoli 
fino a quando sono morbidi in tutte le loro parti; con un coltello affilato, tagliare il gambo e 
metterlo da parte per altre preparazioni (p.e. una minestra), strizzare le corolle restanti, 
facendo uscire l’acqua in eccesso; con il coltello affilato, tagliare a strisce sottili i funghi, le 
carote, il cavolo cinese i germogli di soia; Aggiungere dell’acqua in una pentola, giunta a 
bollore, mettervi gli spaghetti di soia e lasciarli cuocere per cinque minuti; scolarli, aspettare 
un momento fino a che non scottino, metterli su un tagliere e tagliarli della stessa lunghezza 
delle strisce di funghi; in una capiente padella, inizialmente soffriggere le carote tagliate a 
strisce, quindi aggiungere le striscioline di cavolo cinese, i funghi, i germogli di soia; trascorso 
un minuto, nella padella aggiungere la salsa di ostriche, il sale, la salsa di soia ed il pepe nero; 
infine aggiungervi gli spaghetti di soia; in una ciotola d’acqua tiepida, fare sciogliere un 
cucchiaio di fecola di patate od amido di mais, mescolando delicatamente; aggiungere il 
liquido ottenuto, alla padella di verdure che stanno soffriggendo e mescolare un minuto; 
togliere la padella dal fuoco e fare raffreddare un pochino; a questo punto bisogna avvolgere 
le verdure nella sfoglia di pasta per i rotoli di primavera; prendere la prima sfoglia, stenderla 
sulla superficie da lavoro e, con un pennello, spennellare i bordi con il composto dell’uovo 
sbattuto precedentemente in una ciotola come si vede dal video qui allegato; 
https://www.wikihow.it/Piegare-un-Involtino-Primavera una volta piegati, friggere i rotoli in 
una padella,, lasciandoli 2 o 3 minuti per parte.  

Un pochino laboriosa questa ricetta, ma il risultato è delizioso    !!! 

In ogni caso…si possono sempre ordinare al ristorante od al take-away     aiutando 
così gli esercizi commerciali in difficoltà post- restrizioni causa coronavirus. 

 



 

 

Tra tutti coloro che lo risolveranno, sarà sorteggiata una sorpresa dalla “vetrina”… buon 
divertimento  ! 

  

数独           sudoku 

 八 二  四   一  

 三 四    六   

   六 二  三   

三      二 八  

九   八 六    七 

  八  七 四    

二  五 四  八    

四 一       三 

      四  九 

谜语                                                                                                                                          indovinello  

 

  

 

 

 

 

 

Tra i risolutori sarà sorteggiato un premio dal ”la vetrina”… buon divertimento !   

红口袋，绿口袋， 
口袋里面籽儿百， 
饭桌上面摆出来， 
有人害怕有人爱 

这是什么东西 ? Che cosa è ? 

 

 

________________________________ 

 

 
 


