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In questa estate diversa dalle altre, per motivi che 
tutti conosciamo, mi trovo più spesso sola, e 
solitaria, rispetto al solito; per mia fortuna, dotata 
di carattere piuttosto improntato alla positività, 
cerco di utilizzare gli sfaceli che la vita mi manda, 
come occasioni per pensare e riflettere sulle cose.  

In questi giorni  è il compleanno di una mia ex-
studentessa, ora anche felice moglie e madre, 
(cosa che mi fa molto piacere) di cui però non dirò 
il nome, essendo ella, persona piuttosto riservata 
e timida, ma lei saprà riconoscersi. 

In questi giorni è anche l’anniversario del crollo 
del Ponte Morandi a Genova, ed io c’ero quel 
giorno, a  Genova, ed è quindi una esperienza che 
ho vissuto in prima persona; Le parole di Renzo 
Piano, all’inaugurazione del nuovo Ponte, mi sono 
piaciute moltissimo; soprattutto indicano che si va 
avanti, non dimenticando il passato, e, per me, 
sono speranza di futuro.  

In merito al futuro, una notizia degli ultimi giorni: 
https://www.intopic.it/notizia/21162093/?r=WxIo
PODpNyodD&utm_source=alert&utm_medium=e
mail&utm_campaign=alpha  

La Cina, per le sue dimensioni, qualsiasi cosa la 
riguardi, ha un grosso impatto a livello mondiale, 
se la direttiva sarà ascoltata, potrebbe essere un 
passo importante per una consapevolezza 
maggiore, nei confronti dello spreco; 
considerando la simbologia che il cibo ha nella 
cultura cinese, questa notizia, ha il “sapore” è il 
caso di dirlo, di una rivoluzione. 

Personalmente sono fiduciosa. 

 



  

Piccola rassegna stampa sulla Cina 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
addio_dollaro_gli_scambi_tra_russia_e_cina_in_biglietti_verdi_raggiungono_il_minimo_storico
/82_36527/ 

https://www.ilpost.it/2020/07/30/hong-kong-wong-elezioni/ 

https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/07/30/lindia-schiera-35-000-soldati-al-confine-la-
cina/ 

https://www.ilsussidiario.net/news/vaticano-via-archivio-segreto-da-hong-kong-centrano-
hacker-cinesi-chiesa-e-cina/2054237/ 

https://www.dfae.admin.ch/hongkong 

https://www.fisba.com/news/fisba-shanghai-co-ltd 

 
 Oggetti trovati – I ventagli 

In Cina e in Giappone si hanno principalmente due 
specie di ventagli, quelli rotondi fissi 团扇 tuán shàn e 

ventagli pieghevoli 折扇 zhē shàn.  班婕妤 Bān Jiéyú, 

favorita dell’imperatore刘瑜 Liú Yú, dinastia 汉 Hàn 

(西汉) scrisse verso il 32 a. C. una poesia sopra un 

ventaglio di seta rotondo, in cui ella paragona sé stessa a 
un ventaglio messo da parte al giungere dell'autunno, di 
guisa che "ventaglio d'autunno" divenne un'immagine 
poetica per indicare una sposa abbandonata.                  
In Giappone, nel 763 d. C., un cortigiano malato ebbe il 
permesso di portare a corte un bastone e un ventaglio.  

 

 

L'invenzione del ventaglio pieghevole è attribuita dai 
Giapponesi alla vedova di un eroe, Atsumori (1169-1184 
d. C.), la quale avrebbe alleviato le sofferenze del 
superiore di un convento buddhista di Kyōto con un 
foglio ripiegato. Gli eruditi cinesi dicono di aver ricevuto 
ventagli pieghevoli giapponesi in un tributo coreano 
all'imperatore Yǒng Lè永乐 della dinastia Míng明. In 

Cina e in Giappone il ventaglio divenne una nota 
caratteristica della moda, il ventaglio fisso per le donne, 
quello pieghevole per gli uomini. La forma e le 
dimensioni cambiano ogni anno; sono di seta quelli 
invernali, di penne gli estivi. Il manico intarsiato di avorio 
è piuttosto un oggetto di esportazione. Sono comuni quelli 
di bambù e di sandalo. Il numero delle stecche è di 16, 32 
ovvero 36 nei ventagli cinesi, è dispari nei giapponesi. Sul 
ventaglio di carta spesso si trovano itinerarî, autografi di 
amici, pitture e poesie. Adoperare correttamente il 
ventaglio è frutto di un'educazione secolare. 

