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DIALOGHI SULLA CINA
seRGio Conti, GianluiGi neGRo, MaRia oMoDeo

(univeRsità Di siena)

Le relazioni tra l’Italia e la Cina hanno origini antichissime. Posti ai 
due estremi del continente euroasiatico, i due paesi intrattengono 
scambi più o meno diretti sin da prima dell’era volgare, quando i 
cinesi erano conosciuti a Roma come i seres, coloro che produceva-
no la preziosa e richiestissima seta, mentre, dal lato opposto, l’Im-
pero Han (206 a.C. - 220 d.C.) ci attribuiva, caso unico nella storia 
cinese, l’appellativo di Daqin, i Grandi Qin, dal nome della prima 
dinastia imperiale del Regno di Mezzo. Da allora, Cina e Italia hanno 
sempre intessuto intense e proficue relazioni non solo dal punto di 
vista commerciale (chi ha detto Marco Polo?), ma anche e soprat-
tutto da quello culturale, scientifico e artistico, grazie a figure la cui 
grandezza è riconosciuta in entrambi i paesi: Giuseppe Castiglione, 
Martino Martini, Matteo Ricci, Matteo Ripa, solo per citare alcuni 
nostri connazionali. E come non menzionare un altro protagonista 
di tali scambi, il toscano Piero Calamandrei, a cui nel 2020 è stato 
dedicato un numero celebrativo della rivista «Il Ponte» in occasione 
del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali tra l’Italia 
e la Repubblica Popolare Cinese.

Una relazione basata sul dialogo, quindi, quella tra Cina e Italia, 
dialogo che, nonostante le inevitabili criticità, si protrae fino ai 
nostri giorni. Ed è proprio il dialogo, inteso secondo una prospettiva 
culturale multidisciplinare, che ha ispirato la pubblicazione di questi 
contributi negli “Annali di studi umanistici”.

Nel 2016, il Dipartimento delle Scienze della Formazione, Umane 
e della Comunicazione Interculturale (DSFUCI) dell’Università di 
Siena ha ratificato una proficua collaborazione con l’Università di 
Wenzhou già avviata in maniera sperimentale negli anni precedenti. 
Grazie a tale collaborazione, gli studenti DSUFCI iscritti al Corso di 
Laurea triennale in Lingue per Comunicazione Interculturale e d’Im-
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presa hanno potuto beneficiare di insegnamenti tenuti da docenti 
della Wenzhou University, altamente qualificati nella didattica della 
cultura e della lingua cinese, ed in particolare di economia cinese, 
rivolta a studenti stranieri. Tale collaborazione ha altresì consenti-
to agli studenti DSFUCI iscritti al Corso di Laurea di approfondire 
lo studio della lingua e cultura cinese presso l’ateneo di Wenzhou 
durante il loro percorso di studi.

Nel gennaio 2020 il DSFUCI ha ospitato la prima Winter Scho-
ol UniSi – Wenzhou University accogliendo una delegazione di 
venti studenti cinesi e confermando così la sinergia tra i due atenei. 
L’evento ha coinvolto i docenti del Corso di Lingue per la Comuni-
cazione Interculturale e d’Impresa, i cui contributi, pur esaltando le 
specificità di ciascuna disciplina e la varietà degli interessi di ricer-
ca, hanno evidenziato l’attenzione da parte del corso di laurea nei 
confronti della lingua e cultura cinese.

I contributi che vengono qui pubblicati intendono dare segui-
to a questa iniziativa, proponendo una selezione degli interventi 
alla Winter School integrata da contributi originali. Tra i motivi che 
animano la presente raccolta vi sono:

– La valorizzazione dei saperi interdisciplinari del Corso di Laurea 
in Lingue per Comunicazione Interculturale e d’Impresa a livello 
locale e nazionale;

– Il coinvolgimento da parte dei colleghi dell’Università di 
Wenzhou in una pubblicazione congiunta DSFUCI – Wenzhou 
University;

– Il rafforzamento di visibilità del Corso di Laurea in Lingue per 
Comunicazione Interculturale e d’Impresa a livello locale e 
nazionale.

I contributi, selezionati in modo da essere di sicuro interesse per 
i lettori sia italiani che cinesi e accessibili anche ad un pubblico 
non specializzato, seguono il filo conduttore del dialogo tra l’Ita-
lia e la Cina, spaziando dalla letteratura (Micali) all’arte (Torriti), 
passando per la linguistica (Conti), la didattica dell’italiano lingua 
seconda (Peppoloni), le relazioni internazionali (Negro), il cinema 
documentaristico (Siniscalco) e l’influenza culturale italiana in Cina 
(Omodeo). La raccolta, infine, vanta la presenza di due contributi da 
parte dei colleghi della Wenzhou University (Chen & Wu; Zhang).
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