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Ogni volta che, alla fine dell’impaginazione del 
giornalino, resta questo spazio bianco da riempire 
di parole, mi pongo il solito interrogativo, e cioè 
se colmarlo con una introduzione a ciò che è 
all’interno dello stesso, oppure se utilizzare 
questo spazio per raccontare cose nuove, offrire 
spunti di riflessione, e così via.  

Ultimamente mi sta capitando una cosa piuttosto 
bizzarra: a seconda del carattere tipografico che 
utilizzo nella compilazione di qualsiasi documento 
che scrivo mentre lavoro, sincronicamente 
avviene qualcosa: se scrivo in caratteri cinesi, ecco 
che puntualmente arrivano e-mail; se invece 
utilizzo caratteri latini ed in particolare se scrivo in 
italiano, la sincronia si manifesta con voce esterne 
maschili come se si rivolgessero a me, ma non li 
vedo e non so chi siano, silenzio tombale 
all’interno del palazzo in cui lavoro, tranne a tratti 
qualche rumore di oggetti in movimento, ma 
nessuna voce, nessun suono umano o vitale; ora, 
nei mei studi sull’argomento “sincronicità” che ho 
svolto anni fa, in forma privata, attraverso letture 
sull’argomento, soprattutto partendo 
dall’inventore stesso della parola e cioè Jung,  
https://it.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung 
questi accadimenti, in successione sincronica, 
sono messaggi; ma c’è un punto che non 
comprendo, per esempio, perché mentre adesso 
scrivo, odo il rumore dell’avviamento di un 
motorino, che compare ogni volta che io 
manifesto, per iscritto o verbalmente il mio 
stupire od il mio disappunto, rendendo palese, ciò 
che, forse (?!?) dovrebbe non essere svelato ? Ma 
soprattutto, perché il mio computer non funziona 
a meno che io, parlando, non lo insulti ?  

Che legame c’è tra la scrittura e la reazione 
informatica degli strumenti a nostra disposizione ? 
Secondo la sincronicità, l’energia delle 
manifestazioni delle cose, non è mai casuale, ciò 
che noi, quotidianamente, denominiamo “caso”, 
non lo è realmente, il “caso” non esiste; esiste la 
sincronicità che ci indica il percorso da seguire, la 
strada, la Via, quello che nella lingua cinese viene 
definito DAO. 

Ma forse …io mi sono persa…. 

 



 

 

  

Piccola rassegna stampa sulla Cina  

https://www.periodicodaily.com/sheng-nu-ecco-chi-sono-le-donne-single-cinesi/ 

https://www.sicilianpost.it/vita-da-vip-una-catanese-in-cina/ 

https://it.euronews.com/2020/06/23/arriva-bei-dou-la-geolocalizzazione-
cinese?utm_source=microsoft&utm_campaign=feeds_news&utm_medium=referral 

https://www.lastampa.it/tuttogreen/2020/06/23/news/ambiente-trovate-tracce-di-mercurio-
nella-fossa-delle-marianne-1.39001416 

https://www.ilfoglio.it/piccola-posta/2020/07/02/news/il-tempo-di-dio-e-il-tempo-cinese-
321676/ 

 

 

Oggetti ritrovati 

Ecco un altro “oggetto ritrovato”, 
anch’esso appartenente al calendario. 
Per chi volesse calcolare l’appartenenza o 
meno all’anno della tigre, deve 
aggiungere dodici anni all’ultima data 
indicata. Quindi per esempio, le persone 
nate nel 2022, anche esse faranno parte 
di coloro che sono nati nell’anno della 
tigre. In particolare il 2022, sarà un anno 
di acqua. Per calcolare l’elemento 
collegato all’anno di nascita, 
considerando che gli elementi sono 
cinque, e che si trasformano ogni due 
anni - per avere il tempo di manifestarsi 
in polarità yang e polarità yin – anche 
questo calcolo non risulta difficoltoso.  
Gli agenti-elementi in successione 
“creativa” sono: acqua, legno, fuoco, 
terra, metallo. Quest’anno (il 2020) ci 
troviamo in un anno di metallo con 
polarità yang, l’anno prossimo si 
manifesterà con polarità yin, e quindi nel 
2022, come detto prima, cambierà 
l’elemento da metallo, ad acqua. 