Abbiamo in stock molti ventagli 
di diverse forme, materiali, 
tipologia e decorazioni…               
In vendita. 

 

 



  

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

Per i cinesi, il Cielo non è mai stato un’entità cosciente, contrapposta all’uomo e alla natura; non 
è un “maestro d’orchestra” onnipotente: è la sinfonia delle cose in sé alla quale noi possiamo solo 
adattarci e prosperare come società, oppure no. Infatti, per molti intellettuali cinesi, il fatto che il 
“Cielo” dei cristiani avesse emozioni umane, potesse arrabbiarsi, premiare, o vendicarsi, era di 
una volgarità estrema. Questa testimonianza dell’epoca mostra bene lo stupore dei cinesi davanti 
al cristianesimo: 

Noi cinesi abbiamo sempre reso omaggio al Cielo, ma questi barbari [i gesuiti] dicono che 
il Signore del cielo è nato il tal anno della dinastia degli Han […] che è morto inchiodato a 
una struttura a forma di carattere dieci [la croce] da dei cattivi funzionari. Come si può 
chiamare Signore del Cielo un barbaro condannato così?  

La morale sociopolitica del confucianesimo prende, dunque, una dimensione cosmologica e, 
volendo, “religiosa”, ma tutto – contrariamente al cristianesimo – rimane nel mondo terreno. 
Rispettare il culto degli antenati, sacrificare agli dei, rispettare i precetti di un “buon figlio” o del 
“buon sovrano”, significa rispettare la gerarchia e mantenere quel collante sociale che fonda il 
potere politico e, a sua volta, l’ordine cosmico. A nessun imperatore cinese (ma neanche 
nell’antica Grecia o Roma) è mai importato niente che una persona, nel suo piccolo, creda o meno 
in Gesù, in Apollo, o in qualsiasi divinità. Quello che conta è che qualsiasi credenza individuale 
non crei scompiglio sociale o politico. Inversamente, il cristianesimo rifiuta la possibilità di 
mescolare diversi linguaggi religiosi e si fonda su concetti principalmente opposti: anima-corpo, 
bene-male, terreno-trascendente, politica-religione: esattamente agli antipodi della visione 
cinese, dove il “politico” e il “sociale” sono l’espressione stessa del “cosmico”, del “religioso”. Il 
cristianesimo è, inoltre, una dottrina antiautoritaria: solo attraverso l’amore per Dio e i suoi 
comandamenti si può creare una comunità: in caso di tensioni, l’ubbidienza a Dio prevale 
sull’ubbidienza verso genitori e sovrano. Per i cinesi, invece, è inconcepibile che un uomo possa 
ubbidire al sovrano o al “Cielo” se non sa ubbidire al proprio padre. Una fonte cinese dell’epoca 
dice:  

Ecco un uomo coperto dal Cielo, sostenuto dalla terra, illuminato dal sole e dalla luna, 
nato da suo padre, cresciuto da sua madre, governato dal suo sovrano, guidato e protetto 
dagli dei e dagli spiriti. Eppure, non avrà nessuna riconoscenza verso di loro, e riserverà 
tutta la sua gratitudine a un vago Signore del Cielo che nessuno ha mai visto né sentito 

Dopo la morte di Ricci, nel 1610 a Pechino, le frontiere sono ormai molto più aperte e, oltre ai 
gesuiti ormai numerosi, altri ordini religiosi (francescani, domenicani) si sono stabiliti in Cina. 
Molti di questi missionari, però, non conoscono la cultura cinese come i primi gesuiti, e non hanno 
nessuna intenzione di chiudere un occhio sulle tradizioni locali. La loro politica è quella classica e 
prepotente: convertire le folle, distruggere gli idoli, vietare il culto degli antenati. Tra i gesuiti 
stessi cominciano a nascere tensioni, come emerge da questa frase del successore di Ricci, Niccolò 
Longobardo:  