Per coloro che fossero interessati a saperne di più sugli abbinamenti e sui mutamenti possibili, 
dei cinque agenti-movimenti, vi invito a scriverci un’ e-mail: qiaoliang10@hotmail.com e nelle 
nostre possibilità, cercheremo di esaudirli.  



  

Storia del pensiero cinese a cura di Giovanni Ruggia – quinta ed ultima parte 

L'epoca 明Ming rifocalizza l’attenzione sullo spirito (coscienza morale innata) con 王阳明Wang 

Yangming (王守仁Wang Shouren), il quale si pone una pragmatica domanda: se siamo tutti santi, 

come mai non ne vediamo molti per le strade? Come si diventa santo? per Wang Yangming ciò che 

conta è il cammino più che la meta. 

"agli occhi dello spirito del santo...tutti gli uomini del mondo sono suoi fratelli e suoi figli ... 

Dominando il nostro egoismo, sbarazzandoci di ciò che ci ostruisce, ritroveremo ciò che abbiamo 

in comune: la costituzione originaria del nostro spirito" 

Inoltre la chiave é l'azione 知行合一 conoscere e agire fanno tutt'uno. Conoscere la natura umana e 

metterla in opera, non si fa vero studio senza pratica. 

In questo clima intellettuale si forma una maggiore tolleranza per pratiche non ortodosse e nasce 

una specie di sincretismo tra confucianesimo, taoismo e buddismo (三教合一). Nascono molte 

accademie private che criticano apertamente l'ortodossia di stato fino a provocare una dura 

repressione alla fine dei Ming, mentre incominciano ad arrivare i Gesuiti con le loro conoscenze 

pratiche ed efficaci in matematica, geografia, astronomia, ingegneria idraulica. 

L'epoca 清 Qing: l'invasione Manciù e la caduta dei Ming mette in discussione l'assolutismo 

imperiale: tutto va bene finché al potere c'è un uomo di valore o quanto meno nè troppo bestia nè 

troppo malvagio. I letterati confuciani devono ammettere, ancora una volta, alcune tesi legiste, cioé 

la necessità di leggi e istituzioni assennate. L'odio per i Manciù raggiunge punte estreme: "un 

conflitto tra il Paese di Mezzo e i barbari non si può chiamare guerra, annientarli non si deve 

considerare inumano, nè sleale ingannarli, né ingiusto occupare i loro territori e confiscare i loro 

beni. Annientarli per preservare il nostro popolo è umanità, ingannarli è lealtà, occupare i loro 

territori e confiscare i loro beni non è che giustizia". 

Ma col tempo i Qing riescono a farsi accettare meglio, garantendo pace, stabilità e prosperità, al 

punto da poter parlare di despoti illuminati nel senso illuminista europeo come 康熙 Kangxi, 雍正

Yongzheng, 乾隆 Qianlong che patrocinano grandi opere letterarie e perfino l'esame critico dei 

Classici. 

Nel frattempo, visto che le potenze occidentali si erano spesso mostrate superiori alla Cina in molti 

campi, nasce un movimento di modernizzazione che cerca di adattare alla Cina la scienza europea (

中学为题西学为用) con traduzioni in cinese di Classici europei: Spencer, Smith, Stuart Mill, 

Montesquieu, molti termini devono essere mutuati dal Giappone che ha iniziato le sue riforme 

molto prima. 

Nascono movimenti di riforma politica (康有为 Kang Youwei) verso una monarchia 

costituzionale. Fallita questa riforma con la repressione nascerà anche un movimento rivoluzionario 

che porterà alla caduta del millenario sistema imperiale e alla nascita della repubblica. 

 

 
 



 

  

Primi contatti tra Cina e Cristianesimo a cura di Pamina Monaco – seconda parte 

 

Nasce così il punto cardine della strategia gesuita in Cina: l’evangelizzazione “dall’alto”. Bisogna 
convertire l’imperatore, e il resto sarebbe seguito a ruota. Chi detiene l’autorità nell’impero, 
però, non sono i buddisti, ma la classe dei letterati. La strategia dei gesuiti cambia 
completamente. Primo, abbandonano l’apparenza di bonzi, si fanno crescere barba e capelli, e si 
vestono da letterati. Secondo, coprono le autorità di regali strabilianti: gli orologi sofisticati che 
“suonano da soli” ammutoliscono i cinesi; i dipinti, con la loro prospettiva realistica, attirano folle 
di gente entusiasta; i prismi di Venezia sembrano tesori preziosissimi, così come i mappamondi, 
richiestissimi dall’élite. La terza arma è il sapere straordinario dei gesuiti: oltre a palleggiare il 
cinese ed essere in grado di citare a memoria i testi degli antichi filosofi cinesi, il loro sapere 
scientifico è una novità che li rende famosissimi. I gesuiti diventano i “letterati dell’Occidente”, 
frequentano le cerchie più colte del tempo, discutono e dibattono con i grandi letterati e maestri 
buddisti, insegnano matematica e riescono, dopo una ventina d’anni, a stabilirsi a Pechino (anche 
se Ricci non incontrerà mai l’imperatore).  

Ricci scrive, in cinese, diversi testi per cercare di illustrare come, in fondo, confucianesimo e 
cristianesimo sono simili. Infatti, gli antichi re del passato non veneravano proprio un “Sovrano 
del Cielo” (shangdi 上帝 o tiandi 天帝)? Non era forse Confucio che diceva che bisogna seguire 
le orme di questi antichi sovrani e offrire sacrifici al cielo? Ricci si fonda molto sulle teorie di 
Aristotele, comparandole con i classici confuciani e con il buddismo, per mettere in risalto le 
affinità tra i due sistemi di pensiero. È sempre molto cauto, però, a menzionare Gesù, la 
crocifissione e la resurrezione, che sono gli elementi cruciali della dottrina cristiana. In fondo 
spera che i cinesi, convinti della validità del sapere scientifico occidentale, finiranno pian piano 
per convincersi anche della validità della loro religione. Questa cautela non piace per niente ai 
missionari di altri ordini, né al Papa, ma Ricci, che conosce troppo bene la cultura cinese, sa 
perfettamente che fare i prepotenti segnerebbe la fine dell’evangelizzazione, perché la mentalità 
cinese e quella cristiana non sono, in realtà, per niente simili. 

In che senso? Le grandi filosofie cinesi, che noi tendiamo a chiamare “religioni”, in realtà nascono 
come filosofie politiche estremamente pragmatiche, in un contesto storico di guerre incessanti 
tra una moltitudine di regni (8°-3° sec a.c.). Le varie scuole di pensiero hanno cercato di dare delle 
soluzioni, anche molto diverse tra loro, a questo disordine. Prendiamo il confucianesimo: perché 
la pietà filiale è così importante? Perché è il mattone su cui può costruirsi una società ordinata e 
uno Stato forte. Se io non compio il mio dovere di figlio, come posso obbedire al sovrano? Il 
confucianesimo non è trascendente come pensiamo, anzi: quando un suo discepolo gli chiede 
cosa ne pensa degli “spiriti”, Confucio taglia corto, dicendo che finché non sa come servire gli 
uomini, non può capire come servire gli spiriti. 