Siamo qui per annunciare il Santo Vangelo, non per essere gli apostoli di Confucio 

 

 



 

  

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

La proteina virale M forma dei dimeri e conferisce alla particella virale la caratteristica 
forma sferica. La funzione della proteina E non è ancora chiara, anche se si pensa che agisca 
come canale ionico. In alcuni coronavirus compare inoltre sulla membrana una proteina 
addizionale, HE, che ha la funzione di facilitare il tragitto del virus lungo le mucose. I virus della 
SARS, del Covid-19 e della MERS non hanno quest’ultima proteina12.  

Il genoma del virus consiste di un singolo filamento di RNA con polarità positiva. All’interno 
della particella virale questo filamento è associato alla proteina N, la quale a sua volta si lega anche 
alla proteina virale di membrana M. Nel genoma sono codificate, nell’ordine indicato, le seguenti 
proteine: una RNA polimerasi virale (la regione 1ab nel disegno); le proteine S, E, M, N (Figura 
3). Oltre a queste, sono codificate altre corte proteine a dipendenza del tipo di virus13.  
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 Figura 3. Struttura generale del genoma del virus Covid-19, del virus della SARS e di quello della MERS. 

4. Molti hanno proposto che il Covid-19 sia il risultato di un deliberato esperimento di 
laboratorio a scopi militari. Secondo le direttive della Nato, in presenza di tensioni 
internazionali, l’apparizione improvvisa di un nuovo virus altamente contagioso è un indizio 
che deve far sospettare l'utilizzo di armi biologiche14. Direttive tutto sommato generali: 
quando mai nella storia umana non ci sono state tensioni internazionali? Ipotesi più fondate, 
che suggerivano un diretto coinvolgimento americano, sono state proposte da siti di 
informativi raggiungibili in rete come Byoblu15 e Il Vaso di Pandora16. Altri hanno invece 
sostenuto che in realtà il Covid-19 fosse un virus costruito in Cina e scappato da un 
laboratorio. Chi sostiene questa ipotesi fa riferimento ad un filmato di TGR Leonardo del 
16.11.201517. 

12 Ali A. Rabaan, Shamsah H. Al-Ahmed, Shafiul Haque, Ranjit Sah, Ruchi Tiwari, Yashpal Singh Malik, 
Kuldeep Dhama, M. Iqbal Yatoo, D. Katterine Bonilla-Aldana, Alfonso J. Rodriguez-Morales; Sars-CoV-
2, Sars-CoV, and Mers-CoV: a comparative overview; Le Infezioni in Medicina; volume 2 (2020); pagine 
174-184. 

13 Schema tratto dalla pagina internet https://rega.kuleuven.be/if/corona_covid-19. 
14 Iris Hunger, Vladan Radosavljevic, Goran Belojevic, lisa Rotz; Biopreparedness and Public Health, 

Exploring Synergies; pagina 19. 
15 Filmato consultabile in rete dal titolo ”Usa Cina: guerra batteriologica o complottismo?”; Diego Fusaro, 

Gabriele Vietti. 
16 Filmato consultabile in rete dal titolo “Coronavirus detonatore di una crisi planetaria?”; 23 febbraio 
2020. 
17 Video disponibile in rete nella pagina web di topnews del 27 marzo 2020: “La verità (tutta la verità) 

sul coronavirus creato in laboratorio (e perché non è il Sars-CoV-2)” 
 



 

  

Informazioni scolastiche                                                                                                      学校的告知 

Gentili genitori, gentili studenti, gentili studentesse,  

la scuola del Centro Culturale Cinese “il Ponte” per l’anno scolastico 2020 - 2021 riaprirà i 
battenti,   

lunedì 31 agosto 2020 

Gli orari ed i giorni delle lezioni restano invariati per ciascun corso. 