È solo più tardi, all’epoca imperiale, che queste teorie sociopolitiche prendono una complessa 
dimensione cosmologica. Proviamo a immaginare l’universo come un’orchestra gigantesca, fatta 
di strumenti diversissimi e di movimenti diversissimi che, però, nel complesso trovano armonia. 
Tutto è composto da forze che opponendosi, integrandosi, crescendo e diminuendo formano 
questa sinfonia generale: il nostro respiro, il cambio delle stagioni, le fasi della vita, il rapporto 
che abbiamo con le persone. 

 

 



 

  

Scienza e geopolitica del Covid a cura di Giovanni Miranda – prima parte 

1. Negli ultimi mesi del 2019 faceva la sua comparsa un nuovo coronavirus che 

attaccava l’apparato respiratorio umano. Nel luglio del 2020 la diffusione del virus 

sembra non essersi ancora fermata (Figura 1). Da quando si è diffuso questo nuovo 

coronavirus (chiamato Covid-19, SARS-CoV-2 oppure 2019-nCoV) in rete sono 

proliferate tesi riguardanti la sua possibile origine non naturale. Queste teorie hanno 

infine raggiunto il dibattito politico, tanto che il governo americano ha accusato la Cina 

di aver diffuso volutamente il virus. Sono qui esposti la successione cronologica dei fatti 

ed alcuni dati scientifici. Al singolo lettore decidere quanto sia verosimile l’idea che il 

Covid-19 sia stato costruito in laboratorio. 

 

2. Il Covid-19 è un virus appartenente alla famiglia dei coronavirus. Il 27 maggio 2020 erano 
segnalati 5'644'562 infettati e 352'789 morti (tasso di mortalità del 6,25%)1. Il 9 luglio si 
contavano 12'118'667 contagiati e 551'271 morti (tasso di mortalità del 4,5%)1. Prima di lui, altri 
coronavirus si erano diffusi nella popolazione umana: la SARS nel 2002-2003 (con un tasso di 
mortalità vicino al 10%), la MERS nel 2012 (con un tasso di mortalità del 35%)1. Il nuovo virus 
comparve per la prima volta il 17 novembre 2020 a Wuhan1. Il 30 dicembre il medico cinese Li 
Wenliang comunicò ai colleghi che questo nuovo virus era simile a quello della SARS. Curando i 
suoi pazienti, il dottor Li contrasse il virus e morì il 6 febbraio 2020. All’inizio le autorità di 
Wuhan, in base ai rapporti ricevuti, conclusero che la nuova malattia era curabile e che non 
c’erano prove che si trasmettesse da uomo a uomo. Esattamente come molti paesi toccati in 
seguito dalla pandemia, anche le autorità di Wuhan in un primo momento sottovalutarono la 
capacità di diffusione del nuovo virus. Stesso errore toccò agli Stati Uniti1, alla Germania, al 
Regno Unito, ai Paesi Bassi, ai paesi scandinavi1. Se nel caso di Wuhan si sia trattato di un errore 
di valutazione o un voluto insabbiamento, non è ancora chiaro. Di sicuro la tensione tra Cina e 
Stati Uniti, che dura dalla presidenza Obama, non ha aiutato1. L’attuale inquilino della Casa 
Bianca non ha mai nascosto di considerare la Cina un avversario.   
1 Dati tratti dalla pagina web del Johns Hopkins University & Medicine 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html. 
2 D. Paraskevis, E.G. Kostaki, G. Magiorkinis, G. Panayiotakopoulos, G. Sourvinos, S. Tsiodras; Full-

genome evolutionary analysis of the novel corona virus (2019-nCoV) rejects the hypothesis of emergence 
as a result of a recent recombination event; Infection, Genetics and Evolution; volume 79 (2020); articolo 
104212. 

3 Shen Dingli; Così la Cina sta vincendo la partita del coronavirus; Limes 3/2020; pagine 59-68. 
4 James O. Goldsborough; La California costretta da Trump a cavarsela da sola; Limes 3/2020; pagine 151-
157. 
5 Federico Petroni; Gli europei non sono europei; Limes 3/2020; pagine 161-174. 
6 Editoriale; Not a Chinaman’s chance; Limes 11/2018; pagine7- 
34. 