Il corso cinese principianti sarà di lunedì dalle 18.30 alle 20.30 

Cogliamo l’occasione di questo avviso per ricordare alcune regole della nostra scuola:  

- Le lezioni si pagano alla fine del mese 
- In caso di assenza si è pregati di avvisare entro minimo 6 ore dall’inizio del corso 
- L’avviso di assenza è da comunicare in segreteria allo 091.921.29.03 
- In caso di mancato avviso di assenza, è dovuto il pagamento della lezione 
- Siamo convenzionati con la Lugano Card (i possessori sono pregati di indicarlo nel 

formulario di iscrizione, la convenzione è valida soltanto per i corsi di gruppo) 
- Il possesso della Lugano Card, dà diritto ad uno sconto, quantificato in questo modo: 

per i gruppi normali, la cui lezione consiste in 2 ore, la prima ora di ogni quinta lezione, 
gratuita, durante tutto l’anno.  

- In caso di assenza, se l’assenza è corrispondente alla quinta lezione, si perde il beneficio 
di quella lezione gratuita. 

- Il costo del libro di testo non è compreso nelle spese di iscrizione 
- La quota annuale di iscrizione a scuola è di 35.- CHF e che sarà fatturata nel conteggio 

del primo mese di lezioni. 
- Questa quota comprende: il disbrigo delle pratiche amministrative, il ricevimento del 

nostro bollettino informativo, la tessera per il prestito dei libri della nostra biblioteca e 
50 fotocopie/documenti in bianco e nero per il materiale didattico a discrezione delle 
docenti. 

I corsi sono così composti:   

- 1 persona / 1 insegnante = lezione privata (orario a scelta del partecipante) 
- 2 persone / 1 insegnante = lezione semi-privata (orario a scelta dei partecipanti, in 

accordo fra di loro) 
- Da 3 a 6 persone / 1 o 2 insegnanti = corso di gruppo (orario fisso salvo casi particolari)  

 
 
Qui si seguito il formulario di iscrizione per gli adulti:  
file:///C:/Users/qiaol/Desktop/Scuola/scuola%202020%20-%202021/documenti%20in%20pdf/f
ormualrio%20iscirzione%20adulti%20versione%20pdf.pdf 

Qui di seguito il formulario di iscrizione per i bambini:  
file:///C:/Users/qiaol/Desktop/Scuola/scuola%202020%20-%202021/documenti%20in%20pdf/f
ormulario%20iscrizione%20bambini%20%20versione%20pdf.pdf 
 
 Il formulario di iscrizione allegato dovrebbe arrivare a scuola entro il 2 Ottobre 2020  

 A presto !           

    



 

 

 

Tra tutti coloro che lo risolveranno, un premio da “la Vetrina”  … buon divertimento  ! 

数独           sudoku 

   一 六  二   

七 五 六     四  

 二    五  三  

八     一 五  九 

五 九 一       

   三  九  八  

三    四  九 一  

 四 二      八 

   五 九    二 

成语                                  il proverbio 

 

 

 

 

冷静地克服一切困难 
lĕngjìng dì kèfú yīqiè kùnnán  

Questo non è un proverbio, 
ma un motto italiano, che mi 
ripeteva mia nonna spesso, 
tradotto in cinese. Significa: 
Con la calma si superano 
tutte le difficoltà.  

Per me che studio cinese, osservare i caratteri scelti per esprimere il concetto di “calma” 
come pure quello di “difficoltà”, è estremamente affascinante, perché implica l’idea utilizzata 
per esprimere questi concetti attraverso un disegno; l’idea è concepita da menti cinesi, quindi 
esprime un riflesso del modo di pensare cinese, di conseguenza, in ogni Hanzi, troviamo la 
cultura cinese. “Calma” è composta da 冷 lĕng – freddo, e 静 jìng – tranquillo, calmo. Quello 
che mi colpisce, da questa combinazione, è l’idea che “calma” ha bisogno del freddo. Ma si 
può anche essere calorosamente calmi! E qui si potrebbe partire con uno studio socio-
etimologico, sul significato, interpretazioni ed implicazioni di “caldo e freddo”. Quindi lo 
spazio qui a disposizione, per “difficoltà”, non basta e vi rimando al prossimo numero… 