 

  

Scienza e geopolitica del Covid a cura di Giovanni Miranda – seguito prima parte 

Per esempio quando la febbre suina decimava i maiali cinesi nel 2018-2019, Washington 
continuò a pretendere da Pechino concessioni commerciali e l’importazione di prodotti alimentari 
americani1. La Cina doveva quindi essere sicura della pericolosità del nuovo coronavirus prima di 
dare l’allarme. Ciò non toglie che, appena resesi conto della facilità con cui il Covid-19 si 
trasmetteva, le autorità centrali cinesi abbiano agito con decisione e rapidità. Il 3 gennaio la Cina 
condivise le sue informazioni con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)1, tanto che lo 
stesso presidente americano Trump elogiò la trasparenza del governo cinese. Tuttavia il 3 
febbraio il Wall Street Journal definì la Cina come "l’ammalato d’Asia", affermazione a cui la Cina 
rispose il 18 febbraio espellendo 3 giornalisti della sopra menzionata testata giornalistica1. Gli 
Stati Uniti decisero quindi di limitare a 60 il numero massimo di giornalisti cinesi presenti su suolo 
americano, provocando la risposta cinese di espellere i giornalisti del NewYork Times, del Wall 
Street Journal e del Washington Post. Il 12 marzo 2020 il portavoce del ministro degli esteri cinese 
sostenne che il virus era stato intenzionalmente diffuso dai militari americani durante i Giochi 
mondiali militari svoltisi a Wuhan nell’ottobre del 2019. Da allora il Dipartimento di Stato 
americano bollò il Covid-19 come “virus di Wuhan”. Fu infine l’ambasciatore cinese negli Stati 
Uniti a tentare di ridurre la tensione, affermando che spettava al mondo scientifico svelare 
l’origine del virus. 
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 Figura 2. Stuttura generale della 
particella virale di un coronavirus. 

3. Il nome coronavirus viene 
dall’immagine che questi virus 
hanno quando vengono osservati 
al microscopio elettronico. La 
particella virale appare 
grossomodo sferica (Figura 2), ma 
dotata sulla sua superficie di una 
serie di punte che le conferiscono 
una forma che ricorda quella di 
una corona. La particella virale1 è 
formata da una membrana 
fosfolipidica sottratta alla cellula 
da cui è uscita. Nella membrana 
sono inserite le proteine virali S, 
M, E. Tre copie della prima 
proteina si associano formando 
un trimero che ha il compito di 
riconoscere la cellula bersaglio in 
cui il virus potrà moltiplicarsi. La 
proteina cellulare riconosciuta dal 
trimero di proteine S è la proteina 
umana ACE2 sia per il virus della 
SARS che per il Covid-19, mentre 
è la proteina umana DPP4 (detta 
anche CD26) per il virus della 
MERS1 

7 Jacob L. Shapiro; La Cina presente agli Usa il Conto della 
globalizzazione; Limes 3/2020; pagine 143-149. 
8 Wu Xiangning; L’incertezza è l’unica certezza della Cina; Limes 
3/2000; pagine 49-57. 
9 La Cina ha espulso tre giornalisti del Wall Street Journal; articolo 

pubblicato da il Post il 20 febbraio 2020; consultabile alla pagina 
web https://www.ilpost.it/2020/02/20/cina-wall-street-journal/ 

10 David Knipe, Peter Howley, Jeffrey Cohen, Diane Griffin, 
Robert Lamb, Malcolm Martin, Vincent Racaniello, Bernard 
Roizman; Fields Virology; sixth edition; Wolters Kluwer / 
Lippincott Williams & Wilkins; capitolo 28.                                   
11 Zhiqi Song, Yanfeng Xu, Linlin Bao, Ling Zhang, Pin Yu, 
Yajin Qu, Hua Zhu, Wenjie Zhao, Yunlin Han and Chuan Qin; 
From SARS to MERS, thrusting coronaviruses into the spotlight; 
Viruses; volume 11 (2019); 59; doi:10.3390/v11010059. 



 

  

粉丝                                               Fĕn sī  

In italiano, quando si parla di “spaghetti” si intende un tipo di pasta composta da acqua e farina 
di grano duro, a forma rotonda di un calibro inferiore rispetto ai “vermicelli”.  

Al contrario, nella lingua cinese, con il termine 面条 usato per definire gli spaghetti, composto 
da miàn (farina) e tiáo (ramoscello), si intende un alimento di calibro maggiore rispetto ai 粉
丝，termine usato per definire i vermicelli, composto da fĕn (polvere) e sī (seta o filo come 
seta).  Con il carattere 面 miàn si intende la farina di grano, con il carattere 粉 fĕn si intende 
una polvere leggera come può esserlo la cipria; parole come “pane, glutine, pasta alimentare” 
contengono tutte il carattere 面; termini come “gesso, incipriarsi, imbiancare” contengono 
invece 粉; una parola “ponte” tra le due è 粉条 che indica i vermicelli di farina di fava o di 
patate dolci; Con il termine 粉丝, si intende un              
alimento formato da sottili filamenti, che si con-                     
servano secchi, ed avvolti in matasse, come si ve-                    
de dalla fotografia qui a lato, ottenuti dalla farina                    
di soia. Prima del loro utilizzo, devono essere im-             
mersi in acqua calda per renderli morbidi, sono            
molto utilizzati nella cucina cinese. Per le nostre                  
ricette ne useremo 100 gr. ammollandoli in acqua               
per dieci minuti, con questa quantità di vermicelli       
di soia, a seconda degli ingredienti con cui saran-         
no accompagnati, secondo le abitudini ed i gusti        
di ciascuno, bisogna calcolarli sufficienti per 2 /3         
persone, a seconda se li accompagneremo con  la         
carne, con i crostacei o con le verdure.  

Ad esempio: 100 gr di vermicelli di soia; 200 gr. di verza; 1 cucchiaio di cipollotto tritato; mezzo 
cucchiaio di zenzero tritato; sale secondo il gusto; 1 cucchiaio di salsa di soia chiara; un 
cucchiaio di olio di sesamo; tre cucchiai di brodo, tre peperoncini piccanti secchi, olio per 
friggere. 

Dopo aver ammollato gli spaghetti in acqua calda per dieci minuti, ed averli scolati, metterli da 
parte in un piatto; in una padella, scaldare 4 cucchiai di olio, aggiungervi lo zenzero ed il 
cipollotto e lasciarli cuocere per uno o due minuti; aggiungervi la verza tritata finemente e dopo 
un minuto di cottura, il cucchiaio di soia chiara, l’olio di sesamo, ed il brodo ed i peperoncini 
piccanti sbriciolati con le mani.   

A questo punto aggiungere gli spaghetti di soia scolati, allungando con un po’ di acqua (non 
troppa), quando la preparazione risulta ben ristretta, spegnere e servire gli spaghetti.  

 

 

  Buon appetito !   

   

 

 



 

 

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

 

  

数独           sudoku 

六   一  五 九   

 四 三     七  

一   四 三   二  

九 三   七    二 

二     九 四   

    二 四  九 六 

  九  四     

 八 二    五   

   五  三   四 

成语                                  il proverbio 

 

 

  
 

 

 

 

心坚石穿 

Ecco un proverbio adatto al periodo che 
stiamo tutti vivendo: xīn jiān shí chuān.  

“un cuore forte, usura la pietra” 

“con la tenacia si raggiunge lo scopo” 

Il messaggio che leggo in questo proverbio è: 
non abbattiamoci davanti alle difficoltà, che in 
questo periodo sono molte di natura diversa e 
di non facile soluzione, eppure, con la forza 
d’animo (il cuore), possiamo superarle, come 
un cuore tenace che vince le difficoltà. 


